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complesso SOLARIS 
HOTEL JURE ★★★★

Località Sibenik
Rinnovato recentemente, il complesso Solaris, di grande dimensione è composto 
da 5 hotel e da villini sparsi armoniosamente nella macchia mediterranea per un 
totale di 80 appartamenti. Dalla gestione attenta e curata, il complesso offre un 
buon livello di servizi ed è adatto ad ogni tipo di clientela e per tutti coloro che 
prediligono le attività balneari e sportive. 
SPIAGGIA: 100 metri, prevalentemente rocciosa, con zone di ghiaia. Attrezzata a 
pagamento.
SERVIZI: 1300 camere, reception, ascensore per ogni hotel, locali comuni 
climatizzati, ristorante principale con servizio a buffet, ristorante “à la carte”, 
ristorante in spiaggia, pizzeria, aperitiv bar, pool e beach bar, disco bar, cambio 
valute, custodia valori, internet-point, parrucchiere, negozio di souvenir, 5 piscine 
con acqua di mare, due delle quali per bimbi, 9 campi da tennis, ping pong, minigolf, 
beach volley, centro benessere, parcheggio. Animazione internazionale sia per 
adulti che per bimbi. Possibilità di ormeggio nelle vicinanze.
CAMERE: Bene arredate, tutte con Tv-SAT, telefono, mini bar, cassette di sicurezza, 
servizi con doccia, aria condizionata. Superior (ss) max 2 persone. Superior (ssl) 
max 4 persone, 2 adulti e 2 bambini 0-12 anni non compiuti. Possibilità di camere 
comunicanti 6/8 persone.

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI DOPPIA/BC
(2CGB)

FAMILY ROOM/BC
(C2CGF)

01.04 - 08.05 / 23.09 - 11.11 445 720
08.05 - 10.06 / 09.09 - 23.09 499 805
10.06 - 01.07 / 26.08 - 09.09 593 935
01.07 - 26.08 815 1.360
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 4 notti dal 10/06 al 09/09. Minimo 2 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto +20%. Supplementi: Mezza Pensione 
€ 150 a persona/settimana dal 01/07-26/08, € 70 in altri periodi. Bambini 0/12 anni non 
compiuti € 105,00 dal 01/07-26/08, € 55 in altri periodi. Riduzioni: Bambino 0/3 anni 
gratuito senza letto e pasti. Terzo /quarto letto bambino 3/12 anni non compiuti, gratuiti 
in Camera Family. Un adulto + 1 bambino 3/12 anni non compiuti, -40% per il bambino. 
Supplementi da regolare in loco: Culla su richiesta € 6/giorno. Parcheggio a pagamento 
€ 7/giorno dal 01/07-26/08, € 4/giorno in altri periodi.

OFFERTE

SPECIALE PRENOTA PRIMA:
-10% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 28/02 e saldate entro il 
10/03


