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OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Un bambino 3/12 anni non compiuti in terzo letto, 
gratuito.
SPECIALE FAMIGLIE: Camera Family 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni non 
compiuti, entrambi i bambini in terzo e quarto letto gratuiti. I bambini 
dai 12 anni in su, riduzione del 80%. Camera Superior/Premium 2 
adulti + 1 bambino 2/12 anni non compiuti, riduzione del 50% + 1 
bambino 0/2 anni  non compiuti, gratuito senza letto.
SPECIALE PRENOTA PRIMA -15% su tutte le prenotazioni di minimo 7 
notti confermate entro il 15/03 e saldate entro il 01/04;-10% di sconto 
nel periodo 14/06-20/06.

Hotel SOL AURORA ★★★★

Località Umago
Immerso all’ombra di pini marittimi secolari, l’hotel Sol Aurora di ottimo livello 
e completamente rinnovato nell’anno 2002, offre una gestione attenta e curata, 
indicato per ogni tipo di clientela e nuclei familiari. La sua formula in All Inclusive mette 
a disposizione dei clienti numerosi vantaggi ed è ideale per coloro che ricercano 
oltre alla qualità dei servizi offerti, vivacità, attività sportive e ricreative, il tutto a due 
passi dal mare. In prossimità 16 campi da tennis e possibilità di praticare numerosi 
sport: windsurf, sci nautico, minigolf, ping-pong, palestra, centro diving, centro 
equitazione. A 200 metri Casinò Solei e a 500 metri noleggio biciclette e motorini.
FORMULA ALL INCLUSIVE COMPRENDE: colazione integrale a buffet dalle 7/10, 
pranzo dalle 12/14, cena dalle 19/22. Snack e fastfood in piscina dalle ore 10/18. Dine 
Out con cena alla Carte, 1 volta alla settimana (con prenotazione) presso la Terrazza 
al Mar Aurora (condizioni climatiche permettendo). Bevande ai pasti (vino e birra 
locale alla spina, acqua, succhi di frutta, tè, ecc), bar dalle 8/24. A pagamento bevande 
internazionali, vino e birra in bottiglia. Sport: (da prenotare: tennis, badminton, 
bicicletta) a disposizione in hotel: tennis da tavolo, freccette, tiro con l’arco, tiro con 
il fucile, bocce, aerobica, ginnastica dolce, acquagym. Il servizio di All Inclusive è 
previsto dal 09/06 al 21/09. in altri periodi l’hotel offre il servizio di mezza pensione. 
SPIAGGIA: a 50 metri, ampie terrazze cementate con piccole rientranze di ghiaia. 
Attrezzata con ombrelloni e sdrai.

SERVIZI: 306 camere, reception, ascensore, sala massaggi, parrucchiera, souvenir, 
locali comuni con aria condizionata, ristorante con prima colazione e cena a buffet 
(show cooking), cambio valute, custodia valori, internet-point, aperitiv bar, pool bar, 
snack bar, 2 piscine attrezzata, una delle quali per bimbi, parcheggio non custodito. 
ANIMAZIONE INTERNAZIONALE diurna e serale per adulti e bambini, miniclub 
(5/12 anni) in stagione. 

CAMERE: modernamente arredate con aria condizionata, tv sat, telefono, wifi , 
cassaforte, minibar, asciugacapelli, servizi privati con doccia, balcone.

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
dal 24/05 al 08/09, HB in altri periodi. Tasse di soggiorno incluse

PERIODI
CAMERA CLASSIC

BC/lato parco 
Max 2 persone

CAMERA 
SUPERIOR

BC/lato parco

CAMERA 
PREMIUM

BC/lato mare

CAMERA 
FAMILY

BC/lato mare
20/04 - 26/04
23/09 - 29/09
03/05 - 16/05                                

45 47 51 75

27/04 - 02/05
17/05 - 23/05
09/09 - 22/09

55 59 64 91

24/05 - 02/06                               89 91 95 140
03/06 - 13/06 76 80 84 122
14/06 - 20/06
02/09 - 08/09 94 99 103 158
21/06 - 29/06
26/08 - 01/09 105 111 115 175
30/06 - 08/07 111 116 122 183
09/07 - 19/07
19/08 - 25/08                               117 125 129 194
20/07 - 18/08                               123 130 134 201
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 21/06 al 01/09. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Riduzioni: Terzo letto adulto (non 
disponibile in camera Classic) -25%. Culla 0/3 anni non compiuti, gratuita su richiesta. Un 
adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti -25% per il bambino. Supplementi: doppia 
uso singola + 50%; Animali non ammessi. 
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