
Umag

Hotel SOL SIPAR ★★★★

Località Umago
Completamente rinnovato nel 2017, l’hotel Sol Sipar, offre un servizio di ottimo 
livello in un ambiente accogliente e ben curato. Ideale per coloro che ricercano 
confort e relax, non lontano dal centro della rinomata cittadina da cui dista circa 1 
km, raggiungibile a piedi con una breve passeggiata. 

SPIAGGIA: ampie terrazze con zone rocciose e calette di ghiaia. Zona attrezzata 
con ombrelloni e sdrai a pagamento.

SERVIZI: 236 camere, reception, bar, ristorante a buffet (showcooking), ristorante 
“à la carte”sulla spiaggia, aria condizionata nei locali in comune, ascensore, 
custodia valori, cambio valuta, parrucchiere, beach bar, 2 piscine attrezzate di cui 
una per bimbi, lavanderia, parcheggio non custodito. 

Animazione internazionale con intrattenimenti diurno e serale, musiche e danze. 
Luglio/Agosto Mini Club per bimbi 5/12 anni. 
Nelle vicinanze possibilità di praticare sport acquatici e diving. Noleggio bici e 
motorini a 500 metri, campi da tennis.

CAMERE: modernamente arredate, tutte con aria condizionata, tv sat, telefono, 
cassaforte, wifi  gratuito, minibar, servizi con doccia, asciugacapelli. La maggior 
parte con balcone. 
Possibilità di quarto letto in Camera Family Premium. Terzo letto disponibile in tutte 
le categorie di camere.

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, tasse incluse

PERIODI
DOPPIA CLASSIC 

Lato parco BC
max. 2 Pax

DOPPIA
SUPERIOR 

Lato parco BC

DOPPIA
PREMIUM

Lato Mare BC        

FAMILY
PREMIUM

Lato Mare BC
20/04 - 26/04
23/09 - 29/09
03/05 - 16/05

51 54 56 82

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

60 63 64 97

24/05 - 02/06 88 90 95 136
03/06 - 13/06 75 76 79 118
14/06 - 20/06
02/09 - 08/09 90 93 96 143

21/06 - 29/06
26/08 - 01/09 95 99 102 152

30/06 - 08/07 99 103 106 158
09/07 - 19/07
19/08 - 25/08                                          106 108 113 167

20/07 - 18/08 111 114 117 175
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: -25%. Un adulto + un bambino 3/12 anni non compiuti -25% 
per il bambino. Culla  0/3 anni non compiuti, gratuita su richiesta. Supplementi: doppia 
uso singola + 75%. Animali non ammessi. 

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Un bambino 2/12 anni non compiuti in terzo letto, 
gratuito.
SPECIALE FAMIGLIE: In Family Premium 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni 
non compiuti, entrambi i bambini in terzo e quarto letto gratuiti. I 
bambini dai 12 anni in su, riduzione del 80%. 
In 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.
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