
465 km dal confi ne con Trieste fi no a Spalato.

Isola di Brac
Complesso Turistico 

BLUESUN VELARIS ★★★/★★★★

Località Supetar
Ottima struttura recentemente rinnovata a soli 1,5 km dal centro città, il 
complesso turistico Bluesun Velaris composto da tre padiglioni ed un corpo centrale 
armoniosamente inseriti in una pineta secolare, offre un servizio di buon livello ed 
una gestione attenta e curata.

SPIAGGIA: 150 metri, ciottoli e ghiaia attrezzata a pagamento.

SERVIZI: reception, ristorante principale, ristorante “à la carte” con terrazza vista 
mare, bar, internet point, cambio valute, custodia valori, piscina attrezzata, centro 
benessere con Jacuzzi, sauna e zona massaggi, ping-pong, campo da tennis, 
sala fi tness, area giochi,  lavanderia, parcheggio. Possibilità di noleggio biciclette.

CAMERE STANDARD ***: aria condizionata, tv sat, telefono, minibar, cassaforte, 
asciugacapelli, servizi con doccia. La maggior parte con balcone e lato mare.
CAMERE SUPERIOR****: più spaziose e con connessione internet.

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE – Tasse incluse
PERIODI STANDARD

Lato parco
SUPERIOR***

Lato Mare
SUPERIOR****

Lato mare
30/03 - 11/05 e 28/09 - 25/10 300 310 395
11/05 - 01/06 e 14/09 - 28/09 329 360 470
01/06 - 22/06 e 07/09 - 14/09 435 460 575
22/06 - 06/07 e 31/08 - 07/09 565 592 705
06/07 - 20/07 e 17/08 - 31/08 630 667 780
20/07 - 17/08 667 695 810
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 3 notti. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto 
+30%. Riduzioni: in B&B - € 7 persona/giorno. Terzo letto bambino 2/12 anni non 
compiuti gratuito. Secondo bambino 0/12 anni non compiuti in camera -50% (senza 
letto). Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti -20% per il bambino. Adulto -20%. 
Supplementi: Doppia uso Singola + 50%. Da regolare in loco: Culla su richiesta € 11/
giorno. Animali non ammessi. 

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni effettuate 
entro il 31/03 e saldate entro il 10/04.
PROMOZIONI (non cumulabile con il prenota prima)
-15% dal 01/06 al 08/06 e dal 07/09 al 14/09.
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