
Umag

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -20% su tutte le prenotazioni di minimo 
7 notti confermate entro il 31/01 e saldate entro il 15/02 (-10% nel 
periodo 14/06-28/09).

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO – Tasse incluse
PERIODI Classic BILO

3 pers. BC/parco
Superior BILO 

4 pers. BC/parco
Premium BILO

4 pers. Ter/parco
25/04 - 22/05 e 08/09 - 28/09 306 411 446
23/05 - 29/05 446 569 604
30/05 - 12/06 560 674 709
13/06 - 21/06 805 910 945
22/06 - 07/07 1.024 1.164 1.304
08/07 - 18/07 e 18/08 - 24/08 1.120 1.339 1.444
19/07 - 17/08 1.146 1.365 1.461
25/08 - 31/08 998 1.102 1.138
01/09 - 07/09 586 691 735
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 13/06 al 31/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. La quota comprende: consumi 
acqua, elettricità/gas, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, pulizie fi nali escluso 
angolo cottura. Supplementi: Mezza Pensione € 160 adulti/settimana; € 80 bambino 5/14 
anni non compiuti a settimana, bambino 0/5 gratuito. Culla 0/3 anni gratuita su richiesta. 
Animali ammessi di piccola taglia su richiesta € 13 al giorno da regolare in loco. Parcheggio 
a pagamento € 1 al giorno ca.

Complesso

SOL STELLA MARIS ★★★

Località Umago
Completamente rinnovato nel 2012, questo grazioso complesso immerso nel 
verde e a pochi passi dal mare, offre un buon livello di servizi, una gestione curata 
ed attenta, adatto a nuclei famigliari, coppie e giovani e tutti coloro che non vogliono 
rinunciare al relax, rimanendo a pochi km dalla ridente e animata località di Umago.
SPIAGGIA: a 100 metri, sabbiosa (artifi ciale), di ghiaia e ciottoli, terrazzata. 

SERVIZI: 207 appartamenti, reception, ristorante a buffet, ristoranti “à la carte”, 
pizzeria, sback bar, caffè bar, cambio valute, custodia valori, sala tv, negozio di 
souvenir, 2 piscine attrezzata con acqua di mare, di cui 1 per bambini, 14 campi da 
tennis, calcetto, pallacanestro, pallavolo, badminton, pista da jogging. Programma 
sportivo di divertimento: acquagym, pilates, yoga, programmi di esercizio fi sico, 
aerobica. Parcheggio a pagamento. Serata a tema una volta alla settimana. 
In stagione ricco programma di divertimento e attività per bambini e giovani 
di tutte le età, organizzati dal Sol Meliá Activities Team: Club 4 per bambini dai 8 
mesi ai 4 anni - Club 8 per bambini dai 5 ai 8 anni - Club 13 per bambini dai 9 ai 13 
anni - Club 17 (Teenager Club) per giovani dai 14 ai 17 anni.

APPARTAMENTI:  modernamente arredati, tutti dotati di telefono, aria condizionata, 
tv sat, servizi privati, terrazzo. Wi-fi  gratuito.
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