
Umag

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Un bambino 3/12 anni non compiuti in terzo 
letto, GRATUITO.
SPECIALE FAMIGLIE: Un bambino 0/12 anni GRATUITO in terzo 
letto; secondo bambino 0/5 anni GRATUITO (senza letto); 5/12 anni 
-50% (senza letto).
SPECIALE PRENOTA PRIMA: 
-20% su tutte le prenotazioni di minimo 7 notti confermate entro il 31/01 
e saldate entro il 15/02.
-15% su tutte le prenotazioni di minimo 7 notti confermate entro il 15/03 
e saldate entro il 01/04.

Hotel SOL AURORA ★★★★

Località Umago
Immerso all’ombra di pini marittimi secolari, l’hotel Sol Aurora di ottimo livello, offre 
una gestione attenta e curata, indicato per coppie e nuclei familiari. 
In prossimità 16 campi da tennis, palestra, centro Diving e possibilità di praticare 
numerosi sport: windsurf, sci nautico, minigolf, ping-pong, equitazione. 
A 200 metri Casinò Solei e a 500 metri noleggio biciclette e motorini.

SPORT: tennis da tavolo, freccette, tiro con l’arco, bocce, aerobica, ginnastica 
dolce, acquagym. 
SPIAGGIA: a 50 metri, terrazzato con piccole insenature di ghiaia. Attrezzata con 
ombrelloni e sdraio.

SERVIZI: 306 camere, reception, ascensore, 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, sauna, 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, 
cassaforte, minibar, asciugacapelli, servizi privati con doccia,  balcone.

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE – Tasse incluse

PERIODI
CAMERA Classic

Bc/lato parco 
Max 2 persone

CAMERA Premium
Bc/lato mare

25/05 - 29/05 86 93
30/05 - 05/06 e 08/09 - 13/09 78 85
06/06 - 12/06 93 101
13/06 - 21/06 e 01/09 - 07/09 97 107
22/06 - 28/06 e 25/08 - 31/08 109 117
29/06 - 07/07 115 126
08/07 - 18/07 e 18/08 - 24/08 120 130
19/07 - 17/08                     126 136
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 13/06 al 07/09. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. 
Riduzioni: in B&B - € 5 giorno/persona. Terzo letto adulto (non disponibile in camera 
Classic) -25%. Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti -25% per il bambino. 
Supplementi: Doppia uso singola + 50%; Culla 0/3 anni non compiuti, gratuita su 
richiesta. Animali non ammessi. Parcheggio a pagamento € 1 al giorno ca.
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