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SOL GARDEN ISTRA HHHH

Località Umago
Recentemente rinnovato (2006) e circondato da una vegetazione mediterranea 
lussureggiante e profumata, l’hotel Sol Garden Istra, di medie dimensioni offre una 
sistemazione di buon livello e una gestione attenta abbinato ad un ventaglio di 
attrezzature sportive e ricreative con un nuovissimo parco acquatico per gli amanti 
del divertimento. Indicato per tutti coloro che desiderano trascorrere le proprie 
vacanze in un grazioso ambiente di grande confort non lontano dal cuore della 
vivace cittadina, da cui dista circa 3 km. Ricco programma di intrattenimento per 
grandi e piccini con serate a tema e danzanti.

SPIAGGIA: 200 metri circa, rocciosa e terrazzata.

SERVIZI: 491 camere, reception, ascensore, locali comuni climatizzati, servizio 
cambio valute, custodia valori, ristorante con prima colazione e cena a buffet con 
show cooking, ristorante à la carte, Taverna Istriana, snack, bar, negozio di souvenir, 
biblioteca, aperitif bar, pool bar, 2 piscine di cui una coperta, parco acquatico, sala 
giochi. Parcheggio. 
ANIMAZIONE e MINICLUB (da 5 a 12 anni) INTERNAZIONALI. 
Wellness center con parco sauna, piscina interna, fitness.
Nelle vicinanze 18 campi da tennis, ping-pong, minigolf, maneggio, pallacanestro, 
calcetto, possibilità di sci nautico, vela, centro diving.

CAMERE: modernamente arredate, telefono, tv sat, aria  condizionata, wi-fi gratuito, 
cassetta di sicurezza, servizi privati con doccia, la maggior parte con balcone. 
Possibilità di Camere Family: due doppie comunicanti (nel corpo centrale) oppure 
una doppia con soggiorno (nella dependance) max. 2 adulti e 2 bambini.

QUOTA GIORNALIERA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE – Tasse incluse

PERIODI DOPPIA CLASSIC 
Lato parco BC

DEPENDANCE 
DOPPIA Classic
Lato parco BC

DOPPIA Premium
BC/ vista mare o 

piscina
03/04 - 22/04
03/05 - 20/05
20/09 - 26/09

53 47 56

23/04 - 02/05 62 55 65
21/05 - 27/05 84 77 87
28/05 - 05/06
13/06 - 19/06 87 79 90

06/06 - 12/06 94 85 96
20/06 - 26/06 97 88 100
27/06 - 03/07 107 97 114
04/07 - 16/07
16/08 - 22/08 114 102 120

17/07 - 15/08 120 109 127
23/08 - 29/08 103 93 110
30/08 - 05/09 96 87 103
06/09 - 19/09 63 56 66
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 5 notti dal 28/05 al 29/08. Minimo 3 notti in altri 
periodi. Per soggiorni inferiori al minimo richiesto + 20%. Riduzioni: in B&B - € 5 giorno/
persona. Terzo letto adulto - 25%. Un adulto + un bambino 0/12 anni non compiuti -25% per 
il bambino. Culla 0/3 anni non compiuti, gratuita su richiesta. Supplementi: Doppia uso 
singola + 50%. Animali non ammessi. Parcheggio a pagamento € 1 al giorno ca.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: Un bambino 0/12 anni non compiuti in terzo 
letto, GRATUITO.
Novità: dal 15/05 al 15/09 i bambini 4/12 anni non compiuti hanno 
compreso nel prezzo la formula Light All Inclusive. 
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 14/02.
-15% su tutte le prenotazioni di minimo 7 notti confermate entro il 15/03 
e saldate entro il 01/04.
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