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GARA 3 NAZIONI 

 

UMAGO – CROAZIA 

 

 

Umago è una pittoresca cittadina portuale, l’ingresso della Croazia in Europa, la primissima meta turistica che trovate 

varcando la costa dell’alto Adriatico. E’ facilmente raggiungibile seguendo le indicazioni per il valico Rabuiese, dopo 

aver superato la ridente cittadina slovena di Portorose troverete tutte le indicazioni valide per raggiungere dopo soli 

12 Km. la cittadina di Umago situata in una baia di grande interesse turistico, nella quale trovate una delle piu 

importanti marine ACI, premiate con la Bandiera Blu. Accanto alla marina di Umago sono ben 10 le spiagge che 

fanno sventolare con orgoglio questo prestigioso simbolo internazionale che garantisce la perfetta pulizia non solo del 

mare, ma anche della costa e delle spiagge. Il mare e limpido, cristallino e pulito, ottimo per piacevoli nuotate da 

maggio ad ottobre. 

Il Casinò Solei che ci ospiterà nei giorni 23, 24 e 25 Ottobre 2009 si trova nella località Katoro e offre tantissime  

possibilità di divertimento in un clima di alta professionalità ma anche in un contesto suggestivo e mondano, ove la 

cordialità e la classe che contraddistinguono il luogo ben conosciuto ammiccano all’ebbrezza del gioco. 
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In occasione della prima prova del circuito 3 nazioni il Casinò Solei ha predisposto una apposita convenzione con il 

complesso alberghiero Sol Garden Istra, alla sottoelencate condizioni: 

albergo Sol Garden Istra 4* dal 23 al 25/26 ottobre: camera matrimoniale - 45,00 € per persona a notte in mezza 

pensione 

camera singola - 67,00 € per persona a notte in mezza pensione. 

  

village Sol Garden Istra 4* dal 23 al 25/26 ottobre: camera matrimoniale - 38,00 € per persona a notte in mezza 

pensione 

camera singola - 56,00€ per persona a notte in mezza pensione 

 

 

 

                       
 
 
 
 
 

Descrizione dell' albergo  
Un’infinità di eventi diurni e serali in un ambiente decorato alla perfezione, di grande comfort, creato fondendo motivi 

istriani e moderni. Questo sport&family hotel appena costruito provvisto di un bellissimo parco acquatico vi regalerà 

una vacanza indimenticabile, dinamica, famigliare, attiva e sportiva. Un incantevole lungomare vi condurrà fino al 

nucleo storico della città di Umago… L’albergo è stato costruito nel 2006.  

 

Posizione:  

Dista 3 km dal centro di Umago, nel villaggio di Catoro, a soli 250 metri dal mare  
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ANNOTAZIONE IMPORTANTEANNOTAZIONE IMPORTANTEANNOTAZIONE IMPORTANTEANNOTAZIONE IMPORTANTE    

    

Tutti i partecipanti alla gara di biliardo piu’ i loro accompagnatori usufruiranno anche di una ulteriore promozione. 

Al momento dell’ingresso al Casino’ Solei bisognerà dichiarare l’appartenenza al gruppo del biliardo, verrà 

consegnata una tessera da parte del casinò che va utilizzata da chi poi vorrà cimentarsi anche ai tavoli o alle slot . 

E’ importante l’utilizzo di questa tessera anche perché poi alla fine della manifestazione fra chi avrà giocato al Casino’ 

Solei saranno estratti 5 weekend per due persone da effettuarsi in data seguente con trattamento all inclusive.  

 

Camere  

491 camere arredate modernamente (283 

nell'albergo e 165 + 33 camere "famigliari" nel 

villaggio) e 10 lussuosi junior suite  

• TV SAT, telefono  

• Attacco Internet (nell'albergo)  

• Mini bar  

• Cassaforte  

• Climatizzatore/Riscaldamento  

• Bagno con vasca/doccia e 

asciugacapelli  

• Balcone  

• Possibilità di prenotare camere 

comunicanti e camere “famigliari” (2+2) 

• Camere adattate alle persone disabili  

• Camere per non fumatori 

Centro benessere  

• Trattamenti e massaggi sportivo- 

rivitalizzanti  

• Parco saune (turca, finlandese, 

biosauna alle erbe aromatiche, sauna 

umida ai sali)  

• Sistema di raffreddamento  

• Whirlpool per 12 persone  

• Relax room  

• Trattamenti di bellezza  

 


