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Una vacanza per tutti e con tutti
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La Storia
Il Villaggio Marzotto apre i battenti nel 1949 per iniziativa
del Cav. Lav. Gaetano Marzotto, “quale ulteriore tassello delle
molte altre Istituzioni sociali e ricreative, promosse dall’Azienda
tessile Valdagnese per il benessere dei propri dipendenti”.
Dopo oltre mezzo secolo e dopo aver ospitato milioni
di turisti, il Villaggio è aperto a tutti ed è il luogo ideale
per passare le Vostre vacanze.

History
Marzotto Village was founded in 1949 by Gaetano Marzotto,
as a further step to increase his social institutions with a summer resort,
improving the quality of life of his textile factories employees.
50 years later the resort is an ideal holiday place for everyone,
welcoming every summer thousands of tourists.
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Accoglienza
L’ospitalità è un elemento
essenziale per rendere una
vacanza unica ed indimenticabile.
Il nostro staff vi accoglierà e resterà
a vostra completa disposizione
durante tutto il soggiorno.

Welcome
Hospitality is a key element for
an unforgettable holiday.
Our staff will be happy to
welcome you and take care
of you throughout your stay.

Una vacanza per tutti e con tutti
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Alloggi
Il Villaggio Marzotto comprende
oltre 380 camere ristrutturate in
maniera confortevole e moderna,
adatte non solo alle famiglie ma
anche alle coppie più giovani, agli
anziani e a tutti coloro che vogliano
trasformare la vacanza al mare
in un momento indimenticabile.
Tra le nostre offerte di soggiorno,
gli ospiti possono scegliere
soluzioni abitative anche tra i sei
appartamenti e le dieci holiday
home, queste ultime dotate
di giardino privato, situati nel
complesso denominato Villa Verde,
dotati di cucina accessoriata,
lavatrice ed aria condizionata.
N.B.: vista la varietà della tipologia di
camere, si consiglia di visitare il sito
internet www.villaggiomarzotto.it
per visionarle.

Lodging
Marzotto Holiday Resort features
over 380 comfortable bedrooms,
recently refurbished in a
contemporary style.
Marzotto Holiday Resort is ideal
for families, young couples,
seniors and anyone wishing to
turn their summer holiday into an
unforgettable experience.
Moreover, Villa Verde – an
additional complex within the
resort – offers six air conditioned
flats and ten holiday homes, with
fully equipped kitchen, washing
machine and private dehors.
To see the bedrooms visit our
website www.villaggiomarzotto.it
6
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Struttura

Facility

Situato a Jesolo Lido, a pochi chilometri da Venezia, il
Villaggio Marzotto con i suoi 120.000 mq di parco e i
15.000 mq di spiaggia totalmente riservata agli ospiti e
modernamente attrezzata, si distingue per la sua unicità e
tradizione.
La ricchezza dei suoi spazi aperti e la natura che lo circonda,
lo rende meta ideale per chi desidera una vacanza tranquilla
e allo stesso tempo all’insegna del divertimento.
Natura, sport e benessere, lunghe passeggiate nel
bagnasciuga e nel verde della pineta per un completo relax:
questa è la vera vacanza al mare.

Located in Jesolo Lido, only a few kilometres from Venice,
Marzotto Village features a park of 120,000 square metres
and a fully equipped beach area of 15,000 square metres,
completely dedicated to its guests.
It is a unique andoutstanding area with wide open spaces,
well trimmed gardens, an ideal location for a peaceful and
happy holiday.
Nature, sports and wellness, long walks on the foreshore
and in the green pine grove will offer guests total relaxation:
a true holiday at the seashore.

Una vacanza per tutti e con tutti
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Ristorazione
RISTORANTE
L’importanza di un’alimentazione
sana e diversificata è una nostra
priorità e il gusto semplice e ricco
dei piatti preparati dai nostri chef
soddisferà qualsiasi palato. I due
piani del ristorante self service vi
accoglieranno sorprendendovi con
una vista mare imperdibile.
SNACK BAR-PIZZERIA FRONTE
MARE e CHIOSCO PISCINA
Snack, cocktails e aperitivi vi
ristoreranno durante le vostre
giornate di mare.
LA SALA MAMME
Un ambiente dove i neo genitori
potranno trovare tutti gli ingredienti
necessari allo svezzamento dei
propri bimbi.

Dining
RESTAURANT
The importance of a healthy and
well-balanced diet is a priority for
us and the genuine, mouthwatering dishes prepared by our
chefs will be able to satisfy all
tastes. Our self-service restaurant
is situated on two floors offering
our guests a spectacular sea view.
SNACK-BAR, SEA-FRONT
PIZZERIA AND POOL KIOSK
Snacks and cocktails are available
all day long, if you fancy some
refreshing summer treat.
MOTHER AND CHILD ROOM
An area where you will be provided
with all the necessary ingredients
and facilities for your toddlers’
meals.

Una vacanza per tutti e con tutti
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Animazione
Gli intrattenimenti diurni e serali
organizzati dal nostro staff di
animatori vi faranno trascorrere
delle vacanze all’insegna del
divertimento e del benessere.
BABY CLUB 3/6 ANNI
musica, pittura, favole, spettacoli e
giochi all’aperto in compagnia.
MINI CLUB 7/12 ANNI
sport, spettacoli, piscina, spiaggia e
feste a tema.

Entertainment
Our staff will make your holiday all
the more enjoyable, with fitness
and fun activities throughout the
day and evening entertainment.
BABY CLUB (AGE 3-6)
music, painting, storytelling,
outdoor games and shows.
MINI CLUB (AGE 7-12)
sports, shows, water activities,
beach games and parties.

10 www.villaggiomarzotto.it

Teatro

Theatre

Il teatro del Villaggio Marzotto,
dove si svolgono gli spettacoli
dell’animazione serale, è dotato di
tutte le più sofisticate tecnologie.

Resort’s theatre is equipped with
the most sophisticated technology.

Esso è anche il luogo ideale
per organizzare convegni,
manifestazioni e altre iniziative
assembleari, godendo di una
capacità ricettiva di oltre 450 posti
a sedere.

Here our entertainment staff
perform evening shows, but
it’s also a perfect location for
conventions, readings and any
other meeting.
Our theatre can accomodate
more than 450 persons.

Una vacanza per tutti e con tutti
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Campo da calcio sintetico

Campo basket gripper outdoor

Campo polivalente

12 www.villaggiomarzotto.it

Campi da beach soccer e da beach volley

Sport
la vacanza è anche rigenerazione
mentale e fisica.
Al villaggio potrete scegliere di
praticare lo sport che più vi piace
oppure provare nuove attività a
scelta tra la vasta offerta sia di
tornei che di sport individuali, e
potrete incontrare campioni di
sport e di solidarietà.
Il villaggio è il luogo ideale per
organizzare camp, ritiri e stage
sportivi.
ATTIVITÀ:
AEROBICA
AQUAGYM
BASKET
BEACH VOLLEY
BEACH SOCCER
BOCCE
CALCIO
CALCETTO
CANOA
ESCURSIONI
PALLAVOLO
PALLANUOTO
RISVEGLIO MUSCOLARE
SPINNING
STEP

Danilo Gallinari

Diego Murari Unico1

Sport and fitness
activities
Holiday is the ideal occasion to
relax body and mind and enhance
general well-being. At Marzotto
Village you can also meet great
sport and solidarity champions.
The resort is the perfect place to
organize training camps and sport
courses.
ACTIVITIES:
AEROBICS
AQUAGYM
SPINNING
STEP
MUSCLE TONING
BASKETBALL
VOLLEYBALL
BEACH VOLLEY
BEACH SOCCER
SOCCER
FUTSAL
CANOEING
EXCURSIONS
WATER POLO
TENNIS
MINIGOLF
PETANQUE

Andrea Lucchetta
e Sammy Basso

Ayomide
Folorunso
Palestra

Daniele
Greco

Otto e i campioni delle Fiamme Oro

Campo da minigolf
Una vacanza per tutti e con tutti 13

Territorio
Il Villaggio Marzotto è situato in
una posizione comoda per il
raggiungimento di moltissimi luoghi
di interesse dello splendido litorale
veneto.
Venezia e le isole, i percorsi
enogastronomici della laguna,
Caorle, i club per il divertimento
notturno o più semplicemente i
numerosissimi servizi ed attrazioni
presenti a Jesolo, tra cui: Golf
Club Jesolo, Sea Life, Aqualandia,
Tropicarium, Museo di storia
naturale, Jesolandia, Pista Azzurra.
VENEZIA: COME RAGGIUNGERLA
Autobus
1. Bus 2 Villaggio Marzotto –
stazione autobus Jesolo
2. Autobus per Piazzale Roma
Traghetto:
1. Bus 2 Villaggio Marzotto –
stazione autobus Jesolo
2. Autobus per Punta Sabbioni
3. Imbarco per Venezia e Isole

Location
Marzotto Holiday Resort lies in a
strategic position and offers you
the chance to reach wonderful
spots of the picturesque Adriatic
coast.
You can visit Venice and its islands,
discover the food&wine itineraries
of the Venetian Lagoon or, if you
prefer staying in the immediate
surroundings, you can enjoy
the numerous attractions of
Jesolo - Golf Club Jesolo, Sea Life,
Aqualandia, Tropicarium, Museo
di storia naturale, Jesolandia, Pista
Azzurra.
GETTING TO VENICE
By bus
1. Bus N. 2 from Marzotto Holiday
Resort to Lido di Jesolo central
bus station;
2. Bus to Venice (Piazzale Roma).
By ferry boat
1. Bus N. 2 from Marzotto Holiday
Resort to Lido di Jesolo central
bus station;
2. Bus to Punta Sabbioni;
3. Ferry boat to Venice and/or the
islands of the Lagoon.
14 www.villaggiomarzotto.it

Mare Adriatico / Adriatisches Meer / Adriatic sea

Spiaggia privata / Privatstrand / Private beach

<< Passeggiata lungomare >>
ACCESSO AL MARE
Zugang zum Meer / Access to the sea

5

Spiaggia privata interna / Interne Strand / Internal beach

6
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7
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2

1

4
8

Via P. Orseolo

1

2

2

1

<< Cortellazzo

INGRESSO
PRINCIPALE
EINGANG / ENTRY

Viale Oriente, 44

INGRESSO BUS
E USCITA DEL SABATO
BUS EINGANG UND
SAMSTAG AUSGANG

9

VIALE O
RIENTE

11

4

3

10

5

2

9

6
1

8

Via G. Galilei

2

11

10

7

BUS ENTRY AND
SATURDAY EXIT

Jesolo C
entro >>

1

EDIFICIO 1 - “PONENTE”
Gebäude 1
Building 1

7

EDIFICIO 7 - “LEVANTE”
Gebäude 7
Building 7

2

EDIFICIO 2 - “MAESTRALE”
Gebäude 2
Building 2

8

3

EDIFICIO 3 - “GRECALE”
Gebäude 3
Building 3

EDIFICIO 8 - “TRAMONTANA”
Gebäude 8
Building 8

4

EDIFICIO 4 - “LIBECCIO”
Gebäude 4
Building 4

9

HOLIDAY HOME
App.to con giardino riservato
Wohnung mit eigenem Garten
Apartment with private garden

5

EDIFICIO 5 - “SCIROCCO”
Gebäude 5
Building 5

10

VILLA VERDE
Appartamenti
Wohnungen | Apartments

6

RISTORANTE
Restaurant

11

PALAZZETTO DELLO SPORT
Sporthalle | Sports hall

UFFICIO INFORMAZIONI
Information Büro
Reception

LETTINI SU PRATO
Liegebett
Chaise longue

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Kasse
Payment office

PUNTO ANIMAZIONE
MINICLUB

NOLEGGIO BICICLETTE
Fahrradverleih
Bike rent

SOLARIUM

CHIESA
Kirche
Church

BAGNO TURCO
Türkisches Bad
Turkish Bath

INFERMERIA
Herst Hilfe
First Aid

PARRUCCHIERA
Friseuse
Hairdresser

STIRERIA Self-service
Bügelservice
Ironing room

PISCINA / PARCO ACQUATICO
Schwimmbad / Aquapark
Swimming-pool / Water Park

LAVANDERIA Self-service
Wäscheservice
Laundry

SALA GIOCHI
Spielzimmer
Game room

STENDITOIO
Wäscheständer
Drying rack

PARCO GIOCHI
Spielplatz
Playground

SALA
PINOCCHIO

TEATRO / Sala Conferenze
Theater / Konferenzraum
Theatre / Conference room

RISTORANTE
Restaurant

PALESTRA
Turnsaal
Gym

BAR

MINIGOLF

BAZAR
Basar
Bazaar

CAMPO DA BOCCE
Bocciaspiel Platz
Bowl field

SALA MAMME
Mutter Saal
Mummy Room

CAMPO da CALCIO SINTETICO
Synthetische Fussballplatz
Synthetic Football Field

WC ACCESSIBILE
WC barrier free

BEACH VOLLEY
BEACH SOCCER

SERVIZI
Toilette
Bathrooms

BEACH VOLLEY

DOCCE
Duschen
Showers

CAMPO POLIVALENTE
Mehrzweckplatz
Multisport field

BANCOMAT
ATM
Cash machine

CABINA SPIAGGIA
Strand Kabine
Beach cabin

Contatti / Contacts
Modalità di Prenotazione:
•

INTERNET compilando il modulo nella sezione
“Prenota ora la tua vacanza” su: www.villaggiomarzotto.it

•

MAIL: info@villaggiomarzotto.it

•

TELEFONICAMENTE o presso i nostri sportelli di JESOLO e VALDAGNO:

FREE

Villaggio al Mare Marzotto

Fondazione Marzotto

Uffici di Jesolo
Viale Oriente, 44 - 30016 Jesolo Lido (VE)
Tel. 0421.961068 - Fax 0421.363098
Email: info@villaggiomarzotto.it

(sede amministrativa)
Uffici di Valdagno
Via Petrarca, 1 - 36078 Valdagno (VI)
Tel. 0445.423760 - Fax 0445.401897
Email: info@villaggiomarzotto.it

Orario continuato dalle 9.00 alle 17.00
il sabato e la domenica previo appuntamento

Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.15
martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.15

www.villaggiomarzotto.it

www.villaggiomarzotto.it

