
“…emozioni di una Vacanza
indimenticabile…”
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CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE (promozioni e sconti non sono cumulabili)REGOLAMENTO INTERNO

Villaggio al Mare Marzotto Modalità di Prenotazione
e informazioni:Uffici di Jesolo

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

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

MAIL:
info@villaggiomarzotto.it

TELEFONICAMENTE
o presso i nostri sportelli
di JESOLO: 0421 961 068
e VALDAGNO: 0445 423 760

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

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

www.villaggiomarzotto.it

ci trovi anche su

Fondazione Marzotto
(sede amministrativa)

Uffici di Valdagno
Via Petrarca, 1 - 36078 Valdagno (VI)
Tel. 0445.423760 - Fax 0445.401897
Email: info@fondazionemarzotto.it 
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“PARCHEGGIO RISERVATO
AL PERSONALE”
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INGRESSO
PRINCIPALE
EINGANG / ENTRY
Viale Oriente, 44

INGRESSO BUS
E USCITA DEL SABATO
BUS EINGANG UND

SAMSTAG AUSGANG
BUS ENTRY AND
SATURDAY EXIT

<< Cortellazzo

Jesolo Centro >>

 

Mare Adriatico / Adriatisches Meer / Adriatic sea

Spiaggia pivata / Privatstrand / Private beach

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

Spiaggia privata interna / Interne Strand / Internal beach
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UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Kasse
Payment office

NOLEGGIO BICICLETTE
Fahrradverleih
Bike rent

UFFICIO INFORMAZIONI
Information Büro
Reception

CHIESA
Kirche
Church

INFERMERIA
Herst Hilfe
First Aid

SALA MAMME
Mutter Saal
Mummy Room

BAZAR
Basar
Bazaar

PALESTRA
Turnsaal
Gym

PARRUCCHIERA
Friseuse
Hairdresser

CAMPO POLIVALENTE
Mehrzweckplatz
Multisport field

TEATRO / Sala Conferenze
Theater / Konferenzraum
Theatre / Conference room

CAMPO DA BOCCE
Bocciaspiel Platz
Bowl field

CAMPO da CALCIO SINTETICO
Synthetische Fussballplatz
Synthetic Football Field

BEACH VOLLEY
BEACH SOCCER

BEACH VOLLEY

LETTINI SU PRATO
Liegebett
Chaise longue

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

BAGNO TURCO
Türkisches Bad
Turkish Bath

SOLARIUM

MINIGOLFBAR

RISTORANTE
Restaurant

SERVIZI
Toilette
Bathrooms

DOCCE
Duschen
Showers

LAVANDERIA Self-service
Wäscheservice
Laundry 

STIRERIA Self-service
Bügelservice
Ironing room

STENDITOIO
Wäscheständer
Drying rack

SALA GIOCHI
Spielzimmer
Game room

PARCO GIOCHI
Spielplatz
Playground

PUNTO ANIMAZIONE
MINICLUB

BANCOMAT
ATM
Cash machine

WC ACCESSIBILE
WC barrier free

SALA
PINOCCHIO

CABINA SPIAGGIA
Strand Kabine
Beach cabin

EDIFICIO 1 - “PONENTE”
Gebäude 1
Building 1

EDIFICIO 2 - “MAESTRALE”
Gebäude 2
Building 2

EDIFICIO 3 - “GRECALE”
Gebäude 3
Building 3

EDIFICIO 4 - “LIBECCIO”
Gebäude 4
Building 4

EDIFICIO 5 - “SCIROCCO”
Gebäude 5
Building 5

EDIFICIO 7 - “LEVANTE”
Gebäude 7 - Building 7

EDIFICIO 8 - “TRAMONTANA”
Gebäude 8 - Building 8

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

VILLA VERDE
Appartamenti
Wohnungen | Apartments

PALAMARZOTTO
Sporthalle | Sports hall
Basket, Volley, Calcetto e altro

RISTORANTE SELF-SERVICE
Restaurant
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RISTORANTE CON SERVIZIO AL TAVOLO
Restaurant mit Tischservice
Restaurant with table service
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FREE ZONE in tutte le aree del Villaggio

il Villaggi  ACCESSIBILE

2
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1. EVENTI: MANCATO ARRIVO - PARTENZA ANTICIPATA - ARRIVO POSTICIPATO - ASSENZA PERIODICA DURANTE IL SOGGIORNO
 Senza presentazione di certificazione medica o altra documentazione comprovante lo stato di necessità, verrà addebitata l’intera tariffa di soggiorno prevista dalla prenotazione;
 Con presentazione di certificazione medica o altra documentazione, comprovante lo stato di necessità, verrà addebitata la tariffa di soggiorno prevista dalla prenotazione. Tariffa che 

potrà essere ridotta del 50% - per i giorni non usufruiti – previa consegna/invio della documentazione probatoria in forma scritta, solo se la stessa perverrà entro 5 giorni dalla data 
dall’evento e con taglio del bracciale identificativo del Villaggio, presso gli uffici, al momento dell’uscita. Documentazione, che ai fini della riduzione come sopra prevista, verrà 
valutata ad insindacabile giudizio della Fondazione Marzotto;

 Con presentazione di certificazione lavorativa la tariffa potrà essere ridotta del 20% - per i giorni non usufruiti – previa consegna/invio della documentazione probatoria del datore di 
lavoro (in originale) solo se la stessa perverrà entro 5 giorni dalla data dall’evento e con taglio del bracciale identificativo del Villaggio, presso gli uffici, al momento 
dell’uscita. Documentazione, che ai fini della riduzione come sopra prevista, verrà valutata ad insindacabile giudizio della Fondazione Marzotto;

2. POSTI LETTO NON UTILIZZATI Verrà applicato ad ogni posto letto non utilizzato, rispetto alla capacità ricettiva della camera, un supplemento pari al 30% della 
tariffa adulto;

3. COSTI AMMINISTRATIVI Le modifiche alla prenotazione effettuate al momento dell’arrivo e/o durante il soggiorno, comportano una spesa amministrativa di € 5,00 cad.
4. SALDO/PAGAMENTO DEL SOGGIORNO Il saldo di quanto dovuto da parte dell’ospite dovrà essere effettuato prima della fine del soggiorno e potrà essere 

eseguito sia prima dell’arrivo che durante il soggiorno nei giorni e negli orari di apertura dell’ufficio cassa esposti in loco;
5. ALLONTANAMENTO Nel solo caso in cui, per sole cause di forza maggiore, il saldo del soggiorno non possa essere effettuato nel rispetto di quanto esposto al punto 

4, lo stesso dovrà essere obbligatoriamente effettuato entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della fattura/ricevuta. In ogni caso per quanto disposto dai punti 4 e 5 del 
presente regolamento rimane comunque obbligato in solido l’intestatario della prenotazione; 

6. CAPARRA e CAUZIONE È richiesta una caparra confirmatoria di € 100,00 ad ospite pagante, per settimana. Essa dovrà essere versata a mezzo bollettino di c.c. 
postale numero 15641368 che sarà inviato via posta assieme alla prenotazione, od in alternativa a mezzo bonifico bancario intestato a Fondazione Marzotto, indicando 
il numero di prenotazione, presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo IBAN IT08 S0839960820000000272515, da effettuarsi esclusivamente a 
ricevimento della Prenotazione; Il 50% della caparra potrà essere rimborsato solo se la rinuncia, anche parziale della prenotazione, perverrà per iscritto entro e non oltre i 15 
giorni precedenti la data dell’inizio soggiorno previsto. Nel caso di rinuncia parziale del/i partecipante/i al periodo del soggiorno, laddove possibile, l’ufficio potrà assegnare 
un’altra camera della capacità ricettiva pari all’effettivo numero di occupanti. È comunque facoltà dell’ospite richiedere, in alternativa l’applicazione di quanto previsto al 
punto 2;  Nel caso di opzione sulla prenotazione per la stagione successiva, contestualmente alla richiesta è necessario effettuare un versamento cauzionale di € 25,00, 
che sarà poi detratto dalla caparra confirmatoria di cui sopra;

7. AGGIUNTE Le persone che scelgono di aggiungersi in una camera hanno l’obbligo di registrarsi presso i nostri uffici, pena l’allontanamento dal Villaggio di tutti gli 
ospiti in prenotazione. Tale aggiunta prevede la possibilità di scegliere il trattamento in pernottamento e colazione esclusivamente per la prima notte, successivamente verrà 
addebitata la quota rapportata alle notti di effettivo soggiorno, calcolata sul listino applicato a tutti gli ospiti della camera; Al momento della partenza viene fatto obbligo del 
taglio del braccialetto identificativo presso gli uffici;

8. PERIODI INFERIORI ALLA SETTIMANA Per le prenotazioni di periodi inferiori alla settimana sarà possibile scegliere esclusivamente, per tutti i componenti, della 
camera, una delle modalità previste, ovvero la pensione completa, la mezza pensione e il pernottamento con prima colazione; precisiamo che il trattamento di mezza 
pensione prevede esclusivamente la formula “CENA e COLAZIONE”.

9. VILLAGGIO
 LE TARIFFE SETTIMANALI COMPRENDONO:

1. Pensione completa self-service intesa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, bevande escluse. Per gli ospiti di Villa Verde/Holiday Home questo 
servizio non è compreso nel prezzo;

2. Coperte, biancheria da letto (esclusi quindi asciugamani accappatoi e/o set di cortesia) ed utenze varie;
3. Parcheggio interno scoperto non custodito e inteso come un posto auto o motociclo per alloggio;
4. Posto spiaggia costituito da 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio;
5. L’uso della sala mamme è riservata ad un solo genitore con bambino da 0 a 24 mesi al fine di preservare lo spazio necessario allo svolgimento delle attività cui il locale è adibito. Saranno 

messe a disposizione le vittuarie di base (latte non in polvere, pastina, brodo di carne e verdure, ecc.);
6. L’uso delle piscine e delle attrezzature varie come da disposizioni e orari in loco;
7. Partecipazione alle attività di animazione e spettacolo;
8. L’assistenza infermieristica generica e medica, sono garantite giornalmente presso l’ambulatorio del Villaggio nel rispetto degli orari esposti in loco. Per le richieste di intervento 

del personale infermieristico al di fuori dell’orario di apertura dell’ambulatorio sia diurne che notturne, a cui non segua un accesso al pronto 
soccorso, un ricovero o un intervento della guardia medica verra’ addebitata una tariffa di chiamata esposta in loco; In caso di infortunio o evento avverso 
all’interno del Villaggio è obbligatorio avvertire l’ufficio cortesia o la portineria o il servizio infermieristico. Il mancato avviso come sopra esposto, comporta 
l’esclusione da eventuali richieste risarcitorie;

 NON SONO COMPRESI NELLE TARIFFE:
1. Asciugamani, biancheria da bagno e set di cortesia;
2. Pulizia giornaliera degli alloggi; è possibile usufruire della pulizia della camera/appartamento/holiday home dal lunedì al venerdì previa richiesta presso l’Ufficio Cortesia, con addebito 

per singolo intervento come da tariffa esposta in loco;
3. Servizio al tavolo escluso bevande; è possibile usufruire del servizio al tavolo fino ad esaurimento posti a fronte del pagamento di un sovrapprezzo settimanale di € 56,00 per 

ospite pagante. Il servizio presso il ristorante “il Gomitolo” sarà garantito con un minimo di 50 persone che abbiano richiesto di usufruire di tale servizio, in caso contrario il servizio sarà 
comunque garantito presso il Ristorante principale;

4. Corsi di nuoto, noleggio biciclette, servizio parrucchiera e altro come da tariffa esposta in loco;  
10. APPARTAMENTI e HOLIDAY HOME
 LE TARIFFE COMPRENDONO:

1. Quanto previsto per la prenotazione delle camere ad esclusione del servizio di ristorazione;
2. L’uso dell’alloggio fino al numero di posti letto indicati da listino. L’aggiunta di persone oltre il numero di posti letto, comporta il pagamento come da tariffa esposta in loco. 

Bambini gratuiti fino al compimento del 2°anno considerando il compimento dell’età entro la data di fine soggiorno;
Facoltà di usufruire del servizio di ristorazione:
Consumazione pasti al ristorante self-service previo acquisto ticket presso gli uffici;
- Adulti € 10,00/cad escluse bevande;
- Bambini dai 2 anni ai 7 anni (non compiuti) € 6,00/cad escluse bevande;

11. SERVIZIO PULLMAN (Valdagno – S. Vitale – Vicenza – Jesolo)
 € 18,00 (per singolo viaggio, per persona) € 36,00 (andata/ritorno, per persona), è garantito per il periodo di attivazione del servizio e se indicato e confermato nella prenotazione. Le richieste 

pervenute successivamente saranno soddisfatte solo nel caso di posti disponibili. Il 50% della quota versata potrà essere rimborsato se la rinuncia, anche parziale della prenotazione, perverrà 
per iscritto entro e non oltre i 15 giorni precedenti la data dell’inizio soggiorno previsto;

• È FACOLTÀ DELLA FONDAZIONE destinare l’uso delle sale comuni poste al piano terra degli edifici, di altri spazi comuni e delle attrezzature sportive a gruppi 
e/o manifestazioni;

• SI RICORDA CHE per situazioni derivanti da cause di forza maggiore così definite ad insindacabile giudizio della Direzione, la stessa si riserva la facoltà di 
cambiare l’alloggio assegnato all’atto della conferma della prenotazione;

• Si precisa che per beneficiare di sconti previsti da convenzioni (es. tesserati ANLA, bambini frequentanti i servizi per la prima infanzia della Fondazione Marzotto, 
etc...), gli stessi devono essere richiesti all’atto della prenotazione e comprovati da idonea documentazione. Non saranno accordati sconti convenzionati se richiesti 
all’atto del pagamento. Gli sconti previsti da modalità/convenzioni in essere non sono applicabili alle prenotazioni inferiori alla settimana e non sono in nessun 
caso cumulabili;

• Si specifica che il presente listino è al netto delle eventuali Tasse di Soggiorno determinate dalla/e Autorità competenti, pertanto a causa di ciò i prezzi potrebbero 
subire delle variazioni;

SI RICORDA NUOVAMENTE CHE CAMERE ED APPARTAMENTI SONO DOTATI DI BIANCHERIA DA LETTO (lenzuola, coperte, federe), MA NON SONO DOTATI DI BIANCHERIA 
DA BAGNO (ASCIUGAMANI, ACCAPPATOI, SET DI CORTESIA ECC.) E CHE LA RETTA DI SOGGIORNO NON PREVEDE LA PULIZIA GIORNALIERA DELL’ALLOGGIO.

È VIETATO FUMARE ALL’INTERNO DI TUTTI I LOCALI DEL VILLAGGIO.
N.B. Per l’ultima settimana di soggiorno dal 5/09 al 13/09/2020 (gg. 8), la retta settimanale come da listino deve considerarsi maggiorata di 1/7.

LISTINO PREZZI e CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

aperto dal
23.05 al 13.09

II PRESENTE REGOLAMENTO È ESPOSTO ALL’INGRESSO E ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO. L’ATTO DI INGRESSO AL 
VILLAGGIO DA PARTE DELL’OSPITE IMPLICA L’INTEGRALE ED INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE DELLO STESSO.
1. ACCETTAZIONE
 All’arrivo gli Ospiti intestatari della prenotazione, dopo aver lasciato il proprio veicolo (auto o motociclo) presso il parcheggio, devono presentarsi all’Ufficio 

Cortesia per le operazioni di check-in. Sarà richiesto di esibire un documento d’identità valido per gli adempimenti di legge.
 Per la sicurezza degli ospiti ed al fine di contrastare l’abusivismo e l’ingresso al Villaggio di persone non autorizzate, all’atto della registrazione verrà fatto 

indossare ad ogni ospite un braccialetto identificativo da considerarsi personale e non trasferibile, il quale consentirà l’ingresso al Villaggio e l’accesso ai suoi 
servizi. Esso dovrà essere mantenuto visibile ed esibito su richiesta del personale incaricato per eventuali controlli. Lo smarrimento del suddetto braccialetto 
comporterà il pagamento di € 50,00 a titolo di penale.

2. OSPITI GIORNALIERI E VISITATORI
 L’ingresso al Villaggio di ospiti giornalieri è consentito dalle ore 08.30 con uscita prevista entro e non oltre le ore 20.30. 
 All’ospite, a fronte del pagamento di una tariffa esposta in loco e del deposito di un documento di identità valido presso la portineria, verrà fatto indossare un 

braccialetto identificativo da considerarsi personale e non trasferibile; esso consentirà l’accesso e l’uso dei servizi previsti, nel rispetto dei regolamenti vigenti 
e dovrà essere mantenuto visibile ed esibito su richiesta del personale incaricato per eventuali controlli. 

 Il mancato ritiro del documento di identità depositato per la giornata balneare oltre l’orario previsto, rappresenta a livello formale ed amministrativo 
la prova dell’avvenuto pernottamento all’interno del Villaggio con il conseguente addebito del doppio della tariffa massima giornaliera di pensione 
completa prevista nel listino. Al momento dell’uscita viene fatto obbligo del taglio del braccialetto identificativo presso gli uffici.

 E’ inoltre consentito visitare il Villaggio per un massimo di 45 minuti depositando un documento d’identità presso la portineria.
 Il mancato ritiro del documento d’identità, trascorsi i 45 minuti, rappresenta a livello formale ed amministrativo la prova dell’avvenuto ingresso per la 

giornata balneare all’interno del Villaggio con il conseguente addebito del doppio della tariffa massima giornaliera prevista da listino.

3. CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO
 Il Villaggio Marzotto è una struttura privata e pertanto all’interno dello stesso è ammessa la  circolazione di mezzi destinati al servizio per operazioni di carico/

scarico, nonchè di mezzi di proprietà degli ospiti esclusivamente per il raggiungimento, a passo d’uomo, delle aree di parcheggio e viceversa per l’uscita dalla 
struttura. L’ingresso e l’uscita dal Villaggio con o senza mezzi di trasporto è consentita esclusivamente attraverso il cancello principale al civ. 44 di Viale Oriente, 
dalle ore 06.00 alle ore 24.00. Dalle ore 24.00 alle ore 06.00 sono concessi l’ingresso e l’uscita per la durata di 5 minuti ogni mezz’ora a partire dalle ore 
00.25.

4. PARCHEGGIO
 Il parcheggio è consentito ad un solo veicolo (auto o motociclo) per alloggio ed esclusivamente nelle apposite aree prestabilite, eventuale ulteriore veicolo (auto 

o motociclo) sarà a pagamento con  tariffe esposte in loco.
 I mezzi dovranno essere muniti dei tagliandi che saranno consegnati all’ingresso del Villaggio. Il parcheggio dei furgoni può essere autorizzato dalla Direzione 

previo accordi antecedenti l’arrivo. E’ vietato parcheggiare all’interno del Villaggio camper, autocaravan e roulotte. Il parcheggio è incustodito e la Direzione 
non risponde a titolo esemplificativo e non esaustivo, di eventuali danni, furti, atti vandalici, eventi atmosferici o altro. E’ vietato il parcheggio fuori dalle 
aree preposte anche durante le operazioni di scarico e carico dei bagagli. La Direzione si riserva la rimozione degli autoveicoli e/o di altri mezzi privi del 
contrassegno, con conseguente addebito della spesa al proprietario.

Gli ospiti giornalieri che desiderano posteggiare all’interno possono accedere al parcheggio previo pagamento della tariffa giornaliera prevista ed esposta in loco. 

5. NORME PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI
1. Il posto spiaggia riservato agli alloggi sarà a disposizione dalle ore 12.00 del giorno di arrivo fino alle ore 12.00 del giorno di partenza;
2. Ogni tipo di attrezzatura (biciclette, giochi da spiaggia, passeggini, ecc.), dovrà essere sistemata con ordine esclusivamente negli appositi spazi non 

custoditi di norma in prossimità agli edifici;
3. La Fondazione Marzotto non risponde di eventuali danni, furti o atti vandalici che venissero arrecati alla suddetta attrezzatura;
4. Gli impianti, gli arredi delle camere, degli spazi comuni e della spiaggia devono essere rispettati. Per ragioni di sicurezza è severamente vietato l’uso di 

fornelli elettrici e a fiamma libera sia all’interno che all’esterno degli edifici. Eventuali danni causati saranno addebitati;
5. E’ vietato portare animali all’interno del Villaggio e in spiaggia;
6. In piscina è assolutamente vietato indossare occhiali di qualsiasi genere, fatta eccezione per quelli specifici da nuoto ed è obbligatorio l’uso della 

cuffia;
7. La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che potessero derivare dall’utilizzo di tutte le attrezzature e i servizi del Villaggio in 

particolare: attività sportive, natatorie, di animazione in genere nonché dall’utilizzo del bagno turco e della doccia solare;
8. E’ vietato l’accesso al ristorante, negli uffici e in chiesa con il costume da bagno o comunque con abbigliamento oggettivamente inadeguato. Chiunque 

abbia un abbigliamento inappropriato potrà essere allontanato ad insindacabile giudizio della Direzione;
9. Sono vietate le consumazioni al sacco all’interno del perimetro del Villaggio;
10. I minori di età devono essere accompagnati dai genitori o da persone che abbiano espressa delega o da chi è titolare della patria potestà; questi ultimi 

essendo ritenuti direttamente responsabili del comportamento dei minori debbono porre attenzione affinché la loro vivacità non rechi disturbo agli altri 
ospiti del Villaggio. I bambini devono inoltre essere sempre accompagnati ai vari servizi del Villaggio da una persona adulta, ed essere sorvegliati durante 
i bagni in mare e/o in piscina e durante la permanenza nel parco o nell’area giochi, essendo questa incustodita;

11. La tariffa settimanale di soggiorno al Villaggio è riferita alla pensione completa (self-service). Il mancato consumo dei pasti e/o colazioni non dà 
diritto ad alcun titolo di rimborso;

12. Nel caso di intolleranze alimentari, è fatto obbligo da parte dell’ospite di darne comunicazione al momento della prenotazione e comunque non oltre la 
data di arrivo;

13. La prenotazione settimanale ha inizio il sabato (cena inclusa per gli ospiti delle camere) con la consegna delle chiavi degli alloggi che avverrà dalle ore 
17.00 presso gli uffici e termina il sabato (colazione inclusa per gli ospiti delle camere) con la riconsegna della chiave entro le ore 09.00 sempre presso 
gli uffici;

14. Si ricorda inoltre che vanno rispettati gli orari del silenzio dalle ore 13.00 alle 15.00 e dalle ore 24.00 alle 07.00;
15. Presso il Villaggio esiste un servizio di controllo e sorveglianza con personale qualificato a cui è demandato il compito di garantire il rispetto di tutte le 

norme previste dal presente regolamento;

Ad insindacabile giudizio della Direzione, l’inosservanza anche parziale del presente Regolamento del Villaggio o comportamento inadeguato alle norme di 
convivenza, potrà determinare l’allontanamento dell’ospite/i con i relativi obblighi previsti dalle condizioni generali di prenotazione.

Certi della massima disponibilità dei Gentili Ospiti nel rispettare e/o far rispettare il presente regolamento,
ringraziamo per la collaborazione e auguriamo a tutti una buona e serena vacanza.

La Fondazione si riserva di applicare le tariffe del presente listino alle persone aventi titolo.

Aut. NE/VI0125/2008



È IMPORTANTE SAPERE CHE…

LEGENDA LEGENDA

SUPER PROMOZIONE dal 23/05 al 06/06 - dal 05/09 al 13/09

TIPOLOGIA ALLOGGIO adulti dai 12 anni dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

EDIFICI 1 - 5 - 7 pt.
con bagno privato 371,00 220,50 101,50 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4 - 8
con bagno privato 357,00 203,00 84,00 GRATUITO
EDIFICIO 7
con bagno privato 343,00 203,00 84,00 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4
con servizi comuni 269,50 203,00 84,00 GRATUITO

PROMOZIONE dal 06/06 al 13/06 - dal 29/08 al 05/09

TIPOLOGIA ALLOGGIO adulti dai 12 anni dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

EDIFICI 1 - 5 - 7 pt.
con bagno privato 413,00 301,00 147,00 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4 - 8
con bagno privato 399,00 287,00 133,00 GRATUITO
EDIFICIO 7
con bagno privato 385,00 273,00 133,00 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4
con servizi comuni 301,00 224,00 133,00 GRATUITO

BASSA STAGIONE dal 13/06 al 20/06 - dal 18/07 al 01/08 - dal 22/08 al 29/08

TIPOLOGIA ALLOGGIO adulti dai 12 anni dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

EDIFICI 1 - 5 - 7 pt.
con bagno privato 455,00 322,00 259,00 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4 - 8
con bagno privato 444,50 304,50 241,50 GRATUITO
EDIFICIO 7
con bagno privato 430,50 297,50 234,50 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4
con servizi comuni 339,50 231,00 182,00 GRATUITO

MEDIA STAGIONE dal 20/06 al 18/07 - dal 01/08 al 08/08

TIPOLOGIA ALLOGGIO adulti dai 12 anni dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

EDIFICI 1 - 5 - 7 pt.
con bagno privato 497,00 364,00 287,00 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4 - 8
con bagno privato 483,00 346,50 269,50 GRATUITO
EDIFICIO 7
con bagno privato 462,00 332,50 262,50 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4
con servizi comuni 364,00 273,00 217,00 GRATUITO

ALTA STAGIONE dal 08/08 al 22/08

TIPOLOGIA ALLOGGIO adulti dai 12 anni dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

EDIFICI 1 - 5 - 7 pt.
con bagno privato 560,00 371,00 294,00 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4 - 8
con bagno privato 542,50 350,00 273,00 GRATUITO
EDIFICIO 7
con bagno privato 521,50 336,00 266,00 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4
con servizi comuni 420,00 280,00 224,00 GRATUITO

LISTINO CAMERE - IMPOSTA DI SOGGIORNO ESCLUSA LISTINO CAMERE - IMPOSTA DI SOGGIORNO ESCLUSA

INSIEME CONVIENE
Laddove le prenotazioni settimanali ricomprendano un totale 
di almeno 10 persone paganti, è previsto uno sconto del 5% 
sulla tariffa prevista, solo se segnalata al momento della 
prenotazione.

2 SETTIMANE E PAGHI MENO!
Tutti i partecipanti che trascorreranno al Villaggio un periodo 
di vacanza non inferiore alle due settimane avranno diritto ad 
un 5% di sconto sulla tariffa prevista a partire dalla seconda 
settimana di soggiorno.

OFFERTE SPECIALI

CALENDARIO 2020
GG. MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FRIGOBAR FRIGOBAR

CASSAFORTE CASSAFORTE

ASCENSORE ASCENSORE

ARIA CONDIZIONATA ARIA CONDIZIONATA

IN PERNOTTAMENTO CON COLAZIONE IN MEZZA PENSIONE A SELF SERVICE IN PENSIONE COMPLETA A SELF SERVICE

SUPER PROMOZIONE dal 23/05 al 06/06 - dal 05/09 al 13/09

TIPOLOGIA ALLOGGIO adulti dai 12 
anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

adulti dai 12 
anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

adulti
dai 12 anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

EDIFICI 1 - 5 - 7 pt.
con bagno privato 41,00 21,50 12,00 GRATUITO 51,00 30,50 14,50 GRATUITO 61,00 35,50 16,50 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4 - 8
con bagno privato 39,00 19,00 10,00 GRATUITO 49,00 28,00 12,00 GRATUITO 59,00 33,00 14,00 GRATUITO
EDIFICIO 7
con bagno privato 36,00 19,00 10,00 GRATUITO 46,00 28,00 12,00 GRATUITO 56,00 33,00 14,00 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4
con servizi comuni 23,50 19,00 10,00 GRATUITO 33,50 28,00 12,00 GRATUITO 43,50 33,00 14,00 GRATUITO

PROMOZIONE dal 06/06 al 13/06 - dal 29/08 al 05/09

TIPOLOGIA ALLOGGIO adulti dai 12 
anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

adulti dai 12 
anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

adulti
dai 12 anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

EDIFICI 1 - 5 - 7 pt.
con bagno privato 47,00 34,00 15,00 GRATUITO 57,00 44,00 20,00 GRATUITO 67,00 49,00 24,00 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4 - 8
con bagno privato 45,00 32,00 13,00 GRATUITO 55,00 42,00 18,00 GRATUITO 65,00 47,00 22,00 GRATUITO
EDIFICIO 7
con bagno privato 43,00 31,00 13,00 GRATUITO 53,00 40,00 18,00 GRATUITO 63,00 45,00 22,00 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4
con servizi comuni 29,00 21,00 13,00 GRATUITO 39,00 31,00 18,00 GRATUITO 49,00 36,00 22,00 GRATUITO

BASSA STAGIONE dal 13/06 al 20/06 - dal 18/07 al 01/08 - dal 22/08 al 29/08

TIPOLOGIA ALLOGGIO adulti dai 12 
anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

adulti dai 12 
anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

adulti
dai 12 anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

EDIFICI 1 - 5 - 7 pt.
con bagno privato 54,00 37,00 32,00 GRATUITO 64,00 46,50 37,50 GRATUITO 74,00 53,00 42,00 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4 - 8
con bagno privato 52,50 34,50 29,50 GRATUITO 62,50 45,00 35,00 GRATUITO 72,50 50,50 39,50 GRATUITO
EDIFICIO 7
con bagno privato 49,50 33,50 28,50 GRATUITO 59,50 43,50 34,00 GRATUITO 69,50 48,50 38,50 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4
con servizi comuni 34,50 23,00 20,00 GRATUITO 44,50 33,00 25,50 GRATUITO 54,50 38,00 30,00 GRATUITO

MEDIA STAGIONE dal 20/06 al 18/07 - dal 01/08 al 08/08

TIPOLOGIA ALLOGGIO adulti dai 12 
anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

adulti dai 12 
anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

adulti
dai 12 anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

EDIFICI 1 - 5 - 7 pt.
con bagno privato 61,00 43,00 37,00 GRATUITO 71,00 53,50 43,00 GRATUITO 81,00 60,00 47,00 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4 - 8
con bagno privato 59,00 40,50 34,50 GRATUITO 69,00 51,50 40,50 GRATUITO 79,00 57,50 44,50 GRATUITO
EDIFICIO 7
con bagno privato 55,00 39,50 33,50 GRATUITO 65,00 49,50 39,50 GRATUITO 75,00 54,50 43,50 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4
con servizi comuni 39,00 28,00 25,00 GRATUITO 49,00 38,00 30,50 GRATUITO 59,00 44,00 35,00 GRATUITO

ALTA STAGIONE dal 08/08 al 22/08

TIPOLOGIA ALLOGGIO adulti dai 12 
anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

adulti dai 12 
anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

adulti
dai 12 anni

dai 7 ai 12 anni
non compiuti

dai 2 ai 7 anni
non compiuti

dai 0 ai 2 anni
non compiuti

EDIFICI 1 - 5 - 7 pt.
con bagno privato 71,00 44,00 38,00 GRATUITO 81,00 54,50 44,00 GRATUITO 91,00 61,00 48,00 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4 - 8
con bagno privato 68,50 41,50 35,00 GRATUITO 78,50 52,50 41,00 GRATUITO 88,50 58,00 45,00 GRATUITO
EDIFICIO 7
con bagno privato 65,50 40,50 34,00 GRATUITO 75,50 50,50 40,00 GRATUITO 85,50 55,00 44,00 GRATUITO
EDIFICI 2 - 3 - 4
con servizi comuni 48,00 29,00 26,00 GRATUITO 58,00 39,00 31,50 GRATUITO 68,00 45,00 36,00 GRATUITO

TARIFFE SETTIMANALI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA SELF SERVICE TARIFFE GIORNALIERE PER PERSONA PER SOGGIORNI INFERIORI A 7 NOTTI

LA CAMERA SINGOLA PREVEDE UNA MAGGIORAZIONE DEL 20%.

H1 H2-16
5

5

3 4

3 4

1 2 1 2

LISTINO APPARTAMENTI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ESCLUSA

LISTINO HOLIDAY HOME - IMPOSTA DI SOGGIORNO ESCLUSA

Le tariffe settimanali degli appartamenti non comprendono colazione, pranzo e cena. 
Gli appartamenti non sono dotati di biancheria da bagno e set di cortesia, disponibili a noleggio.

Le tariffe delle Holiday Homes non comprendono colazione, pranzo e cena. 
Le holiday homes non sono dotate di biancheria da bagno e set di cortesia, disponibili a noleggio.

APPARTAMENTI

SUPER
PROMOZIONE

dal 23/05 al 06/06
dal 05/09 al 13/09

PROMOZIONE
dal 06/06 al 13/06 
dal 29/08 al 05/09

BASSA STAGIONE
dal 13/06 al 20/06
dal 18/07 al 01/08
 dal 22/08 al 29/08

MEDIA
STAGIONE

dal 20/06 al 18/07 
dal 01/08 al 08/08

ALTA
STAGIONE

dal 08/08 al 22/08

APPARTAMENTO 1A - PIANO TERRA
5 , cucina/soggiorno, 2 camere,
1 bagno, lavatrice, biancheria da letto, posto auto.

665,00 1015,00 1260,00 1400,00 1505,00

APPARTAMENTO 2B - PIANO TERRA
2 , cucina/soggiorno, 1 camera,
1 bagno, lavatrice, biancheria da letto, posto auto.

455,00 735,00 875,00 910,00 980,00

APPARTAMENTO 4D - PRIMO PIANO
4 , cucina/soggiorno, 2 camere,
1 bagno, lavatrice, biancheria da letto, posto auto.

665,00 1015,00 1260,00 1400,00 1505,00

APPARTAMENTO 5E - PRIMO PIANO
3 , cucina/soggiorno, 1 camera,
1 bagno, lavatrice, biancheria da letto, posto auto.

665,00 805,00 980,00 1085,00 1155,00

APPARTAMENTO 6F - PRIMO PIANO
4 , cucina/soggiorno, 2 camere,
1 bagno, lavatrice, biancheria da letto, posto auto.

665,00 1015,00 1260,00 1400,00 1505,00

APPARTAMENTO 7G - SECONDO PIANO
3 , cucina/soggiorno, 2 camere,
1 bagno, lavatrice, biancheria da letto, posto auto.

665,00 875,00 1050,00 1155,00 1260,00

Costo per le persone, dai 2 anni in su, che 
andranno ad occupare eventuali letti aggiunti 24,00 €/GG 26,00 €/GG 32,00 €/GG 38,00 €/GG 40,00 €/GG

HOLIDAY HOME

SUPER
PROMOZIONE

dal 23/05 al 06/06
dal 05/09 al 13/09

PROMOZIONE
dal 06/06 al 13/06 
dal 29/08 al 05/09

BASSA STAGIONE
dal 13/06 al 20/06
dal 18/07 al 01/08
 dal 22/08 al 29/08

MEDIA
STAGIONE

dal 20/06 al 18/07 
dal 01/08 al 08/08

ALTA
STAGIONE

dal 08/08 al 22/08

HOLIDAY HOME H1 - PIANO TERRA
5 , cucina/soggiorno, 2 camere,
2 bagni, lavatrice, lavastoviglie, biancheria da letto, 
posto auto. 665,00 1120,00 1330,00 1470,00 1575,00
HOLIDAY HOME H2-16 - PIANO TERRA
5 , cucina/soggiorno, 2 camere,
1 bagno, lavatrice, biancheria da letto, posto auto.

Costo per le persone, dai 2 anni in su, che 
andranno ad occupare eventuali letti aggiunti 24,00 €/GG 26,00 €/GG 32,00 €/GG 38,00 €/GG 40,00 €/GG

PRI

- LA CAMERA SINGOLA PREVEDE UNA MAGGIORAZIONE 
DEL 20%.

- Le modifiche alla prenotazione effettuate al momento 
dell’arrivo e/o durante il soggiorno, comportano una spesa 
amministrativa di € 5,00 cad.

- Precisiamo che il trattamento di mezza pensione prevede 
esclusivamente la formula “CENA e COLAZIONE”.

- Per l’ultima settimana di soggiorno dal 05/09/2020 al 
13/09/2020 (gg.8), la retta settimanale come da listino deve 
considerarsi maggiorata di 1/7.

- Le camere NON SONO DOTATE di biancheria da bagno e set 
di cortesia, disponibili a noleggio.

- NON È PREVISTA la pulizia giornaliera delle camere che 
potrà essere richiesta (con addebito).

- Si precisa che per beneficiare di sconti previsti da convenzioni 
(es. tesserati ANLA, bambini frequentanti i servizi per la prima 
infanzia della Fondazione Marzotto, ecc.), gli stessi devono 
essere richiesti all’atto della prenotazione e comprovati da 
idonea documentazione.

- La tariffa applicata è calcolata considerando il compimento 
dell’età entro la data di fine soggiorno.

Precisiamo che il trattamento di MEZZA PENSIONE prevede esclusivamente la formula “CENA e COLAZIONE”.
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