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OFFERTA per “CAMPIONATO ITALIANO COASTAL ROWING E BEACH SPRINT” 

Il Villaggio turistico sportivo Bella Italia & Efa Village di Lignano, con le sue 13 strutture ricettive, permette ai propri 

ospiti di alternare una tranquilla vacanza al mare ad una vacanza attiva e sportiva, con tantissime opportunità di svago 

e relax, in tutta sicurezza. 

 
Il villaggio è immerso in 60 ettari di verdeggiante pineta e gli ospiti di Bella Italia & Efa Village potranno godere 

della tranquilla spiaggia privata e meditare nel silenzio della pineta, cullati dallo sciabordio delle onde e dal canto delle 

cicale. Tantissimo sport, animazione, giochi e divertimento assicurato per grandi e piccini: il nostro villaggio è la scelta 

perfetta per le famiglie, offre agli ospiti più piccoli numerosi servizi dedicati e tante attenzioni quotidiane.   
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Il Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro propone un’offerta speciale nel periodo dal 11 AL 13/09/20 
circa 200 PAX alle seguenti condizioni:  

 
 

TIPOLOGIA CAMERA FB HB BB 
DOPPIA € 48,00 € 44,00 € 40,00 
MULTIPLA (da 3 a 5 letti) € 42,00 € 38,00 € 34,00 
SINGOLA € 63,00 € 59,00 € 55,00 

 
La pensione completa inizia dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. 
 
Si prega di indicare eventuali intolleranze alimentari all’atto della prenotazione. 
 

 
 

Servizi inclusi: 
 ristorazione con servizio al SELF-SERVICE e ½ di acqua minerale;  
 riassetto delle camere ed igienizzazione dei servizi giornaliera; 
 fornitura di asciugamani piccoli e medi; 
 parcheggio incustodito all’interno del Villaggio; 
 partecipazione alle attività di animazione quando previste; 

Servizi extra: 
 pasti extra: € 12,00; 
 bevande ai pasti (bibite, caffè, etc.); 
 l’assistenza medico-sanitaria; 
 adempimenti SIAE;  
 assicurazione infortuni e morte per le attività gestite dal contraente; 
 servizio lavanderia (nei singoli residence esistono delle lavatrici a gettoni); 
 quanto altro non riportato sotto la voce “servizi inclusi”. 

 

La tassa di soggiorno, se in vigore, non è compresa nella retta € 0,70 a notte a persona. 
 
L’accesso al villaggio è consentito ai soli ospiti della struttura, visitatori o atleti non residenti all’interno, 
saranno ammessi previo pagamento di € 10,00 a persona al giorno.  
L’acquisto di un buono pasto integra e sostituisce il costo del biglietto d’accesso (€ 12,00 servizio self-
service). 
 
CAPARRA: L’offerta diventerà prenotazione solo dopo il versamento di una caparra confirmatoria pari al 

20% del costo totale del soggiorno. 
SALDO: Entro il giorno di partenza. 
OPZIONE: L’offerta è valida fino al 05/09/20. 
                         
Per Bella Italia & Efa Village 
        Eloisa Bortolan 

    Firma del Cliente 
            ___________________ 

 


