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CONVENZIONE BELLA ITALIA & EFA VILLAGE 

Allegato “A” 

Il presente documenti costituisce accordo valido per una convenzione tra BELLA ITALIA & EFA VILLAGE e 

l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE a pertite dal giorno 01/06/2018. 

Destinatari 

Gruppi famigliari aderenti all’Associazione Nazionale Famiglie Numerose.  

Condizioni 

La presente convenzione è valida per tutti i servizi offerti dalla BELLA ITALIA & EFA VILLAGE presso la 

struttura ubicata in Loc. Piani di Luzza – 33020 Forni Avoltri (UD). 

 

Sono definite le seguenti tipologie di soggiorno: 

prezzi netti a persona con servizio di ristorazione self-service, nelle due tipologie 

· HB = pernottamento – colazione – cena 

· FB = pernottamento – colazione – pranzo – cena 

 

 

Caparra per soggiorno di almeno 5 giorni: € 30,00 adulto + € 10,00 ragazzo/adulto accompagnatore (a 

persona pagante). Non rimborsabile in caso di disdetta entro 30gg prima del soggiorno, ma comunque 

sempre riutilizzabile per un successivo soggiorno oppure, salvo disponibilità, cedibile ad altri. 

Soggiorno di almeno 5 notti con 4 persone paganti. 

 

RETTA: 

CAMERE 

01/06/18  al 05/08/18  

26/08/18  a Fine 

stagione 

05/08/18 al 26/08/18 

  FB HB FB HB 

Adulto € 40,00 € 35,50 € 42,50 € 38,00 

3°/4°letto € 36,00 € 32,00 € 38,00 € 34,00 

13-17 anni (non 

compiuti) € 32,00 € 28,50 € 34,00 € 30,50 

4-13 anni (non compiuti) € 24,00 € 21,50 € 25,50 € 23,00 

0-4 anni (non compiuti) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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La retta comprende 

· sistemazione in camera con servizi privati  da 3 a un massimo di 5 posti letto  per ragazzi e adulti; 

camere con 6 posti letto soggette a disponibilità. 

· asciugamano medio e grande, igienizzazione giornaliera bagno; 

· rifacimento letto e pulizia camera giornaliera; 

· ristorazione self service: 

La pensione completa prevede: possibilità di un primo su due a scelta, un secondo su due a scelta, 

un contorno, una porzione di frutta o dessert o gelato secondo quanto previsto dal menù 

giornaliero. Acqua in caraffa al tavolo; 

· n.2 ingressi a persona in piscina soggetto a disponibilità con orario da concordare in loco (Domenica 

chiuso); 

 

retta giornaliera NON comprende 

· supplemento camera singola: € 12,00 a notte;  

· asciugamani extra -  telo viso + telo bagno €3,00 a cambio; 

· cambio lenzuola € 3,00 a cambio; 

· pasti extra  € 11,00 con servizio self-servizio; 

· pranzo al sacco € 6,50 extra pensione completa ; 

· merenda mattutina o pomeridiana € 1,50 l’una; 

· ingresso piscina coperta (Domenica chiuso)€ 4,00; 

· utilizzo sale per riunioni o quant’altro a seconda della disponibilità ; 

· parcheggio  libero non custodito; 

· servizio lavanderia € 25,00 a lavaggio con macchinari industriali; 

· l’assistenza medico-sanitaria; 

· quant’altro non riportato in ‘’la retta comprende’’. 

 

· Non sono ammessi animali  

 

Documentazione 

I gruppi famigliari destinatari del presente accordo potranno usufruire delle condiziono sopra esposte 

previa esibizione della tessera associativa dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose in corso di 

validità. 

Piani di Luzza, ……………………………………….. 

 

IL GESTORE      

L’Amministratore Delegato 

Dr. DELAINI Federico Pietro  

 

______________________________ 

 

Associazione Nazionale Famiglie Numerose 

Giovanni Gabelli 

 

______________________________ 


