
BELLA ITALIA LIGNANO STAGIONE 2019 

PROPOSTA PER ANFN 

 

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

struttura ubicata in Viale Centrale 29 –Lignano Sabbiadoro.  

 

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 3 giorni: € 30,00 adulto + € 10,00 ragazzo/adulto accompagnatore (a 

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

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

Soggiorno di almeno 3 notti con 4 persone paganti. 

I servizi corrisposti sono:  

Servizi inclusi  

Ristorazione a self service, pensione completa: colazione, pranzo, cena, o mezza pensione  

Certificazione AIC senza glutine  

Asciugamani piccolo e medio  SI  

Spiaggia privata con ombrellone e sdraio  SI  

Attività di animazione  SI  

Pulizia camere e igienizzazione bagni giornaliere  SI  

Aria condizionata  SI  

Bagno in camera  SI  

Biancheria da letto e set asciugamani  SI  

Parcheggio non custodito all’interno del Villaggio  SI  

Parco acquatico “AcquaGiò” e piscine esterne  SI – lettini a pagamento  

Supplementi  

Piscina coperta  € 1,50 a ingresso  

Uso attrezzature sportive  listino su prenotazione  

Documentazione  

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

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



LISTINO 2019

BELLA ITALIA EFA VILLAGE Viale Centrale, 29 I - 33054 Lignano Sabbiadoro - UD
www.bellaitaliavillage.com     info@bellaitaliavillage.com    Tel. 0431 409511    Fax. 0431 409512

  Letto suppl. bambini fino a 4 anni FREE.  Supplemento camera singola 20€/notte.
  Prezzi a persona a notte, i prezzi includono: parcheggio, parco acquatico ( lettini a pagamento), piscine esterne, wi-fi nelle aree pubbliche, utilizzo delle strutture    
  sportive ( beach volley, tennis, basket, ping pong, palestra), animazione, tassa di soggiorno esclusa.

  Soggiorni minimi 
  Soggiorni minimi 

3 notti con arrivo libero dal 01/01/2019 al 06/07/2019 e dal 24/08/2019 al 31/12/2019
5 notti con arrivo libero dal 06/07/2019 al 24/08/2019

(fino a 5 persone)
01/01/2019 - 01/04/2019
01/10/2019 - 31/12/2019

01/04/2019 -08/06/2019
 31/08/2019 - 01/10/2019

08/06/2019 - 06/07/2019 
24/08/2019 - 31/08/2019

06/07/2019 - 24/08/2019

B&B HB FB B&B HB FB B&B HB FB B&B HB FB

camera doppia  €  €  50€  €  €  €  €  3€  8€  4€  9€  €

letto suppl.da a 11 anni (-50%) €  €  2 €  2 € 2 €  0€  2 €  ,50€  €  €  ,50€  3 €

letto suppl. da 12 anni (-30%)  €  3 €  3 €  € 3 €  € € €  4 ,60€  ,80€  4 ,30€ €

Camere STANDARD
Camere dotate di bagno con doccia e WC,
TV, aria condizionata, lenzuola e asciugamani
Riordino camera giornaliero;

Ristorazione a buffet con possibilità di scelta tra BB, HB e FB.
Spiaggia privata con ombrellone e due sdraio (periodo estivo)
Ingresso al parco acquatico e utilizzo delle piscine esterne 
Parcheggio auto incostudito interno al villaggio


