
Estate 2019 - 15 anni al MARE con l’AFI   

Carissime famiglie, anche quest’anno, abbiamo rinnovato la convenzione con la Bella Italia & EFA Village SRL (nuovo gestore 

del villaggio di Lignano Sabbiadoro).  
Rispetto allo scorso anno i prezzi sono aumentati in seguito alle migliorie che il nuovo gestore sta apportando al  
villaggio (aria condizionata, parcheggio incluso, Acqua Gio’ sempre aperta, animazione per tutti, servizi sportivi inclusi, 

rinnovo arredamenti, ecc.). La convenzione proposta e quella in corso anche con l’Associazione Famiglie Numerose. Con grande soddisfazione 

possiamo quindi continuare con la nostra proposta di vacanze a misura di famiglia.    
Abbiamo inoltre convenzionato anche altri servizi con un network internazionale di vacanze in villaggio con uno sconto del 10%, vedi depliant 

illustrativo 

L’estate scorsa ci siamo divertiti con tante iniziative: le camminate mattutine, i tornei di bocce e pallavolo per grandi e piccoli, l’Acqua Giò, i 

canti con la chitarra, le buonissime e fresche anguriate in spiaggia, la cena di gran galà dell’AFI e tanto altro. Il tutto reso possibile dalla 

disponibilità di tante famiglie, genitori e figli in primis.   
Ci siamo messi tutti in gioco e ci siamo davvero divertiti!  

Periodi previsti dal 4-25 Agosto 2019.  

  
B&B pernottamento e colazione – HB pernottamento e mezza pensione – FB pernottamento e pensione completa  

La retta comprende - sistemazione in camere da 2 a 6 posti letto, servizi privati e aria condizionata; - ristorazione con servizio al self-service in pensione completa 

– non sono previste esclusività di orari e linee di distribuzione salvo accordi da prendere direttamente in loco; la richiesta dei sacchetti viaggio dovrà essere 

inoltrata almeno 2 giorni prima rispetto al loro ritiro; - ½ acqua naturale ai pasti; - riassetto camere e igienizzazione servizi giornaliera; - fornitura asciugamani 

piccoli e medi (telo bagno: € 10,00 su cauzione iniziale) e lenzuola; - Aquagiò, piscine scoperte e campi esterni in diurna solo con prenotazione in loco (illuminazione 

€ 20,00 all’ora Campo A11; € 10,00 all’ora campo A5, Basket/Volley; - wi-fi per gli ospiti nelle aree comuni; - parcheggio all’interno del Villaggio; - entrata in spiaggia 

su litorale riservato ed attrezzatura (1 ombrellone e 2 sdraio) a camera dalle ore 15:00 del giorno di arrivo fino alle ore 12:00 del giorno di partenza; - partecipazione 

alle attività di animazione, quando previste dall’organizzazione del villaggio.  
La retta giornaliera  NON comprende - bevande ai pasti (vino, bibite, caffè, etc.); - eventuali pasti extra da richiedere prima presso la reception centrale (€ 12,00 

self-service, € 16,00 al tavolo); - accesso al polo natatorio con piscina olimpica e semi-olimpica coperta (€ 2,50 iva compresa per gli ospiti del villaggio); - utilizzo 

palazzetto polifunzionale; - l’assistenza medico-sanitaria; - assicurazione infortuni e morte per le attività gestite dal contraente; - adempimenti SIAE; - quanto altro 

non riportato sotto la voce “La retta comprende”.  

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA   
Ogni singola famiglia aderente all’Associazione A.F.I. provvederà a prenotare direttamente all’Ufficio Commerciale Bella Italia & Efa Village all’indirizzo mail 

marketingservice@bellaitaliavillage.com entro e non oltre il 30/04/2019. La prenotazione è formalmente confermata al momento del ricevimento della caparra 

confirmatoria pari, al 25% dell’importo del soggiorno. 

La caparra confirmatoria sarà detratta in sede di saldo finale dello stesso. La caparra confirmatoria potrà essere pagata con bonifico bancario come disposto 

nell’articolo 4. Se la cancellazione o la variazione di una prenotazione avverrà entro un periodo di giorni 45 dal previsto inizio del soggiorno, la caparra stessa sarà 

restituita al 50% (se trattasi di cancellazione) ; in caso contrario la caparra confirmatoria, a suo tempo versata, sarà trattenuta per intero. Il GESTORE potrà 

disporre liberamente dei posti prenotati fino al ricevimento della caparra confirmatoria. 

PAGAMENTO DEL SALDO 

Tutto l’importo del soggiorno deve essere saldato entro il giorno di arrivo. La documentazione relativa al bonifico va trasmessa in copia al GESTORE non appena 

compiuto il versamento. In caso di disdetta anche parziale di ospiti, la caparra confirmatoria non sarà restituita. 

Le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti sono le seguenti: conto corrente bancario intestato a 

BELLA ITALIA & EFA VILLAGE SRL. della BANCA DI UDINE – CREDITO COOPERATIVO 

IBAN: IT90 X087 15123000 0000 0724 439 /// BIC: ICRAITRRJV0 

IMPORTANTE: specificare nella causale: A.F.I. nr… – Fam. Cognome Nome – data arrivo, data partenza.  
  

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi  a “Romano e Chiara” di AFI Treviso.  
Tel.  0424 561058 Cell.   345.27.34.609  E-Mail  romano.bordignon@gmail.com  

  
Sarà tassativo prenotare entro il 15 maggio.  

Per chi non l’avesse ancora fatto, ricordiamo di provvedere al rinnovo tesseramento AFI anno 2019.  
Bella Italia & EFA Village SRL - Viale Centrale 29 33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)  
TEL. 0431-409570 – MOB. 334-1107804 FAX. 0431-409512 marketingservice@bellaitaliavillage.com – www.bellaitaliavillage.com  
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