CHE VACANZE RAGAZZI
TOUR OPERATOR

Speciale Famiglie

estate 2022

al villaggio Bella Italia & Efa Village
di Lignano Sabbiadoro

Vi aspettiamo per una
fantastica vacanza
tutti insieme!

Il villaggio Bella Italia a Lignano Sabbiadoro
è il luogo ideale in cui trascorrere una
vacanza indimenticabile con la tua famiglia.
Ideale sia per voi genitori sia per i vostri ﬁgli.
www.chevacanzeragazzi.it
info@chevacanzeragazzi.it

Pacchetto Family

Dedicato alle famiglie
con bambini e ragazzi.
Tutta la famiglia potrà
trascorrere una vacanza
attiva e sportiva,
coltivando nuove
amicizie grazie alle
diverse attività di
animazione del nostro
Staﬀ!
Aree dedicate ai più
piccoli e laboratori
innovativi e attività
digitali per i più grandi.
Tutto incluso nel prezzo!

“Qui i bambini e i ragazzi sono liberi di vivere nuove esperienze e
nuove avventure, per divertirsi insieme e in compagnia dei nostri
animatori”

Dedicato a tutti i Nonni
in vacanza con i propri
nipoti.
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La formula tutto incluso
ti permetterà di lasciare
in vostri nipoti al “Day
Camp” con il nostro staﬀ
e godere i vostri giorni di
vacanza in pieno relax
con la possibilità di fare
tante escursioni.
Vi aspettiamo!

“Mare, animazione, piscine, campi sportivi, ping pong, beach
volley per i vostri nipoti e per i nonni tanto relax”

Pacchetto Infant

Dedicato a tutte le
famiglie con bambini
da 0 a 3 anni.
Il pacchetto include
un’area dedicata solo ai
più piccini. La zona
“Baby Nursery” è stata
creata su misura per
tutte le esigenze dei
piccolini, dove potranno
trascorrere momenti di
gioco e relax insieme al
nostro personale
specializzato.

“Una vacanza in pieno relax per mamma e papà, mentre i più
piccini avranno all’interno uno spazio giochi attrezzato”

Dedicato a tutti,
papà e mamme single,
che trascorrono la loro
vacanza con i propri
ﬁgli.
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Incluso nella quota
tante attività organizzate
dallo staﬀ di animazione
dove i bambini avranno
modo di coltivare nuove
amicizie. Per la mamma
o per il papà relax e
possibilità di fare
escursioni, tra cui la gita
in battello inclusa nel
prezzo!

“Lasciatevi alle spalle ogni pensiero: ai vostri piccoli pensiamo
noi. Il nostro Team organizza attività sportive e ricreative adatte
ad ogni età”

Il villaggio

Villaggio unico nel suo genere,
immerso in una lussureggiante
pineta di 60 ettari, a pochi passi da
una spiaggia di sabbia ﬁnissima
lunga oltre 1.200 metri, il villaggio
Bella Italia oﬀre ai suoi ospiti
tantissimo sport, animazione, giochi
e divertimento.
Il villaggio ha un accesso diretto al
mare, si estende su un lembo di
spiaggia privata di oltre 1000 metri
lineari e conta 5 rotonde che si
aﬀacciano
su
magniﬁche
e
incontaminate dune naturali.

La spiaggia del villaggio è attrezzata e accessibile a tutti. Il mare infatti è caratterizzato da un
fondale digradante, che lo rende adatto anche ai bambini più piccoli, per bagni divertenti e in
tutta sicurezza.
Inoltre, Che Vacanze Ragazzi ha realizzato nel villaggio uno spazio di 1000 mq "Bella Italia in
gioco" con ludoteca per ragazzi, una baby nursery per i bambini da 0 a 3 anni e tante sale
dedicate a laboratori innovativi e attività digitali.

QUOTA PACCHETTO
CON SISTEMAZIONE IN:

Camera STANDARD*

QUOTA PACCHETTO
CON SISTEMAZIONE IN:

Camera PREMIUM*

a partire da:

a partire da:

978,00€

1090,00€

(PACCHETTO BASE 2 ADULTI + 1 INFANT)
8 GIORNI / 7 NOTTI

(PACCHETTO BASE 2 ADULTI + 1 INFANT)
8 GIORNI / 7 NOTTI

*camera standard:
pensione completa self-service

*camera premium:
pensione completa con servizio al tavolo

La quota comprende: soggiorno presso il villaggio Bella Italia – sistemazione in camere prescelte (premium/standard)
con servizi privati in camera – trattamento di pensione completa – aria condizionata – Wi-Fi negli spazi comuni – ingresso
al Parco Acquatico (lettini a pagamento) – utilizzo delle strutture sportive (beach volley, tennis, basket, ping pong,
palestra) - parcheggio all’interno del villaggio – tessera club che include attività di animazione con staﬀ specializzato
(nursery da 0/3 anni, miniclub da 3 anni) – spiaggia attrezzata include 1 ombrellone e 2 lettini – 1 gita in battello “Alla
Scoperta della Laguna”

Per info e prenotazioni contatta Simona
Riceverete un preventivo personalizzato secondo le vostre esigenze
06 86921829 - +39 342 5135021

info@chevacanzeragazzi.it

