ARTICOLO 2 – RETTA
La retta giornaliera, comprensiva di IVA di legge, viene fissata come segue per atleti e accompagnatori:
PENSIONE COMPLETA CON SERVIZIO AL SELF SERVICE
€ 49,00 a notte a persona in camera doppia,
€ 43,00 a notte a persona in camera multipla,
SCONTISTICA BAMBINI
0-3 anni non compiuti gratis,
3-6 anni non compiuti -30% sulla retta
Si concede una gratuità ogni 40 persone paganti la retta intera alle singole squadre partecipanti.
L’accesso al villaggio è consentito ai soli ospiti della struttura, i visitatori non residenti all’interno, saranno ammessi previo
pagamento di € 5,00 a persona al giorno o € 10,00 per l’intera manifestazione.
L’acquisto di un buono pasto integra e sostituisce il costo del biglietto d’accesso (€ 12,00 servizio self, € 16,00 servizio al tavolo).
Il contraente si impegna a dare comunicazione alle persone interessate la norma suddetta.
La retta comprende

- sistemazione in camera con servizi privati come da prenotazione;
- ristorazione in pensione completa con servizio al self-service. La pensione completa con colazione rinforzata (prosciuttoformaggio) 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, 1 bottiglietta d’acqua a persona;
- ½ acqua naturale ai pasti;
- fornitura asciugamani e lenzuola;
- rifacimento letti;
- pulizia camere e igienizzazione servizi giornaliera;
- parcheggio interno al Villaggio non custodito;
- wi-fi;
La retta giornaliera NON comprende

- supplemento camera singola (€ 15,00 iva compresa a notte);
- bevande ai pasti (vino, bibite, caffè, etc.);
-

utilizzo campi sportivi – secondo listino prezzi e disponibilità;
pasti extra (€ 12,00 al self service € 16,00 al tavolo iva compresa) - packet lunch extra (€ 6,50 iva compresa);
servizio lavanderia (nei singoli residence esistono delle lavatrici a gettoni – € 7,00 iva compresa al Kg. );
quanto altro non riportato sotto la voce “La retta comprende”.

ARTICOLO 3 – PRENOTAZIONE E PAGAMENTO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA
CONTATTARE DIRETTAMENTE LA RECEPTION DEL VILLAGGIO E FARE RIFERIMENTO A: PASS. 693
Bella Italia Efa Village
Via centrale 29 – 33054 Lignano Sabbiadoro T +39 0431 409511 MAIL : info@bellaitaliavillage.com
ARTICOLO 4 – PAGAMENTO DEL SALDO
La documentazione relativa ai bonifici va trasmessa in copia al BELLA ITALIA EFA VILLAGE 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: PASS. 693
Qualsiasi movimentazione e/o variazione degli ospiti presenti, dichiarati nell’elenco ad inizio soggiorno, deve essere comunicata
nel momento stesso in cui si verifica, passando presso la reception del villaggio, onde poter permettere all’amministrazione di
poter adempiere fedelmente agli obblighi amministrativi. Qualora il versamento del saldo non fosse effettuato come
convenuto verrà applicato all’importo, l’interesse di legge.

BELLA ITALIA & EFA VILLAGE – Regolamento

1. Per la sicurezza degli ospiti ed al fine di contrastare

l’abusivismo e l’ingresso improprio al Villaggio di persone non
autorizzate, all’atto della registrazione verrà fatto obbligo
indossare ad ogni ospite un braccialetto da polso colorato da
considerarsi personale e non trasferibile; va esibito
spontaneamente all’ingresso e a richiesta del personale
incaricato al controllo degli spazi interni (spiaggia, strutture
sportive, parco, piscine, ecc.).
2. Il parcheggio auto è gratuito ed è esclusivamente riservato

agli ospiti del Villaggio, nelle aree definite e non è custodito. La
direzione si riserva la rimozione degli autoveicoli e/o altri mezzi
in sosta fuori delle stesse aree.
3. Le camere saranno messe a disposizione degli ospiti a partire

dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere
riconsegnate improrogabilmente entro e non oltre le ore 9.00
del giorno di partenza. In caso di necessità verranno garantiti
spazi idonei agli ospiti come deposito bagagli.
4. L’ingresso e l’uscita dal Villaggio con o senza mezzi di

trasporto è consentita esclusivamente attraverso il cancello
principale presso la Reception dalle ore 6.00 del mattino alle
ore 24.00. Dalle ore 24.00 fino alle ore 6.00, l’ingresso e
l’uscita dal Villaggio sono consentiti esclusivamente senza
mezzi di trasporto e sono garantiti attraverso il passaggio
pedonale ed i cancelli laterali.
5. Gli impianti, gli arredi delle camere, degli spazi comuni e

della spiaggia devono essere rispettati. È vietato l’uso dei fornelli
elettrici e a fiamma libera sia all’interno che all’esterno delle
strutture e nei Residence. Eventuali danni causati dagli ospiti
saranno addebitati agli stessi e saldati prima della partenza.

10. I minorenni devono essere accompagnati dai genitori o

dalle persone che abbiano espressa delega da chi è titolare
della patria podestà. Gli adulti sono pienamente responsabili
dei bambini e del loro comportamento all’interno del villaggio;
in particolare, oltre a garantire il massimo rispetto del presente
regolamento, debbono prestare attenzione affinché:
a. non sia arrecato disturbo agli altri ospiti del Villaggio;
b. le attività durante il bagno in mare o in piscina avvengano in
completa sicurezza;
c. sia osservato il rispetto di persone e cose durante la
permanenza nelle zone verdi.
Considerato che al numero della camera assegnata
corrisponde il posto spiaggia, la Direzione si riserva di
accettare proposte di variazione dello stesso esclusivamente per
giustificato motivo e solo in presenza di altri posti spiaggia non
occupati.
11.

12.La retta di soggiorno al Villaggio è riferita alla pensione

completa o, in determinate strutture, al pernottamento e prima
colazione. Il mancato consumo dei pasti e/o colazioni non dà
diritto ad alcun rimborso. I pasti devono essere consumati
nelle sale da pranzo.
13. Durante la ristorazione è consentito solamente l’uso di

bevande acquistate all’interno del Villaggio.
14. Presso il Villaggio esiste un servizio di controllo e

sorveglianza con personale qualificato a cui è demandato il
compito di garantire il rispetto di tutte le norme previste dal
presente regolamento.

e in spiaggia.

L’utilizzo degli impianti sportivi e delle piscine interne al
Villaggio, salvo diversi accordi pattuiti all’atto della
prenotazione, non sono inclusi nella retta di soggiorno. I ticket
d’ingresso potranno essere acquistati presso la Reception.

7. È vietato accedere al ristorante e in chiesa con il costume

16. Tutti coloro che intendono accedere al centro a scopo di

6. È vietato consumare colazioni al sacco nel parco, negli alloggi

da bagno o comunque con abbigliamento inadeguato.
8. Cani o altri animali NON sono ammessi all’interno del

villaggio.
9. All’interno dei padiglioni durante le ore destinate al riposo

(dalle
13.00 alle 16.00 e dalle 22.30 alle 8.00) è vietato l’uso
improprio di impianti audiovisivi e stereofonici. Durante le ore
di riposo va comunque osservato il silenzio ed il rispetto della
altrui quiete, sia all’interno delle strutture che nel parco.

15.

visita devono presentarsi all’ingresso con un documento di
identità. Al visitatore verrà rilasciato un permesso di entrata per
il quale è tenuto a corrispondere la tariffa in vigore a persona.
Tale importo non autorizza l’accesso ai servizi di spiaggia,
ristorazione, ed extra.
17. L’unico ingresso, da cui è possibile accedere all’interno del

Villaggio con mezzi propri è quello di Viale Centrale, 29. Dalle
ore
24.00 fino alle ore 06.00 non è consentito l’ingresso e l’uscita
dal villaggio con le automobili. È severamente vietato
l’ingresso o la sosta a camper, caravan e roulotte.

Siamo certi della massima disponibilità dei Gentili Ospiti nel rispettare e/o far rispettare il presente
regolamento e, ringraziando in anticipo per la preziosa collaborazione, auguriamo a Tutti una buona e
serena vacanza.
La Direzione

TABELLA RISARCIMENTO DANNI
Il responsabile di ogni singolo gruppo è tenuto a ispezionare le stanze assegnate al check-in, al fine di segnalare tutte le
eventuali anomalie e guasti in essere. Questo consentirà di addebitare eventuali danni che verranno registrati in fase di
check-out senza possibilità di contestazione.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Perdita Asciugamano piccolo
Perdita Asciugamano grande
Rottura coperchio WC
Rottura cinghia persiana
Rottura porta armadio
Rottura flessibile doccia
Rottura vetro normale
Rottura vetro doppio
Rottura porte interne
Deturpazione muri interni
Deturpazione muri esterni
Disostruzione scarico lavandino e WC
Rottura pulsanti antincendio
Sottrazione presidi antincendio tabelle, estintori
Pulizia extra per camere eccessivamente sporche, disordinate, danneggiate
Rottura doghe letto

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
l'una €

10,00
15,00
40,00
35,00
150,00
30,00
50,00
100,00
250,00
60,00
250,00
25,00
100,00
100,00
40,00
15,00

