
                      
 

Villaggio al Mare (Jesolo) – Fondazione Marzotto     18 e 19 maggio 2019 

8° Meeting delle Famiglie : 18 e 19 maggio 2019 
 Informazioni  

 
Il meeting è un momento importante per stare insieme e per rinsaldare i legami associativi, conoscere nuove persone, 

condividere le proprie esperienze, permettere ai nostri figli di fare nuove amicizie. 

Si tiene presso la struttura del Villaggio Marzotto a Jesolo. Per conoscere la struttura www.villaggiomarzotto.it  

 

 

 

TARIFFE 2019 
dal pranzo di sabato 18/05/2019 al pranzo di domenica 19/05/2019 con pernottamento e prima colazione per persona 
  

ADULTI E 
RAGAZZI 

7-11 anni 
(2008-2012) 

6-2 anni        
2013-30/06/17 

Nati dal 
01/07/2017 

€ 62,00 € 32,00 € 18,00 gratuito 

 

Possibilità di arrivo anche il venerdì 17/05/2019 alle seguenti tariffe per persona 

 ADULTI E 
RAGAZZI  

7-11 anni 
(2008-2012) 

6-2 anni        
2013-30/06/17 

Nati dal 
01/07/2017 

SOLO PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE 

€ 40,00 € 20,00 € 10,00 gratuito 

CENA VENERDI’ SERA € 10,00 € 6,50 € 6,50 gratuito 

 

Importi per ingressi giornalieri (dalle ore 08.30 alle ore 20.00) 

 ADULTI E 
RAGAZZI  

7-11 anni 
(2008-2012) 

6-2 anni        
2013-30/06/17 

Nati dal 
01/07/2017 

Ingresso+pranzo 23,00 19,00 17,00 gratuito 

Parcheggio per auto € 6,00 

 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un braccialetto identificativo personale da indossare per tutta la durata del 

soggiorno all’interno del villaggio. 

Biancheria da letto e set di asciugamani già in camera. Si precisa che le camere da letto quadruple sono dotate di due 

letti singoli e un letto a castello. I pasti vengono consumati nel ristorante self-service interno alla struttura con acqua 

naturale con erogatore. 

Per i momenti di gioco sono a disposizione gli spazi gioco del Villaggio. Durante i lavori di gruppo e collettivi i bambini 

saranno animati da nostro personale solamente previa pre-iscrizione. E’ attivo il servizio spiaggia ed a disposizione la 

piscina del Villaggio con accesso consentivo solo ed esclusivamente ai bambini accompagnati dai genitori. 

 

 

PRENTAZIONE OBBLIGATORIA CON VERSAMENTO CAPARRA ENTRO E NON OLTRE IL 

28/02/2019 INVIANDO COPIA AVVENUTO PAGAMENTO E MODULO COMPILATO 

ALL’INDIRIZZO MAIL contabilita@bambarco.it 

http://www.villaggiomarzotto.it/

