
SOGGIORNO IN APPARTAMENTO

I soggiorni in appartamento, resi-
dence o case mobili vengono of-
ferti sia in formula roulette sia in for-
mula special, per un minimo di due 
notti. La formula special consente 
la scelta della struttura ricettiva.

Prezzi a partire da euro 250,00 
(sistemazioni da 4 o più posti letto per due notti).

SOGGIORNO IN APARTHOTEL

I soggiorni in Aparthotel (4 stelle), 
con permanenza minima di due 
notti, sono proposti compresi di pri-
ma colazione con ricco buffet, ser-
vizio lenzuola e asciugamani e pu-
lizia finale - angolo cottura escluso.

Prezzi a partire da euro 50,00  
(prezzi a persona per notte).

SOGGIORNO IN HOTEL

I soggiorni in hotel (due, tre o quat-
tro stelle), con permanenza di una 
o più notti, sono proposti nelle for-
mule BB (camera e colazione), HB 
(mezza pensione) e FB (pensione 
completa).

Prezzi a partire da euro 40,00  
(prezzi a persona per notte).
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OFFERTE DI SOGGIORNO RISERVATE AD ATLETI, ALLENATORI E ACCOMPAGNATORI

Telefono: 041.595.06.12
Mail: segreteria@sportfelix.it

In occasione del Campionato Italiano Beach Volley per Società, atleti, allenatori e loro seguito potranno 
usufruire di soggiorni a Bibione a prezzi di convenzione. I soggiorni, proposti per una o più notti, sono garantiti 
sino ad esaurimento dei posti disponibili. Le richieste di prenotazione dovranno essere avanzate, entro venerdì 
17 maggio 2019, alla segreteria del Tour Operator Raduni Sportivi, partner dell’evento sportivo, inviando tramite 
e-mail (segreteria@sportfelix.it) la richiesta di prenotazione compilabile dal sito http://iscrizioni.radunisportivi.it. 
La prenotazione dovrà essere perfezionata, seguendo la procedura online, mediante pagamento con carta 
di credito (circuiti Visa e Mastercard) o bonifico bancario.

SOGGIORNO IN COLONIA

I soggiorni in colonia marina ven-
gono proposti per permanenze di 
una o più notti in camera a due o 
più posti letto.

Prezzi a partire da euro 28,00  
(prezzi a persona per notte).

.

SOGGIORNO IN CAMPEGGIO

I soggiorni in convenzione in cam-
peggio vengono proposti all’inter-
no del VTI con permanenza di una 
o più notti.

Prezzi a partire da euro 16,00  
(prezzi a persona per notte).

.

RISTORAZIONE

Un servizio ristorazione, allestito nei 
ristoranti del Villaggio Turistico (anti-
stante campi da gioco), sarà dispo-
nibile ai seguenti prezzi:

• COLAZIONE BUFFET euro 15,00
• MEZZA PENSIONE euro 25,00
• PENSIONE COMPLETA euro 35,00


