
                              
 

 
“CHRISTMAS Cup 2017” 

 
16-17 DICEMBRE  2017  Lignano Sabbiadoro 

NOTIZIE UTILI 
 

Benvenuti in 
“BELLA ITALIA-EFA VILLAGE”  

di Lignano Sabbiadoro 
 

  Per agevolare la Vostra permanenza Vi indichiamo di seguito alcune notizie utili. 
 

 
 
SERVIZIO CAMERE 

Le camere sono disponibili dalle ore 16.00 del giorno d’arrivo fino alle ore 09.00 del giorno di 
partenza. Vi preghiamo di riconsegnare le chiavi delle camere alla reception del residence di 
alloggio il giorno della partenza. 
 
N. tel. della responsabile del SOLE MARE e VILLA PRIMAVERA                          334 3497520 

         N. tel. della responsabile del PINETA ANCORA ERICA VILLA VERDE                    334 6262253 
 

 
RISTORAZIONE 

*La ristorazione per gli ospiti è prevista nei seguenti orari: 
 
 

          COLAZIONE:        07:30 - 09:00 
PRANZO:            12:30 - 13:30 
CENA:                19:30 -  21:00   (IL 15/12 FINO ALLE 21:30) 
           
E’ OBBLIGATORIO presentarsi muniti di BRACCIALETTO IDENTIFICATIVO e dei TICKET che vi 
sono stati consegnati. 
SACCHETTI VIAGGIO: in sostituzione di un pasto si possono ordinare i sacchetti viaggio 2 giorni 
prima, presso la reception centrale. 
SI RAMMENTA CHE LE PERSONE CON INTOLLERANZE ALIMENTARI DEVONO SEGNALARE AD         
OGNI PASTO LE LORO ESIGENZE AL RESPONSABILE SALA E PERSONALE IN SERVIZIO. 
*L’orario della ristorazione può subire variazioni,  il luogo verrà comunicato durante il 
check in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LA RETTA COMPRENDE: 
 

 Sistemazione in camere con servizi privati, da 2 a 6 posti letto. 
 Pensione completa, ristorazione al self-service o al tavolo come da prenotazione con: possibilità 

di un primo su 2 a scelta, un secondo su 2 a scelta, un contorno, una porzione di frutta  o 
dessert o gelato secondo quanto previsto dal menù, una bottiglietta d’acqua a persona.  

 Pulizia camera rifacimento letti e igienizzazione servizi giornalieri; fornitura asciugami medi/piccoli 
(no telo doccia). 

 La struttura d’alloggio e il ristorante di riferimento vi sarà comunicata al momento del check-in. 
 
 

 
 
LA RETTA NON COMPRENDE: 
 

 Bevande ai pasti diversi dall’acqua. 
 Pasti extra self-service € 12,00 al tavolo € 16,00 cad. 
 Altro non specificato ne” la quota comprende”. 

 
 
 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ALL’ARRIVO (CHECK-IN): 
Il giorno d’arrivo presentarsi alla reception centrale con il riepilogo della prenotazione : verrà consegnato 
al capogruppo il piano camere ed i buoni pasto; Vi preghiamo di comunicare con almeno 2 giorni di 
anticipo eventuali arrivi dopo le 22,00. 
 
SICUREZZA ED ORGANIZZAZIONE  
Ai fini di evitare intrusioni esterne e per una migliore organizzazione interna, Vi preghiamo di indossare 
sempre all’interno del villaggio e nei punti di ristoro, il braccialetto consegnatoVi il giorno d’arrivo. In 
mancanza del braccialetto potreste essere invitati a lasciare il villaggio. In caso di smarrimento dello 
stesso, Vi preghiamo di richiederne uno sostitutivo alla reception d’ingresso del Villaggio. 
 
RECEPTION VILLAGGIO  
La reception del villaggio resterà aperta dalle ore 09:00 alle ore 22:00, Tel. 0431-409511. Per urgenze 
notturne Vi preghiamo di fare riferimento al guardiano notturno al Nr. 339 8483051. 
 
Vi auguriamo una piacevole permanenza. 
 
 
 
La Direzione. 

 
 


