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i villaggi del sole



lontano dalla confusione, 
vicino al bello
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Circondati da natura, arte, cultura, lontani dalla confusione, vicino al bello.

Caorle e le sue mille case variopinte, le passeggiate tra le calli, campielli, la 
tradizione marinara, le antiche abitazioni dei pescatori che mescolano oggi 
cultura e cucina tradizionale.

Quello che circonda i Villaggi del Sole è un ambiente unico che sa stupire per 
la sua capacità di proporre occasioni di vacanza che superano la semplice 
idea di estate, un giusto mix di relax, divertimento, arte e cultura. 

Da Caorle infatti è facile visitare Venezia, Concordia e Portogruaro che 
distano solo pochi km e gli altri paesini dell’entroterra o ancora le maggiori 
città d’arte venete: Verona, Padova, Treviso.

li ami in ogni stagione
Caorle, nel cuore della laguna veneta

i villaggi del sole



...un’esperienza unica
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relax e benessere
i tempi del mare e della vacanza

A Caorle, nel cuore della Laguna Veneta la vita è scandita dai tempi del 
mare e della vacanza.  

Ai Villaggi del Sole puoi seguire i ritmi rilassati che ti consentono di 
apprezzare pienamente le sensazioni che il mare offre. Il sole che tramonta 
all’orizzonte, il volo di un gabbiano, la gioia dei bambini, immagini, suoni, 
suggestioni. L’odore del mare, il verde e l’azzurro, le escursioni in barca. Il 
tutto dolcemente, in compagnia della tua famiglia, dei tuoi amici. 

Puoi coltivare in libertà le tue passioni per gli sport che privilegiano il 
contatto con la natura, percorrere la nostra infinita rete di piste ciclabili, 
scoprire gli scenari di gioco appassionanti del vicino Sea Course 18 buche 
del Golf Club e praticare nordic walking lungo la spiaggia.



a pochi metri dal tuo 
appartamento
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La spiaggia ed il mare
puliti, sicuri, a misura di vacanza

I Villaggi del Sole si affacciano su una spiaggia esclusiva e perfettamente 
attrezzata. 

Qui è tutto a misura di vacanza: la brevissima distanza dalle residenze, gli 
ampi spazi necessari per tutti i divertimenti nel rispetto del relax altrui, le 
moderne attrezzature, i punti di relax e ristoro ombreggiati e panoramici.

Il litorale di Caorle è inoltre rinomato per la pulizia e per il dolce digradare 
della sabbia verso il mare che, con i sui bassi fondali, è sicuro anche per i 
più piccoli. 

Sport in spiaggia? Troverete beach volley, windsurf e vela, cosi come il 
classico pedalò per chi ama il movimento.

Bandiera Blu



il verde della natura, 
colori d’amare
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Tranquillità e divertimento
per tutte le età - per ogni stile di vita

I Villaggi del Sole sono per tutti! Sportivi o contemplativi, famiglie con 
bambini o coppie di giovani troveranno la propria dimensione di vacanza 
sospesa tra divertimento e tranquillità. 

La possibilità di vivere a pieno ogni stile di vita, insieme ad altre persone e 
nel rispetto della tua privacy, dei tuoi spazi. 

Giornate nuove e sempre interessanti all’insegna del relax e del divertimento, 
all’interno dei nostri villaggi le opportunità di svago si moltiplicano. 



i villaggi a 
dimensione 
di famiglia



Villaggio amare
dove l’acqua si trasforma in prati e giardini alberati

Il villaggio, a breve distanza dal mare, si sviluppa intorno alla grande piscina 
centrale che comprende un’ampia zona sicura per i bambini, idromassaggio, 
scenografici giochi d’acqua ed ampio solarium dotato di ombrelloni e 
lettini. 

Le unità immobiliari suddivise in ville singole, villette a schiera e 
appartamenti si compongono omogeneamente per essere metafora della 
vicina Venezia dove l’acqua si trasforma in prati e giardini alberati. 

I percorsi pedonali immersi nel verde sono le calli della nostra Venezia. Come 
a Venezia anche al Villaggio a Mare le auto “non si vedono”, percorrono una 
via periferica e i parcheggi e garages sono mascherati da piante tappezzanti 
ed essenze fiorite. All’ingresso del villaggio c’è una piazzetta commerciale, 
luogo d’ incontri a tutte le ore della giornata. Lì troverete il ristorante, un bar 
caffetteria,  la pizzeria al taglio, un negozio alimentari, e una sala giochi.

www.villaggioamare.it



luxury, 
servizi 
esclusivi, 
,arredamenti 
particolari, 
,vacanze da 
sogno



Tipologie
Codice: amareHR4 e amareIR6
-tipo sistemazione:

APPARTAMENTO BILOCALE PER 4 PERSONE E 

TRILOCALE PER 6 PERSONE      

Appartamento al primo o secondo piano composto 

da soggiorno con divano letto per 2 persone, angolo 

cottura (cucina a 3-4 fuochi, forno microonde, 

frigorifero con cella freezer) - camera matrimoniale 

- bagno (con doccia wc e bidet), ampio balcone. Sat-

TV, aria condizionata, cassaforte, lavatrice, accesso 

internet e telefono.

Il trilocale ha una camera con due letti singoli 

in più.

Codice: LHR4
-tipo sistemazione: 
SUITE, BILOCALE PER 2 ADULTI + 2 BAMBINI            
Suite al piano terra con bella terrazza e giardino 
privato con vista sul grande prato. Composto da 
salotto con zona pranzo, angolo cottura (cucina a 3-4 
fuochi, lavastoviglie, forno microonde, frigorifero 
con cella freezer) - camera matrimoniale - bagno 
(con doccia, wc e bidet). Sat-TV in ogni stanza, aria 
condizionata in ogni stanza, cassaforte, lavatrice, 
accesso internet e telefono. Un posto auto privato 
in garage.
 

Codice: LIR6
-tipo sistemazione: 
PENTHOUSE, TRILOCALE PER 4 ADULTI + 2 
BAMBINI            
Penthouse al terzo e ultimo piano (comodamente 
raggiungibile con l‘ascensore) con una bellissima 
vista sul mare adriatico. Composto da salotto con 
zona pranzo, angolo cottura (cucina a 3-4 fuochi, 
lavastoviglie, forno microonde, frigorifero con 
cella freezer) - camera matrimoniale con bagno 
(con doccia, wc e bidet) - camera matrimoniale - 
bagno (con doccia, wc e bidet). Tutte le stanze con 
bellissime travi a vista. Sat-TV in ogni stanza, aria 
condizionata in ogni stanza, cassaforte, lavatrice, 
accesso internet e telefono. Due posti auto privato 
in garage

Ed infine un ampio solarium con tavolo, sedie e lettini. 

Codice: amareH4 e amareI6
-tipo sistemazione: 

APPARTAMENTO BILOCALE PER 4/5 PERSONE E 

TRILOCALE PER 6 PERSONE       

Appartamento al piano terra, primo o secondo piano 

fronte piscina composto da soggiorno con divano 

letto per 2 persone, angolo cottura (cucina a 3-4 

fuochi, forno microonde, frigorifero con cella freezer) 

- camera matrimoniale con terzo letto - bagno (con 

doccia wc e bidet), terrazza coperta con pergolato 

in legno che prospetta sul giardino privato di 

pertinenza o ampio balcone. Sat-TV, aria condizionata, 

cassaforte, lavatrice, accesso internet e telefono.

Il trilocale ha una camera con due letti singoli 

in più.

Codice: amareL6 e amareM8
-tipo sistemazione: 
VILLETTA A SCHIERA TRILOCALE PER 6 PERSONE E 
QUADRILOCALE PER 8 PERSONE
Villetta a schiera, al piano terra composta da ampio 
soggiorno con divano letto per 2 persone, angolo 
cottura (cucina a 3-4 fuochi, forno microonde, 
lavastoviglie, frigorifero con cella freezer) e bagno 
(wc e lavabo). Al piano primo composto da camera 
matrimoniale, camera con 2 letti singoli, bagno (con 
doccia, wc e bidet). Al piano terra trovi la terrazza 
coperta con pergolato in legno che prospetta 
sul giardino privato di pertinenza. Sat-TV, aria 
condizionata, cassaforte, lavatrice, accesso internet 
e telefono.
Il quadrilocale ha al secondo piano una camera 
matrimoniale, un bagno completo e una terrazza 
con 2 lettini in più.

Codice: amareN8
-tipo sistemazione: 
VILLA QUADRILOCALE PER 8 PERSONE       
Villa moderna, al piano terra composta da ampio 
soggiorno con divano letto per 2 persone, angolo 
cottura (cucina a 3-4 fuochi, forno microonde, 
lavastoviglie, frigorifero con cella freezer), camera 
matrimoniale con loggia e bagno (con doccia, wc e 
bidet). Al piano seminterrato composto da camera 
matrimoniale, camera con 2 letti singoli, bagno (con 
doccia wc e bidet). Al piano terra trovi la terrazza 
coperta con pergolato in legno che prospetta sul 
giardino privato di pertinenza. 2 posti auto privati, 
Sat-TV, aria condizionata, cassaforte, lavatrice, 
accesso internet e telefono.

per tutte le famiglie...



Appartamento in Residence
amare HR 4 - amare IR 6
Bilocale - Trilocale

Appartamenti in Residence Superior
amare LIR 6
Trilocale Penthouse

Appartamenti in Residence Superior
amare LHR 4
Bilocale Suite con giardino



Appartamenti indipendenti
amare H 4 - amare I 6
Bilocale - Trilocale

Ville
amare N 8
Quadrilocale 

Villette a schiera
amare L 6 - amare M 8
Trilocale - Quadrilocale

Piano terra

Piano terra

Secondo pianoPrimo piano



nuovo e esclusivo 
villaggio adiacente 
al mare immerso 
in un contesto 
naturale

Bilocale

Trilocale

Trilocale Delux
Piano terra

Secondo pianoPrimo piano
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Villaggio Laguna Blu
spiaggia, mare, terra ed acque...

Il villaggio Laguna Blu è situato sul fronte mare, e si affaccia al laghetto del 
Lido Altanea. 

Il complesso è immerso quindi in un contesto ambientale di grande pregio 
con un’ampia piscina centrale e solarium dotato di ombrelloni e sdraio. Una 
zona ribassata della piscina, più sicura, è riservata ai bambini. 

Ai bambini è rivolto anche un grande spazio verde attrezzato con giochi. 
L’accesso alla spiaggia è diretto e il villaggio è in collegamento con tutta la 
nostra rete di piste ciclabili.

Il villaggio si compone di unità suddivise in appartamenti tipo bilocale, 
trilocale e trilocale deluxe su tre piani con ampi balconi e terrazze. Le 
unità al piano terra dispongono di un giardino privato, un patio pergolato e 
attrezzato con tavolo e sedie. 

Per la vostra sicurezza l’accesso al villaggio avviene con identificazione 
elettronica di persone e automezzi. 

www.villaggiolagunablu.it



villaggi sicuri, esclusivi,  
con tecnologie e servizi 
all’avanguardia
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villaggi sicuri, esclusivi,  
con tecnologie e servizi 
all’avanguardia

un mare di servizi -
    già incluso nel prezzo

Comfort: - Posto spiaggia privato

- Posto auto o garage privato

- Aria condizionata, acqua, luce e gas

- Pulizia Finale

Tecnologia: - Accesso internet

- Telefonate nella rete fissa nazionale e internazionale

Sicurezza: - Controllo accessi con scheda elettronica

- Custode permanente

- Traffico auto limitatissimo

Assistenza: - Reception

- Ufficio Informazioni

- Lavanderia e pulizie

- Manutenzioni

 il nostro personale - 
  sempre disponibile, ben preparato e cordiale.
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Viale delle Rondini, 20
I. 30021 -  CAORLE   Lido Altanea (Venezia - Italia)

Booking online:  www.caorleriviera.it

Telefono diretto:  0421 261766 

Richieste:  agenzia@caorleriviera.it

G.P.S.   

Lat: 45°58’43.71”N

Lon: 12° 84’23.8”E


