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G.P.S.   

Lat: 45°58’43.71”N

Lon: 12° 84’23.8”E

Booking online:  www.caorleriviera.it

Telefono diretto:  0421 261766 

Richieste:  agenzia@caorleriviera.it
Viale delle Rondini, 20
I. 30021 - CAORLE Lido Altanea (Venezia - Italia)

PRENOTA PRIMA   5% con caparra pagata entro il 30.03.2022

Le offerte sono cumulabili (per il Villaggio Laguna Blu le offerte valgono dalla domenica alla domenica)

VILLAGGIO AMARE
7  Giorni =  5 per arrivi dal 23/04 al 21/05 e dal 10/09

14 Giorni =12 per arrivi dal 21/05 al 25/06 

7 Giorni =  6 per arrivi dal 21/05 al 18/06

14 Giorni =10 per arrivi dal 23/04 al 14/05 e dal 10/09

VILLAGGIO LAGUNA BLU
7  Giorni =  5 per arrivi dal 23/04 al 22/05 e dal 11/09

14 Giorni =12 per arrivi dal 22/05 al 26/06 

7 Giorni =  6 per arrivi dal 22/05 al 19/06

14 Giorni =10 per arrivi dal 23/04 al 15/05 e dal 11/09

Lat: 45°58’43.71”N

Lon: 12° 84’23.8”E

laguna blu

G.P.S.   

Lat: 45°58’43.71”N

Lon: 12° 84’23.8”ELat: 45°58’43.71”N

laguna blu

SCONTI 2022

laguna blu

2022
Listino prezzi 

N O V I T À  2 0 2 2  

NEGLI APPARTAMENTI
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1CONDIZIONI GENERALI
1- PRENOTAZIONE
La prenotazione è da intendersi defi nitivamente confermata solo al 
ricevimento della conferma scritta che l’agenzia turistica CAORLE 
RIVIERA spedirà immediatamente dopo aver ricevuto la caparra. 
Precisiamo che le foto degli interni degli appartamenti che sono inserite 
nel catalogo sono solamente esemplari.

2- PAGAMENTO
30% del canone d’affi tto deve essere versato a titolo di caparra 
direttamente all’agenzia turistica CAORLE RIVIERA. Il saldo del canone 
di affi tto dovrà essere pagato all’arrivo, contestualmente al ritiro delle 
chiavi dell’appartamento.

3- DISDETTA / CONDIZIONI DI STORNO
Nel caso il cliente sia costretto a disdire la prenotazione, dovrà 
comunicarlo immediatamente all’agenzia CAORLE RIVIERA. 
Le nostre condizioni di storno sono:
fi no a 30 giorni prima dell’arrivo viene trattenuto l’intero importo della 
caparra, fi no a 21 giorni prima dell’arrivo viene richiesto il versamento 
del 50% del prezzo totale del soggiorno, fi no a 14 giorni prima 
dell’arrivo viene richiesto il versamento del 75% del prezzo totale del 
soggiorno, dopo di che viene richiesto l’intero importo del soggiorno.

4- ARRIVO
L’arrivo deve avvenire nel giorno stabilito, tra le ore 16 e le ore 19. In 
caso di ritardo si prega di avvisare tempestivamente CAORLE RIVIERA, 
diversamente l’appartamento sarà tenuto a disposizione solo per le 
successive 40 ore dopodiché potrà essere riaffi ttato.

5- NORME DI SOGGIORNO
È vietato ospitare un maggior numero di persone di quante non sia 
previsto dal numero di posti letto indicato nella nostra offerta. Gli animali 
domestici non sono ammessi. Tutti gli ospiti sono tenuti a rispettare il 
regolamento interno e ad osservare scrupolosamente le norme relative 
alla quiete, particolarmente nelle ore pomeridiane e notturne.

6- DOTAZIONE DEGLI APPARTAMENTI

Tutti gli appartamenti vengono consegnati completamente arredati 

e provvisti di cucina, frigorifero, batteria da cucina standard, posate, 

ecc. La biancheria, tovaglie e strofi nacci non sono in dotazione negli 

appartamenti.

7- PARTENZA

L’appartamento deve essere lasciato libero entro le ore 10.00 del 

giorno stabilito. La partenza deve avvenire nell’orario previsto al 

fi ne di consentire al personale addetto il controllo dello stato di 

manutenzione. L’appartamento deve essere lasciato in ordine, senza 

immondizie, con la cucina e le stoviglie lavate ed il frigo sbrinato.

8- DEPOSITO CAUZIONALE

L’inquilino si impegna ad avere la massima cura dell’appartamento 

e delle apparecchiature domestiche. Il cliente è tenuto a versare 

al momento dell’arrivo un deposito cauzionale di euro 200 in 

contante o come pre autorizzazione sulla carta di credito. Tale 

cauzione sarà restituita alla partenza dopo aver effettuato il controllo 

dell’appartamento. 

9- SPIAGGIA E PISCINA

Il servizio spiaggia è garantito da metà maggio a metà settembre e 

può essere sospeso a discrezione del gestore per motivi di sicurezza.

Le piscine all’interno dei nostri villaggi sono a disposizione dei clienti 

dal primo all’ultimo giorno della stagione estiva. Il servizio può essere 

sospeso per motivi di maltempo e/o sicurezza.  



WI-FI

Compreso nel prezzo: servizio spiaggia (dal 15/05 al 15/09), consumo d’acqua, aria condizionata, luce e gas, accesso internet 
e telefono gratuito, pulizia fi nale (escluso angolo cottura)

Servizi gratuiti:
ingresso gratuito nella piscina comunale e la palestra Technogym adiacente al Villaggio Amare, Centro 
Sport (beach volley, calcio e calcetto) gratuito di fronte al Villaggio, zona WiFi gratuita in piscina e sulla 
piazzetta commerciale

Servizi su richiesta: lenzuola, asciugamani, culla e seggiolone

Tutte le unità con: aria condizionata, cassaforte, Sat-TV, lavatrice, lavastoviglie (per trilocali e quadrilocali), posto auto o 
garage privato

Villaggio con: ampia piscina con idromassaggio e zona bambini, anfi teatro e parco giochi per bambini, negozi, bar, 
ristorante, pizzeria, reception e uffi cio informazioni

Nelle vicinanze: piscina comunale coperta, supermercato, farmacia e altri negozi, darsena, campo da golf 18 buche, 
campi da tennis, scuola surf e vela

il paradiso delle famiglie

dal 23 Aprile al 02 Ottobre 
 piscina sempre aperta piscina sempre aperta

Compreso nel prezzo: servizio spiaggia (dal 15/05 al 15/09), consumo d’ acqua, aria condizonata, luce e gas, accesso internet e 
telefono gratuito, pulizia fi nale (escluso angolo cottura)

Servizi gratuiti: ingresso gratuito nella piscina comunale e la palestra Technogym adiacente al Villaggio Amare,
Centro Sport (beach volley, calcio e calcetto) gratuito di fronte al Villaggio, wifi  gratuito in tutto il villaggio

Servizi su richiesta: lenzuola, asciugamani, culla e seggiolone

Tutte le unità con: aria condizionata, cassaforte, Sat-TV digitale, lavatrice, lavastoviglie, posto auto coperto privato.

Villaggio con: ampia piscina con zona bambini, solarium con lettini e ombrelloni, parco giochi per bambini

Nelle vicinanze: supermercato, bar, tabacchi, ecc., campo da golf 18 buche, campi da tennis, scuola surf e vela

23.04 - 22.05 22.05 - 19.06 19.06 - 26.06
26.06 - 10.07 10.07 - 21.08

(prezzi settimanali) Persone 11.09 - 02.10 04.09 - 11.09 21.08 - 04.09

Appartamenti

bilocale H 4 € 469 € 581 € 763 € 1.141 € 1.246

trilocale I 6 € 483 € 693 € 931 € 1.323 € 1.421

Villetta a schiera su 2-3 piani

trilocale L 6 € 588 € 791 € 1.071 € 1.526 € 1.631

fronte mareATTENZIONE: 
ARRIVI E PARTENZE DI DOMENICA!!!

dal 23 Aprile al 02 Ottobre 
 piscina sempre aperta piscina sempre aperta

23.04 - 21.05 21.05 - 18.06 18.06 - 25.06
25.06 - 09.07 09.07 - 20.08

(prezzi settimanali) Persone 10.09 - 02.10 03.09 - 10.09 20.08 - 03.09

Appartamenti in Residence
bilocale HR 4 € 343 € 518 € 637 € 833 € 1.057
trilocale IR 6 € 427 € 609 € 826 € 1.043 € 1.267
Appartamenti bilocale con giardino / Penthouse
bilocale con giardino LHR 2+2 € 406 € 567 € 735 € 945 € 1.225
trilocale Penthouse Superior LIR 6 € 476 € 791 € 903 € 1.141 € 1.421
Appartamenti fronte piscina / anfi teatro
bilocale H 4-5 € 399 € 560 € 728 € 938 € 1.197
trilocale I 6 € 469 € 679 € 896 € 1.120 € 1.386
Villette a schiera
trilocale L 6 € 546 € 770 € 973 € 1.232 € 1.575
quadrilocale M 8 € 651 € 875 € 1.036 € 1.428 € 1.862
Ville
quadrilocale N 8 € 721 € 973 € 1.183 € 1.582 € 2.086
Ville con piscina
quadrilocale con piscina N 6+2 € 798 € 1.085 € 1.302 € 1.750 € 2.303

laguna blu


