
Chi siamo
In oltre 25 anni di attività nel settore del Turismo Sociale, abbiamo ac-
quisito esperienza nell’organizzazione di vacanze per famiglie, anche
numerose o in situazioni di svantaggio, adolescenti, gruppi sportivi e
religiosi. Siamo fermamente convinti che il turismo sia un diritto di
tutti, perché fare Turismo Sociale significa rispondere ad un bisogno
di socialità, è uno stile di vita, è una scelta di valore da parte dell’Ente
che lo organizza e che è impegnato, anche attraverso la vacanza, nello
sviluppo di legami sociali, nel creare occasioni di arricchimento cul-
turale, di promozione e di valorizzazione delle risorse del territorio. 

... un luogo ideale 
di vacanze al mare, 

per la famiglia!

LIGNANO SABBIADORO (UD)

LISTINO PREZZI  2016

Il Villaggio Turistico Ge.Tur.
Il Villaggio di Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia, sorge nel
cuore della penisola lignanese, a pochi minuti dal centro città delle
località di Sabbiadoro e Pineta. Immerso in 60 ettari di pineta, si af-
faccia direttamente su una lunghissima lingua di splendido mare,
dove i nostri ospiti possono ancora scorgere le dune, un bene
prezioso per l’ambiente. La tranquillità, l’aroma fragrante dei pini e
della salsedine marina, il mare limpido premiato con la Bandiera Blu
d’Europa, la possibilità di praticare tutti i tipi di sport creano l’ambi-
ente ideale per una rigenerante vacanza al mare ricca di relax e di-
vertimento. Il piacere di stare insieme, giocare con lo sport, con il
mare, con la natura, cogliendo l’opportunità di fare nuove amicizie,
di allargare l’orizzonte delle relazioni sono solo alcune delle espe-
rienze che i nostri ospiti possono sperimentare. La formula per le
famiglie prevede sistemazione in camere da 2 fino a 5 posti letto
con bagno privato e servizi personalizzati che comprendono la ris-
torazione con servizio al tavolo o a self-service e l’utilizzo della spi-
aggia privata attrezzata con ombrellone lettini e sdraio. Per i più
piccoli o per chi desidera una vacanza attiva, il centro è dotato del-
l’Aquagiò parco giochi acquatico, di piscine all’aperto e di numerosi
campetti per le attività sportive. Per gli amanti della storia e dell’arte
suggeriamo una visita all’antica chiesetta risalente al 1400, dedicata
a Santa Maria del Mare che sorge all’interno del villaggio. 
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Info e prenotazioni:
tel. 0431.409511 / 0431.409507 - fax 0431.409512

famiglie@getur.com 
Viale Centrale, 29

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

www.getur.com

Benvenuti!

VILLAGGIO 
TURISTICO
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Residence Residence

Residence

1 gennaio - 19 giugno  
4 settembre - 31 dicembre

€ 40,00

1 gennaio - 19 giugno  
04 settembre - 31 dicembre

€ 44,00

PREMIUMPREMIUM PLUS

BASIC

PLUS BASIC

1 gennaio - 19 giugno  
4 settembre - 31 dicembre

€ 40,00

Siamo aperti tutto l’anno!
prezzi imperdibili anche per 

il periodo invernale, contattaci!

Le presenti quote si intendono a persona, al giorno, 
e sono valide solo per soggiorni di minimo 3 notti 
per i soci e gli associati Ge.Tur. e le loro famiglie. 

NB Non sono valide per eventi, manifestazioni 
o gruppi numerosi.

Se non sei tesserato Ge.Tur., aderisci a una delle 
associazioni con noi convenzionate e potrai 
così usufruire delle nostre vantaggiose offerte.
Per maggiori informazioni: 
tel. 0431.409511

LA QUOTA È COMPRENSIVA DI:

◗   Sistemazione in camera da 2 a 5 posti letto con bagno privato
(Check-in dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e Check-out entro le ore
10.00 del giorno di partenza)

◗   Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo 
    al pranzo del giorno di partenza
◗   Biancheria da letto e set di asciugamani in camera 
    (telo bagno solo su cauzione)
◗   Spiaggia privata con ombrellone e sdraio + lettino (Premium)
◗   Spiaggia privata con ombrellone e due sdraio (Plus e Basic)    
◗   Uso delle attrezzature sportive outdoor in orario diurno solo su

prenotazione e in base alla disponibilità
◗   Partecipazione alle attività di animazione del villaggio

SUPPLEMENTI:

◗   Camera singola € 15,00 a persona a notte
◗   Parcheggio non custodito interno al villaggio € 5,00 al giorno
ad auto, pullman € 10,00 al giorno. 

    Forfait parcheggio 1 settimana € 29,00, 2 settimane € 50,00
◗   Pasto extra con servizio al tavolo € 16,00 
◗   Pasto extra servizio self-service € 12,00
◗   Parco acquatico “Aquagiò” € 1,00/h a persona
◗   Piscina coperta € 2,50 a ingresso
◗   Camera con balcone lato mare € 3,00 a persona al giorno (Re-

sidence “Alle Vele”)

N.B. La Direzione si riserva il diritto di modificare il presente listino prezzi, nel caso di applica-
zione di nuove regolamentazioni fiscali.

Alle Vele

Holiday Sabbiadoro

OndaAzzurra

Sole Mare

Villa Primavera

S. Maria del Mare

Self-Service 

Ristoget

Pineta

Erica

Conchiglia

Ancora

VillaVerde

Orchidea
SCONTI:

◗   BAMBINI in camera con i genitori
    da 0 a 3 anni non compiuti gratis
    da 3 anni compiuti a 6 anni non compiuti – 40%
◗   RAGAZZI in camera con i genitori
    da 6 anni compiuti a 10 anni non compiuti – 20%
◗   ADULTI in camera multipla 3° e 4° letto – 10% (Basic)

19 giugno - 1 agosto
21 agosto - 4 settembre

€ 48,00

19 giugno - 1 agosto
21 agosto - 4 settembre

€ 54,00

19 giugno - 1 agosto
21 agosto - 4 settembre

€ 44,00

1 agosto - 21 agosto

€ 50,00
1 agosto - 21 agosto

€ 60,00
1 agosto - 21 agosto

€ 46,00

Camera con aria condizionata,
bagno, TV e rifacimento letti.

Ristorazione con servizio al tavolo.

Camera con aria condizionata, bagno,
TV e rifacimento letti.

Ristorazione a self-service.

Camera senza aria condizionata,
bagno, no TV e no rifacimento letti.

Ristorazione a self-service.
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