
I PREZZI COMPRENDONO: 

 Nuovo: "Paintball & Archery Day" organizzato ogni mercoledì all'interno del Club in orario pomeridiano e 
serale. Partecipazione gratuita da 27/05 a 09/09 

 Nuovo: Escursioni in Segway alla scoperta dei panorami e dei silenzi della Laguna di Venezia a condizioni 
eccezionali. Da 27/05 a 16/09 

 Nuovo: Noleggio di imbarcazioni elettriche e di canoe direttamente sulla laguna di Venezia a condizioni 
eccezionali 

 Ingressi illimitati gratuiti ad "Aqualandia" , il miglior parco acquatico d'Italia, 100.000 mq di divertimento con 
lo scivolo più alto del mondo e torre per il bungee ed il free climbing, a 2 km di distanza. Aperto da 28/05 a 
10/09 

 Utilizzi illimitati gratuiti di "Adventure Minigolf", ambientato in un lussureggiante giardino tropicale, a 2 km 
di distanza. Aperto da 28/05 a 10/09 

 Accesso gratuito ad Internet in modalità Wi-fi dal campeggio e dalla spiaggia senza limiti di tempo per tutti 
gli ospiti (password di accesso gratuite per tutti gli ospiti) 

 Collegamento Internet gratuito ad alta velocità con proprio laptop dalla sala LAN 

 Noleggio gratuito di lettini ed ombrelloni in spiaggia, fissi o mobili a scelta, disponibile per tutto il periodo di 
apertura del club, da 29/04 a 01/10 (un ombrellone e tre lettini per piazzola/Holiday Home) 

 Utilizzi gratuiti di canoe, pedalò e SUPs (Stand Up Paddle boards), da 01/5 a 27/09 

 "Banana boat" gratuita, da 12 anni di età, da 27/05 a 09/09 

 Uscite in catamarano gratuite con skipper, da 27/05 a 09/09 

 Scuola di Segway gratuita per i ragazzi da 12 a 16 anni da 27/05 a 9/09 

 Uscite in mare gratuite con il galeone dei pirati per bambini da 6 a 11 anni, il martedì da 27/05 a 09/09 

 Accessi illimitati gratuiti al nuovo Labirinto di mais, a 700 metri dal Club (in alta stagione) 

 Accessi gratuiti al poligono di tiro a volo (per esperti, necessario porto d'armi) presso il poligono "Al vecio 
Piave", a 10 Km di distanza, da 27/05 a 09/09 

 Lezione gratuita collettiva di tiro al piattello per principianti, comprende istruttore, uso del fucile, cartucce e 
piattelli presso il poligono "Al vecio Piave", a 10 Km di distanza (da 16 anni) , da 27/05 a 9/09 

 Lezione gratuita collettiva di tiro con l'arco per principianti, presso il nuovo poligono "Al vecio Piave", a 10 
Km di distanza (da 12 anni), da 27/05 a 09/09 

 Tiro con l'arco - Accessi gratuiti al nuovo poligono di tiro (per esperti con tessera federale) presso il poligono 
"Al vecio Piave", a 10 Km di distanza, da 27/05 a 09/09 

 Gare gratuite di go-kart sulla Pista Azzurra di Jesolo, a 4 km di distanza. Da 16 anni, ogni venerdì da 27/05 a 
09/09 

 Utilizzo dei go-kart presso la Pista Azzurra di Jesolo a condizioni particolari (a 4 Km) 

 Golf per esperti (necessaria tessera federale ed handicap 36): Green fee gratuito 1 giorno alla settimana sul 
percorso 18 buche del Golf Club Jesolo, a 3 km di distanza. Gli altri giorni sconto 60% sul green fee, con 
possibilità di prenotazione anticipata. Da 29/04 a 01/10 



 Golf per neofiti (da 27/05 a 09/09): lezione introduttiva al golf gratuita con istruttore federale, accesso al 
campo di prova ed uso attrezzatura presso il Golf Club Jesolo a 3 km di distanza. Possibilità di lezioni private 
a condizioni di assoluto favore (€ 25,00 per lezione di 30 minuti) 

 Accesso illimitato gratuito al campo prova del Golf Club di Jesolo (driving range e putting green). Da 29/04 a 
01/10 

 Cavalcata gratuita su pony per bimbi da 4 a 9 anni con l'accompagnamento di un genitore sotto la 
supervisione dell'istruttore, all'interno di Jesolo International Club Camping. Da 27/05 a 09/09. Possibilità a 
prezzo convenzionato di lezioni individuali per bambini ed adulti 

 Per cavalieri esperti passeggiata gratuita settimanale a cavallo con guida, da 27/05 a 09/09 

 Immersioni gratuite per neofiti "battesimo dell'acqua" in piscina, da 27/05 a 09/09 

 Immersione settimanale guidata gratuita per esperti (necessario esibire il brevetto) in mare aperto, alla 
scoperta di fauna e relitti, comprende sia l'uscita in barca che l'uso di bombole e zavorra. Da 27/05 a 09/09 

 Uso gratuito delle piscine e degli idromassaggi riscaldati con apertura pomeridiana continuata da 29/04 a 
1/10 

 Lettini ed ombrelloni gratuiti in piscina da 29/04 a 01/10 

 Acquascivolo gratuito in piscina da 29/04 a 01/10 

 Campo ed attrezzatura per il tennis gratuiti da 29/04 a 01/10 

 Ping pong gratuito dal 29/04 a 01/10 

 Calciobalilla gratuito dal 29/04 a 01/10 

 Autolavaggio ad alta pressione ed aspiratore gratuiti 

 Da 27/05 a 9/09 le seguenti scuole sportive gratuite: nuoto, tennis (differenziato per età e livelli), calcio 

 Corso gratuito di italiano per stranieri da 27/05 a 09/09 

 Servizio sanitario interno gratuito da 01/05 a 27/09: il medico è presente in campeggio tutte le mattine, un 
infermiere tutti i pomeriggi 

 Wellness: sauna finlandese, sauna vitarium, bagno di vapore, vasca Thalasso, doccia rivitalizzante, percorso 
Kneipp, zona relax con degustazione di tisane, in un ambiente estremamente raffinato, presso Villa Giulia, 
distanza 6 Km. Per adulti, da 29/04 a 1/10. Costo € 10,00 

 Accesso all'acquario "Sea Life" a condizioni particolari (a 4 Km) 

 Accesso alla mostra degli squali ed a quella dei rettili ed anfibi presso il Palaturismo a condizioni particolari 
(a 4 Km) 

 Tutte le piazzole con disponibilità di elettricità di almeno 2.200 W (10 A), acqua, scarico e presa Tv satellite 
con 48 programmi in chiaro, parcheggi auto numerati nelle immediate vicinanze 

 Animazione e spettacoli serali da 27/05 a 09/09 

 Animazione sportiva, mini club e baby club da 27/05 a 16/09 

     
  



 

Prezzi giornalieri 2017 
Iva compresa 
Imposta di soggiorno 
non compresa 

€ 

29.04-
27.05 
16.09-
1.10 

 
09.09-
16.09 

27.05-
17.06 
02.09-
09.09 

17.06-
02.09 

Adulti (da 6 anni ) 6,00 8,00 12,00 16,00 

Bambini (1-5 anni) Gratis Gratis 7,00 7,00 

Baby (0-12 mesi) Gratis Gratis Gratis Gratis 

Piazzola "Super" 

16,50 20,00 27,00 36,00 

Piazzola "Ultra" 

(150 -230 Mq, bagno privato) 

33,00 40,00 59,00 84,00 

Holiday Home 
(persone escluse) 

80,00 100,00 139,00 191,00 

Opzione "Super Comfort": 
rassetto quotidiano della 
Holiday Home con cambio 
degli asciugamani 

20,00 20,00 20,00 20,00 

Visitatori 6,00 8,00 12,00 16,00 

Veicolo aggiunto 
(su piazzola Ultra gratuito) 

2,50 2,50 20,00 20,00 



 

    

Orario scatto 
tariffe: 

ore 12.00 

Orario arrivi: 8.00-13.00/15.00-21.00 

Orario Silenzio: 13.00-15.00/23.00-8.00 

Cani non ammessi. 

 

Posti tenda non 
disponibili 

 

Mezza pensione 22,00 22,00 22,00 

Mezza pensione bambini (fino a 10 anni di età) 12,00 12,00 12,00 

Pensione completa "light" 24,00 24,00 24,00 

Pensione completa "full" 29,00 29,00 29,00 

Pensione completa bambini (fino a 10 anni di età) 14,00 14,00 14,00 

Bar & Restaurant No Limits 49,00 49,00 49,00 

Bar & Restaurant No Limits bambini (sotto 10 anni di età) 29,00 29,00 29,00 



 


