
In occasione del ”3° Chess Festival Lignano Sabbiadoro” i partecipanti e familiari potranno alloggiare presso il 

Villaggio Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro alle seguenti condizioni speciali: 

Dal 30 luglio al 6 agosto 2017 

 
 Pacchetto PLUS  a € 340,00 a persona (IVA inclusa) 

 
 Pacchetto PREMIUM  a € 400,00 a persona (IVA inclusa) 

 

 

La retta comprende 
 

- sistemazione in camere con servizi privati da 2 a 6 posti letto; 

- pensione completa con servizio al self-service (PLUS); 

- pensione completa con servizio al tavolo (PREMIUM); 

- ½ litro acqua naturale ai pasti; 

- fornitura asciugamani piccoli e medi (telo bagno: € 10,00 su cauzione iniziale); 

- pulizia pavimenti ed igienizzazione servizi; 

- rifacimento letti (PREMIUM); 

- aria condizionata; 

- servizio spiaggia con1ombrellone e 2 sdraio (PLUS); 

- servizio spiaggia con1ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio (PREMIUM); 

- wi-fi; 

- parcheggio interno non custodito. 

 
Ristorazione dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. 

 
Camere disponibili dalle ore 16.00 del giorno d’arrivo alle ore 9.00 del giorno di partenza. 

 
La retta NON comprende 
 

- bevande ai pasti (vino, bibite, caffè ecc….) 

- rifacimento letti (PLUS); 

- l’assistenza medico-sanitaria; 

- utilizzo sala muscolazione € 2,00 all’ingresso; 

- polo natatorio con piscina olimpica e semiolimpica coperta € 2,50 ad accesso; 

- Aquagiò e piscine scoperte € 1,00 a ingresso; 
-     utilizzo campi sportivi  – secondo listino prezzi e disponibilità Getur; 

-    parcheggio auto € 3,00 al giorno (per chi non alloggia in Villaggio);  

- supplemento camera singola: € 15,00 a notte; 

- tariffa giornaliera visitatori: € 5,00 a persona (per chi non alloggia in Villaggio); 

- quanto altro non riportato sotto la voce “La retta comprende”. 

 
Sconti: 
 

 BAMBINI (in camera con i genitori) fino a 3 anni non compiuti: GRATIS; 
 BAMBINI (in camera con i genitori) da 3 a 6 anni n. c.:     -40%; 

 BAMBINI (in camera con i genitori) da 6 a 10 anni n. c.:     -20%. 
 
CAPARRA: Al momento della prenotazione sarà necessario versare una caparra pari al 30% del costo 

dell’intero soggiorno. 
  
SALDO: Entro il 25/07/2017. 
 

Per qualsiasi informazione: Alessandra Zaramella 
Ufficio Commerciale 

Cell. +39 335 5964292 
                                                                  alessandra@getur.com 
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