
 

 
3° FAMILY DAY VILLORBA RUGBY 

Ciao a tutti, la nostra società, il Villorba Rugby è sempre alla ricerca di 

modalità e situazioni per coltivare e ravvivare quel meraviglioso spirito di 

squadra, di legame, di divertimento e di appartenenza che il rugby 

trasmette anzi "trasuda" sul campo con tutti i suoi “ricci”. Questo non solo  

attraverso gli allenamenti e le partite, ma anche proponendo servizi che 

si svolgono all’esterno della nostra struttura e che si concretizzano nel 

creare una sinergia collettiva. Ecco perché, assieme al Villaggio San 

Francesco, per il terzo anno consecutivo vi proponiamo il Family Day 

Villorba Rugby, un week-end pensato per le famiglie da trascorrere in 

una location molto bella, suggestiva e piena di servizi, un momento di 

svago e leggerezza senza una scaletta da rispettare. Ognuno sarà libero 

di gestire al meglio il proprio tempo circondato dalla nostra grande 

famiglia. Il Family Day Villorba Rugby è previsto per 9, 10 e 11 

settembre presso il villaggio San Francesco di Caorle. Avremo a 

disposizione tutti i servizi del villaggio. E’ previsto l’alloggio in unità 

abitative comprensive di frigo, angolo cottura, biancheria da bagno e 

lenzuola.  

Maggiorazione per casetta da una o due persone come da tabella. 

Sarà possibile portare griglie elettriche e gas ma non altri tipi di 

apparecchi che possano sviluppare fuoco non controllabile.  

SOLO per chi si iscrive entro il 31/07/202 Check-in dalle ore 10.00, 

casetta disponibile dalle ore 15.00, o prima se  già eseguite le pulizie e la 

sanificazione. Check-out ore 23.00  

Dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 24.00 alle 07.00 durante le ore di silenzio, 

non sono consentiti gli arrivi e le partenze e la circolazione di veicoli a 

motore all’interno del villaggio come da regolamento. 

Queste sono le tariffe del week end del 9/10/11 settembre 

INGRESSO GIORNALIERO 

  1 GIORNO 2 GIORNI 
BAMBINI 0 – 5,99            GRATIS GRATIS 
RAGAZZI  6- 10,99          3 € 6 € 
 DA 11 - 99 5 € 10 € 

 



 

Queste sono le tariffe del week end del 9/10/11 settembre 
 

PERNOTTAMENTO TESSERATI 

VILLORBA  RUGBY 

 9/10  o  

10/11 

9/10/11 9/10 o 

10/11 

9/10/11 

BAMBINI 0 – 5,99           GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

RAGAZZI 6 – 13,99      16 € 32 € 10 € 26 € 

DA  14 – 15,99                25 € 50 € 19 € 44 € 

DA 16 – 99 25 € 50 € 25 € 50 € 

CASETTA USO SINGOLO 32.5 € 65 € 32.5 € 65 € 

CASETTA 2 PERSONE   14 - 99 ANNI 30 € 60 € 24 € 54 € 

CASETTA 2 PERSONE  6 – 13,99 ANNI 19,20 € 38,40 € 13,20 € 32,40 € 

  

CAMPING: 1 PIAZZOLA  + 2 PERSONE 

+ ANIMALE DOMESTICO  

9/10 o 10/11 9/10/11 

18 € 36 € 

LISTINO PERSONE AGGIUNTIVE 

BAMBINI FINO AI 5,99 ANNI   GRATIS GRATIS 

DA 6 - 99 6,5 € 13 € 

ANIMALE DOMESTICO  8 € 16 € 

SECONDA  AUTO 4 € 8 € 

CULLA 5 € 10 € 

PROMOZIONI VILLORBA RUGBY 

Per le iscrizioni che perverranno entro il 31/07/2022 

1. per i tesserati fino all’under 17 una notte scontata di 6 € 

(fino ai 5,99 anni gratuito) come già indicato in tabella 

“tesserati Villorba rugby” 

2. per allenatori ed accompagnatori una notte gratuita 

3. unità abitativa disponibile fino alle 23 della domenica. 

4. pernottamento dal venerdì usufruendo dei prezzi riportati 

qui sopra in tabella. 

5. ulteriore 10% di sconto sui prezzi di listino. 

La promozione resta valida fino ad esaurimento posti e con versamento 

della caparra minima del 50% sull’ammontare della prenotazione. 

Dal 01/08/2022 prenotazioni possibili ai prezzi di listino. 

Fino al 31/07/2022 in caso di rinuncia sarà restituita la caparra versata. 

Dal 01/08/2022 in caso di rinuncia si dovrà versare tutto l’importo dovuto, 

oppure trovare dei sostituti.  

Dal 15/08/2022 non sarà più possibile iscriversi tramite il Villorba Rugby ed 

anche eventuali modifiche dovranno essere fatte direttamente al Villaggio  

Saldo con versameto Tassa di soggiorno entro il 31/08/2022 

Tassa di soggiorno pari a 1,20 € a notte per maggiori di 12 anni. 

Prenotazioni: presso la club house nei giorni: lunedì-martedì-mercoledì-

venerdì dalle 18.15 alle 19.15 ( Mirko – Matteo) 

Necessario per iscriversi: caparra, indicare giorno di arrivo e partenza, dati 

anagrafici di tutti i  partecipanti comprensivi di luogo,data di nascita e 

residenza, C.I. di un adulto, targa auto con la quale si entrerà al Villaggio. 

 
Per info sulle prenotazioni Mirko Piccolo cell. 3487637963 whatsApp 
 
 
 


