
 

Ferie e ricreazione al mare a Caorle – listino prezzi 2023 

 

Ferie per famiglie nella Villa Oasis 
 

Periodo 

 

Età Prezzo a persona *, 

a notte, in camera doppia, 

tripla o quadrupla 

17.06.23 – 03.09.23 Adulti 66,50 € 

Bambini   

0 – 1 anno  gratuiti 

2 – 5 anni 
con 2 figli 28,50 € 

da 3 figli 26,50 € 

6 – 15 anni 
con 2 figli 46,50 € 

da 3 figli 44,50 € 

   

05.06.23 – 16.06.23 

 

Adulti 60,00 € 

Bambini   

0 – 1 anno  gratuiti 

2 – 5 anni 
con 2 figli 26,50 € 

da 3 figli 24,50 € 

6 – 15 anni 
con 2 figli 40,50 € 

da 3 figli 38,50 € 

      

 Supplemento singola 15,00 € 

La tassa di soggiorno prevista per legge non è compresa nel prezzo. 

Servizi inclusi nel prezzo: alloggio nella Villa Oasis; pensione completa compresa di acqua minerale ai pasti, aria condizionata, ombrellone e 

lettino in spiaggia e in piscina (riscaldata); culle/bidoni per pannolini/cucinino con accesso 24/24 ore; programma di tempo libero organizzato dal 

nostro team di volontari; attrezzatura ludica (ping pong, palloni, pedalo, monocicli, giochi di società...); l’utilizzo della piscina, spiaggia, parco giochi, 

parcheggio coperto, aree verdi, biblioteca, sala TV/SAT, sala meditazione/cappella, ascensore). 

Nei turni dal 05.06.23 al 16.06.23, dal 13.08.23 al 20.08.23 e dal 20.08.23 al 26.08.23 la Caritas organizza il viaggio di andata e ritorno con il pullman 

(servizio non compreso nel prezzo). È possibile consultare fermate e prezzi sul retro del listino. 

 

*Di più o di meno: “È Lei che decide l’ammontare dei costi del Suo soggiorno! La Caritas Le dà la possibilità di scegliere tra: 

contributo minimo, retta ordinaria e contributo di solidarietà. Il contributo minimo corrisponde ad 1,00 € in meno, al giorno, 

rispetto la retta ordinaria. Il contributo di solidarietà invece ammonta a 2,00 € in più, al giorno, rispetto la retta ordinaria normale. 

Troverà ulteriori informazioni in merito sul modulo d’iscrizione.”  

 

Ferie per gli anziani nella Villa Oasis 

 

Periodo 

 

Prezzo* 

a notte  

in camera singola 

Prezzo* 

 a persona, a notte 

in camera doppia 

Prezzo* 

a persona, a notte  

in camera tripla 

lu. 15.05.23 – sa. 27.05.23 

72,00 € 57,00 € 43,00 € 
lu. 04.09.23 – sa. 16.09.23 

(12 pernottamenti) 

La tassa di soggiorno prevista per legge non è compresa nel prezzo. 

Servizi inclusi nel prezzo: alloggio nella Villa Oasis; pensione completa compresa di acqua minerale ai pasti, aria condizionata, ombrellone e 

lettino in spiaggia e in piscina (riscaldata); cucinino con accesso 24/24 ore; programma di tempo libero organizzato dal nostro team di volontari 

(celebrazione della messa quotidiana, ginnastica mattutina); giochi di società, carte da gioco; l’utilizzo della piscina, spiaggia, parcheggio coperto, 

aree verdi, biblioteca, sala TV/SAT, sala meditazione/cappella, ascensore). 

La Caritas organizza il viaggio di andata e ritorno con il pullman (servizio non compreso nel prezzo). È possibile consultare fermate e prezzi sul retro 

del listino. 

 

*Di più o di meno: “È Lei che decide l’ammontare dei costi del Suo soggiorno! La Caritas Le da la possibilità di scegliere tra: 

contributo minimo, retta ordinaria e contributo di solidarietà.” Il contributo minimo corrisponde ad 1,00 € in meno, al giorno, 

rispetto la retta ordinaria. Il contributo di solidarietà invece ammonta ad 2,00 € in più, al giorno, rispetto la retta ordinaria. Troverà 

ulteriori informazioni in merito sul modulo d’iscrizione.” 



Pullman – Fermate e prezzi 
 

Numero Prezzi a persona, andata e ritorno 

di partecipanti Bolzano e 

Egna 

Merano e 

Varna 

Naturno Silandro e 

Brunico 

Malles e 

Dobbiaco 

fino a 3 persone 49,00 € 51,00 € 55,00 € 57,00 € 69,00 € 

4 persone 47,00 € 49,00 € 53,00 € 56,00 € 67,00 € 

5 persone 44,00 € 46,00 € 50,00 € 52,00 € 63,00 € 

6 persone 41,00 € 43,00 € 46,00 € 48,00 € 59,00 € 

7 persone e oltre 37,00 € 39,00 € 42,00 € 44,00 € 55,00 € 

bambini sotto i 2 anni 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

 

Ferie per famiglie e gruppi nei bungalow 
 

Periodo Prezzo* 

a bungalow, a notte 

(per 5 persone) 

Prezzo*  

a bungalow, a notte 

(per 7 persone) 

do. 14.05.23 – do. 21.05.23 (7 pernottamenti) 61,00 € 74,00 € 

do. 21.05.23 – do. 28.05.23 (7 pernottamenti) 89,50 € 99,50 € 

do. 11.06.23 – do. 18.06.23  “ “ “ 

do. 18.06.23 – do. 25.06.23 (7 pernottamenti) 

do. 25.06.23 – do. 02.07.23  “ 

do. 02.07.23 – do. 16.07.23 (14 pernottamenti) 

do. 16.07.23 – do. 30.07.23  “ 

do. 30.07.23 – do. 13.08.23  “ 

do. 13.08.23 – do. 27.08.23  “ 

do. 27.08.23 – do. 03.09.23 (7 pernottamenti) 

103,00 € 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

112,00 € 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

do. 03.09.23 – do. 10.09.23 (7 pernottamenti) 96,00 € 106,00 € 

do. 10.09.23 – do. 17.09.23 (7 pernottamenti) 71,50 € 84,50 € 

La tassa di soggiorno prevista per legge non è compresa nel prezzo. 

Servizi inclusi nel prezzo: alloggio nei bungalow, inventario (pentolame, stoviglie, biancheria per i letti; asciugamani da bagno); cassaforte; aria 

condizionata; pulizia finale del bungalow; ombrellone e lettino in spiaggia e in piscina (riscaldata); culle a richiesta; l’utilizzo della piscina, spiaggia, 

parco giochi, parcheggio coperto e delle aree verdi. In caso di sovraoccupazione del bungalow verranno eventualmente addebitati € 10 per persona 

al giorno.  

 

*Di più o di meno: “È Lei che decide l’ammontare dei costi del Suo soggiorno! La Caritas Le da la possibilità di scegliere tra: 

contributo minimo, retta ordinaria e contributo di solidarietà. Il contributo minimo corrisponde a 2,00 € in meno, al giorno, rispetto 

la retta ordinaria. Il contributo di solidarietà invece ammonta a 4,00 € in più, al giorno, rispetto la retta ordinaria. Troverà ulteriori 

informazioni in merito sul modulo d’iscrizione.” 

 

„Catering“ – pasti nei bungalow 
 

Pasti Prezzo Pasti Prezzo 

pranzo o cena 18,50 € pranzo e cena 37,00 € 

 

Ferie per bambini nel villaggio per ferie „Josef Ferrari“ 
 

Periodo Età 

sa. 17.06.23 – sa. 01.07.23 (consigliato per gli anni 2011 - 2016) 

do. 02.07.23 – do. 16.07.23 

lu. 17.07.23 – lu. 31.07.23 * 

ma. 01.08.23 – ma. 15.08.23 

me. 16.08.23 – me. 30.08.23 

*solo per le annate 2010, 2009, 2008 e per i giovani nati dal 1.9. al 31.12.2007 

 

Bambine/i e ragazze/i 

dell’età tra 6 e 15 anni 

 

Contributo minimo Retta ordinaria Contributo di solidarietà 

380,00 € 415,00 € 455,00 € 
Servizi inclusi nel prezzo: vitto e alloggio nel villaggio per ferie “Josef Ferrari”; viaggio andata/ritorno da/per Bolzano; sorveglianza ed animazione 

da parte di un team di assistenti volontari adeguatamente preparati, servizio infermieristico; servizio bagnino; programma di tempo libero (sport, 

giochi, ballo, serate a tema...). 

 


