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SCHEDA TECNICA 2019 
 

Ubicazione 
L’Isola di Albarella si trova nel Parco del Delta del Po, tra Chioggia (distanza 30 Km) e 
Comacchio (distanza 45 Km), nel comune di Rosolina in provincia di Rovigo. 
Per arrivare: 
in auto: Autostrada da Milano o dal Brennero. Percorso consigliato: 
autostrada A4 Milano-Venezia, uscita Verona Sud - superstrada Transpolesana fino a 
Rovigo - proseguire per  Adria - Loreo - Rosolina - strada arginale di 11 Km fino ad 
Albarella. 
Percorso alternativo: uscita Padova Est – per Chioggia, S.S. Romea direzione 
Ravenna - Rosolina - strada arginale di 11 Km fino ad Albarella. 
Autostrada da Firenze-Bologna. 
Percorso consigliato: autostrada Bologna-Padova A13 - uscita Villamarzana - 
proseguire per Adria - Loreo - Rosolina - strada arginale di 11 Km fino ad Albarella. 
Autostrada Ancona-Bologna A14 - uscita Cesena Nord, proseguire sulla E45 in 
direzione Ravenna -  S.S. Romea in direzione Venezia, superati i Lidi di Comacchio e 
Porto Viro, direzione Albarella su strada arginale di 11 Km. 
In treno: stazione di Rosolina a 15 Km, stazione di Venezia-Mestre a Km 70, stazione 
di Padova a Km 75. Collegamenti con taxi privato su richiesta. 
In aereo: l’aeroporto Internazionale Marco Polo di Venezia dista in auto circa 1 ora, 
oppure G. Marconi di Bologna a circa 2 ore, oppure Catullo di Verona a circa 2.30 
ore, oppure A. Canova di Treviso a circa 2 ore. 
In elicottero: area per atterraggio con elicottero privato o organizzato dalla 
struttura.  
 

 



 

 

L’Isola di Albarella, a 70 Km a sud di Venezia, perfettamente inserita nel Parco del 
Delta del Po, è una realtà turistico-immobiliare a carattere privato che rappresenta 
un esempio quasi unico a livello europeo per la complessità del suo sistema. 
 
Acquisita dal Gruppo Marcegaglia nel 1988, rappresenta una delle più eleganti ed 
attrezzate mete dell’Adriatico. 
Il verde sontuoso e la possibilità di praticare innumerevoli sport (tra cui golf, 
equitazione e sport acquatici) rispondono alle più svariate esigenze di svago e relax, 
rendendo l’Isola meta ideale per trascorrere piacevoli e rilassanti soggiorni. 
 
Albarella fa parte del polo turistico ed immobiliare del Gruppo Marcegaglia 
operante con marchio “Marcegaglia Hotels & Resorts”.   
 
La natura dell’Isola è unica ed irripetibile. Vi sono oltre 2.000.000 di alberi di circa 
150 specie arboree in gran parte autoctone, appartenenti alla flora tipica della 
macchia mediterranea. Albarella è sempre stata meta e rifugio di molte specie 
animali. Il nome dell'Isola è legato a quello di un albero, il "Populus Alba" cioè il 
pioppo bianco, "Arborèa" nel dialetto locale. La fauna è ancora quella di una volta: 
vivono allo stato brado, in simbiosi con l'uomo, daini, fagiani, lepri e moltissimi 
volatili come aironi, falchi di palude, cavalieri d'Italia, garzette. 
 
Lo sviluppo immobiliare, realizzato in varie tipologie di costruzioni, avviene in 
armonia con gli aspetti naturali dell’Isola, con un piano regolatore appositamente 
previsto, con i vincoli idrogeologici ed in conformità con i dettami della “Legge 
Galasso” (L.n. 431/1985). Albarella è soggetta, inoltre, al controllo delle autorità 
marittime per le aree demaniali in concessione. 
 
Il “sistema Albarella” rappresenta una delle poche realtà private, di grandi 
dimensioni su scala europea, che gestisce in proprio diverse infrastrutture, 
solitamente a carattere pubblico: 

 potabilizzazione delle acque fluviali (Adige) per l’Isola (13.000 presenze 
giornaliere in alta stagione) e per la popolazione di Rosolina Mare (45.000 
presenze giornaliere in alta stagione); 

 manutenzione di tutti gli impianti di distribuzione idrica; 

 manutenzione della rete stradale interna di circa 80 km ed esterna con 11 km 
di strada arginale; 



 

 

 impianti di depurazione acque nere; 

 illuminazione pubblica; 

 raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; 

 manutenzione del verde. 
 
L’Isola dispone, inoltre, di tutti quei servizi necessari ad una comunità sia turistica 
che di seconde case: 

 35 aziende commerciali, dal supermercato alla farmacia; 

 20 sport praticabili tra cui pesca d’altura, mini golf, bocce, pallacanestro, 
pallavolo, beach volley, ginnastica aerobica, acqua gym, oltre a numerose 
scuole sportive ad alta specializzazione.  

 Campo da Golf sea-links 18 buche, par 72;  

 Nr. 24 campi da tennis in terra battuta di cui 9 illuminati e 2 in sintetico;  

 Campo da calcio trasformabile in due da calcetto con tribuna e un campo da 
calcetto in sintetico;  

 Centro ippico dotato di scuderie, maneggio e campo ostacoli;  

 Percorso vita di circa 2,2 Km attrezzato per il jogging;  

 Poligono di tiro con l’arco con nr. 30 paglioni e nr. 40 archi; 

 1.500 biciclette per adulti, 200 biciclette per bimbi e circa 80 tricicli con 
cestino posteriore; 

 Una bicicletta speciale per persone con disabilità in carrozzina; 

 Un porto turistico con 455 posti ormeggio per imbarcazioni da 6 a 25 metri. 

 2 alberghi e 300 unità in affitto estivo; 

 Guardia medica, servizio di due infermerie e servizio ambulanza nel periodo 
estivo; 

 Vigilanza privata tutto l’anno 24 ore su 24; 

 Wi-Fi nelle zone principali dell’Isola (stabilimento balneare Capo Nord, Centro 
Sportivo, Sporting Fiordi, ingresso Isola, Tennis, Centro Servizi Isola, Fiordo 
Diamante, Golf, Centro Commerciale, Piazzetta Mercato). 

 
I proprietari di seconde case sono circa 3.000. 
 
 
 
 



 

 

Il dettaglio dell’offerta Albarella: 
1. Ville ed appartamenti 
2. Hotel Capo Nord **** 
3. Golf Hotel **** 
4. Circolo Golf con campo 18 buche 
5. Porto Turistico 
6. Centro sportivo  
7. Centro servizi  
8. Congressi – Banqueting – Location – Matrimoni 
9. Altri servizi in isola 

 
1 – VILLE ED APPARTAMENTI 
Albarella S.r.l. gestisce direttamente gli affitti di ville ed appartamenti per vacanze 
nelle seguenti tipologie: 
 

 Appartamento bilocale (A2, S2): 2/4 posti letto (45 mq. ca.) unità a schiera su 
uno o due piani, composto da una camera da letto matrimoniale, soggiorno, 
due letti aggiunti, angolo cottura, Sat-TV e aria condizionata, bagno con 
doccia, mobili da giardino. Posto auto nelle vicinanze. Ubicazione: zona verde 
e zona fiordi. 
 

 Appartamento trilocale (A3, S3): 4/6 posti letto (65 mq. ca.) unità a schiera 
su uno o due piani, composto da una camera da letto matrimoniale, una 
camera con due letti (talvolta a castello), soggiorno, due letti aggiunti, angolo 
cottura, Sat-TV, aria condizionata, con uno o due bagni, mobili da giardino. 
Posto auto nelle vicinanze. Ubicazione: zona verde, zona fiordi. 

 

 Residence Conchiglia (S2, S3B): 2/4 posti letto (45 mq. ca.) e 5/7 posti letto 
(90 mq. ca.) unità a schiera su due piani con giardino, Sat-TV e aria 
condizionata, inseriti in un complesso con piscina condominiale, campo da 
tennis, da pallavolo e area giochi attrezzata per bambini. È disponibile una 
lavatrice in locale comune funzionante con monete in euro. Wi-Fi all’esterno 
gratuito; doccia esterna in area comune e 2 postazioni barbecue in zona 
comune. 

 
 



 

 

o Il tipo S2 (Conchiglia) è così composto: 
Piano Terra: Soggiorno con angolo cucina e due letti aggiunti; 
Primo Piano: Camera da letto matrimoniale, bagno con doccia. 
 

o Il tipo S3B (Conchiglia) è così composto: 
Piano Terra: Soggiorno con cucina dotata di forno, lavastoviglie, frigo 
con freezer e due letti aggiunti; 
Primo Piano: Camera da letto matrimoniale (talvolta da 2 letti singoli), 
bagno con doccia; 
Secondo Piano: Camera da letto con 1 letto matrimoniale e 1 letto 
singolo, bagno con doccia. 

 

 Maisonette Appartamento Trilocale ( S3M) e Quadrilocale (S4M): 55 unità a 
schiera su due piani suddivise in nr. 41 trilocali (4-6 persone) e nr. 14 
quadrilocali (6-8 persone). Composto da una o due camere matrimoniali, una 
camera con due letti ( talvolta a castello), soggiorno, due letti aggiunti, cucina. 
Doppi servizi, lavatrice, lavastoviglie, climatizzatore con pompa di calore, TV 
LCD satellitare, mobilio moderno e funzionale. Caminetto esterno, con mobili 
da giardino. Posto auto nelle vicinanze. Ubicazione: zona Hotel Capo Nord.  

 

 Appartamento Bilocale e Trilocale Capo Nord: unità su uno o due piani, con 
balcone o giardino attrezzato all’interno del nuovo Hotel Capo Nord. 
Composto da una o due camere matrimoniali, soggiorno con angolo cottura 
con lavastoviglie, bagno con doccia. TV LCD con digitale terrestre e Sky. Posto 
auto nelle vicinanze. 
 

 Appartamento quadrilocale (S4): 5 posti letto (90 mq. ca.) unità a schiera su 
due piani, composto da una camera matrimoniale, una camera con due letti, 
una camera con un letto, soggiorno, angolo cottura con lavastoviglie. Doppi 
servizi, Sat-TV, aria condizionata, lavatrice. Caminetto esterno, con mobili da 
giardino. Posto auto nelle vicinanze. Ubicazione: zona fiordi. 
 

 Villa Trilocale (V3): bi-trifamiliare 4/6 posti letto (80 mq. ca.) unità su uno o 
due piani, con giardino e terrazza coperta, talvolta con balcone. Composta da: 
soggiorno e angolo cottura, due letti aggiunti, una camera con letto 
matrimoniale, una camera con due letti separati o a castello. Con uno o due 



 

 

bagni. Aria condizionata, Sat-TV, lavatrice, lavastoviglie. Mobili da giardino e 
posto auto nelle vicinanze. Ubicazione: zona valle da pesca e zona verde. 
 

 Villa quadrilocale (V4): bi-trifamiliare 6/8 posti letto (100 mq. ca.) unità su 
uno o due piani, con giardino e terrazza coperta, talvolta con balcone. 
Composta da: soggiorno e angolo cottura, due letti aggiunti, una camera con 
letto matrimoniale, due camere con due letti separati o a castello, doppi 
servizi, aria condizionata, Sat-TV, lavatrice, lavastoviglie. Mobili da giardino e 
posto auto nelle vicinanze. Ubicazione: zona verde, zona valle da pesca, zona 
centro sportivo. 
 

 Villa Pentalocale (V5): bi-trifamiliare 8/10 posti letto (120 mq. ca.) unità su 
uno o due piani, con giardino e terrazza coperta, talvolta con balcone. 
Composta da: soggiorno e angolo cottura, due letti aggiunti, due camere con 
letto matrimoniale, due camere con due letti separati e talvolta a castello. 
Doppi servizi, aria condizionata, Sat-TV, lavatrice, lavastoviglie. Mobili da 
giardino e posto auto nelle vicinanze. Ubicazione: zona verde. 
 

 Villa quadrilocale con piscina (V4P): uni-bi-trifamiliare 6 posti letto – Simile a 
“villa quadrilocale”, con piscina privata. Ubicazione: zona verde, zona valle da 
pesca, zona centro sportivo.  
 

 Villa pentalocale con Piscina (V5P): uni-bi-trifamiliare 8 posti letto – Simile a 
“villa pentalocale”, con piscina privata. Ubicazione: zona verde e zona centro 
sportivo. 

 
La maggior parte delle ville con piscina ha il servizio Wi-Fi gratuito.  

 

 

   



 

 

    
 

   

 
 
I prezzi sono settimanali, arrivi sabato/domenica, utenze e pulizie iniziali e finali 
comprese nel prezzo, il numero delle persone non potrà superare il numero di posti 
letto previsti.  
Non oltre due animali da compagnia di piccola-media taglia sono consentiti, al costo 
supplementare di € 50,00 per settimana (anche soggiorni di minimo 3 notti), da 
pagare direttamente in loco.  
 
Per soggiorni di minimo 2 settimane è previsto un cambio settimanale gratuito della 
biancheria da letto e da bagno (escluso il letto aggiunto). Per ulteriori cambi, 
noleggio in loco: set lenzuola per letto matrimoniale/singolo € 7,00; set bagno 
cotone € 7,00 per persona; set bagno in spugna € 10,00 per persona; set cucina per 
4 persone € 7,00 (composto da 1 tovaglia e 4 tovaglioli); approntamento letto € 9,00 
per letto (comprensivo di noleggio biancheria letto matrimoniale o singolo). 
Lavanderia presso il Fiordo Diamante (self service e servizio di pulitura a secco) o 
presso il Porto (solo self service), servizio a pagamento. Culla per bambini fino a 3 
anni non compiuti € 30,00 a settimana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 – HOTEL CAPO NORD **** 
Situato nella parte Nord dell’Isola, è circondato dal verde lussureggiante della 
macchia mediterranea. La nuova veste dell’albergo, ricostruito nel 2013, con 
l’elegante funzionalità delle camere, la cucina ricercata, il servizio eccellente e la 
moderna sala congressi, fa da cornice ideale per una vacanza rigenerante o per 
incontri di lavoro. A ridosso della spiaggia in sabbia finissima, l’hotel dispone di 
camere, appartamenti per disabili, appartamenti bilocali (su uno o due piani) con 
angolo cottura attrezzato e di suite su un unico piano (alcune con Jacuzzi sul 
terrazzo e vista mare). Le 86 unità hanno balcone o giardino attrezzato.  
Le sistemazioni dispongono di un arredamento moderno e ricercato con: frigobar 
telefono, cassaforte, climatizzatore con pompa di calore, TV LCD con digitale 
terrestre. Le diverse proposte permettono di incontrare tutte le aspettative di 
soggiorno. La ristorazione prevede la colazione internazionale, pranzo e cena nel 
moderno ristorante, adatto anche per banchetti e cene di gala. Sono presenti, 
inoltre, lounge bar e patio esterno. Il ristorante ha una capienza di circa 300 posti.  
 

    
 
3 – GOLF HOTEL **** 
Situato a ridosso del campo da golf con 21 ampie camere superior dal gusto 
moderno completamente rinnovate negli arredi e negli accessori (alcune con bagno 
dotato di vasca idromassaggio), frigobar, cassaforte, climatizzatore con pompa di 
calore e sistema touch screen, TV LCD con digitale terrestre e Sky TV. Trattamento di 
camera e colazione, mezza pensione e pensione completa. Wi-Fi gratuito per gli 
ospiti. Biciclette a disposizione in loco. Il ristorante ha una capienza di circa 180 posti 
totali. 
 

    
 



 

 

 
4 – CIRCOLO GOLF ALBARELLA 
Il Campo Golf di Albarella è l’unico a riunire lo stile dei classici percorsi britannici e lo 
splendido scenario della laguna veneta. Realizzato dall’Architetto inglese Harris, il 
percorso sea-links si snoda per 18 buche immerse in un contesto naturale 
mozzafiato che lo ha reso una meta fissa per una clientela internazionale di alto 
livello. L'Albarella Golf Club ha un par 72; per gli uomini, tee arretrati bianco (SR 121 
CR 72,0) tee standard giallo (SR 118 CR 70,5) tee avanzati verde (SR 113 CR 68,2); 
per le signore, tee arretrati blu (SR 125 CR 73,8) tee standard rosso (SR 121 CR 72,5) 
tee avanzati arancio (SR 116 CR 70,0). 
 

    
 
5 – MARINA DI ALBARELLA 
Il porto turistico di Albarella è Bandiera Blu d’Europa, un distintivo che poche realtà 
possono vantare: 455 posti barca da 6 a 25 metri sicuri e protetti, dotati in banchina 
con elettricità e acqua. Il Marina di Albarella dispone di officina meccanica, 
carpenteria, cantiere di rimessaggio, servizio carburanti, scivolo, gru fissa 5 tons, 
travel lift 50 tons, agenzia nautica, lavanderia, Club di pesca d’altura e un ristorante–
bar. Atterraggio: mantenersi su di un fondale non inferiore a 5 m, facendo 
riferimento alla torre idrica a due anelli, e dirigersi verso l’imboccatura delle 
scogliere, dove sono posizionati due fari: rosso e verde. Seguire il canale, costituito 
da 2 dighe e delimitato da pali di cemento da tenere a ca. 20–30 m sulla sinistra e 
procedere fino a quando non si vede l’imboccatura del Porto. Il Marina fa ascolto su 
canale VHF 9. 
 
6 – CENTRO SPORTIVO 
Si trova sulla spiaggia e costituisce il cuore della vita estiva di Albarella. All’interno 
del Centro Sportivo è situato l’unico ristorante dell’Isola con vista panoramica sulla 
spiaggia che offre il servizio self-service a pranzo, per la cena pizzeria e ristorante 
con menu à la carte, specialità pesce e carne con capienza di ca. 300 posti; inoltre 
bar in piscina, in discoteca e presso il chiosco sulla spiaggia. Il Centro Sportivo ospita 



 

 

4 piscine di cui una olimpionica, discoteca sulla spiaggia e una capiente Arena 
Spettacoli dove si esibiscono artisti del calibro di: Nina Zilli, Mogol, Roy Paci & 
Aretuska, Paolo Belli e la sua Big Band, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Ivana Spagna, 
Riccardo Fogli, Francesco Sarcina, Luca Barbarossa e dove si tengono anche altri 
spettacoli di vario genere, dal cabaret (da Zelig a Colorado Cafè) al teatro, dagli 
spettacoli per bambini alle esibizioni di ballo. Da Maggio a Settembre il gruppo di 
animazione intrattiene bambini, ragazzi e adulti, con giochi, tornei sportivi, sport 
acquatici, fitness e palestra attrezzata.  
 

    
 
7 – CENTRO SERVIZI ISOLA 
Fornisce i servizi principali dell’isola: noleggio biciclette, noleggio golf-car, servizi di 
pulizia appartamenti e ville e noleggio biancheria. 
 
8 – CONGRESSI – BANQUETING – LOCATION – MATRIMONI 
L'Isola di Albarella, nel suo contesto unico, è la meta di riferimento per ogni tipo di 
evento: convegni, meeting, viaggi incentive, matrimoni e ricorrenze: 
 

 La Sala Congressi “Steno Marcegaglia” dell’Hotel Capo Nord può accogliere 
fino a 300 persone. Gode di luce naturale, copertura Wi-Fi e moderne 
attrezzature. È collegata da una gradinata direttamente al giardino interno 
dove si potranno allestire coffee break o veloci pasti a buffet.  
 

 Villa Ca' Tiepolo, settecentesco casino di caccia dei dogi di Venezia è, 
attualmente, adibito a sede congressuale, banqueting ed eventi speciali. La 
Villa si trova nella parte meridionale dell'isola affacciata sulle valli; dispone di 
un ampio piazzale esterno, un atrio con 5 salette laterali e, al piano nobile, 
un'ampia sala divisa da arcate, ideale per congressi o cene di gala con una 
capienza massima di circa 120 posti. 

 



 

 

 Sala Convegni Centro Sportivo, con pagoda che viene adibita a Sala Convegni, 
dispone di platea che può ospitare fino a 200 posti a sedere. La sala è 
caratterizzata da una vetrata retrattile con magnifica vista mare. L'annesso 
Ristorante, inoltre, è in grado di offrire pranzi di lavoro con servizio a buffet 
per una breve pausa, mentre il Bar Piscine assicura un servizio di caffetteria. 

 

 Saletta Belvedere Golf Hotel, situata al secondo piano del Golf Hotel godendo 
di una magnifica vista panoramica sul campo da golf e sul mare, viene 
utilizzata per ogni tipo di attività: riunioni di lavoro, piccoli congressi, 
premiazioni di gare sportive, eccetera. Nella disposizione a platea, la saletta 
può ospitare fino a 60 persone. 
 

Durante i convegni, in base alle esigenze del cliente, vengono forniti vari supporti 
audio, video e tutta l'assistenza tecnica necessaria.  
 

 Banqueting L’organizzazione dei banchetti prevede servizio di cucina, servizio 
al tavolo, beverage, allestimento tavoli per piccoli e grandi eventi in cui 
sorprendenti location diventano le protagoniste. Viene, inoltre, offerto anche 
un servizio eccellente a bordo piscina, nelle ville private o in spiaggia. 
 

 Matrimoni Ad Albarella ci si può regalare la magia di un'intera isola per il 
giorno del matrimonio con un’ampia scelta di opportunità per renderlo 
veramente indimenticabile. 
 

È possibile celebrare la cerimonia con rito cattolico presso la Chiesetta S. Nicolao 
della Flüe in collaborazione con la parrocchia di Rosolina. Le coppie di futuri sposi 
potranno scegliere la location più adatta alle proprie esigenze: la settecentesca Villa 
Ca’ Tiepolo o il rinnovato e moderno Hotel Capo Nord, all’interno dei quali è 
possibile anche celebrare il matrimonio con rito civile in collaborazione con il 
Comune di Rosolina. Si può optare per il Golf Hotel con vista direttamente sul green 
del campo da golf o per il suggestivo scenario del Centro Sportivo con la sua spiaggia 
e le sue piscine. A disposizione degli sposi camere superior per la prima notte di 
nozze nonché la possibilità di scegliere la sistemazione più consona (camere 
d’albergo, suite e unità immobiliari) per i propri invitati. 
 
 



 

 

9 – ALTRI SERVIZI IN ISOLA 
Una ristorazione ampia e diversificata: Risto-Bar Mare Vostrum, Ristorante La Barca, 
Ristorante Casonetto di Valle, Ristorante La Palancana, Ristorante Tennis Farm, 
Padus Bar Ristorante, Bar-Ristorante Golf, Ristorante Capo Nord, Ristorante Centro 
Sportivo e il Rustico birreria paninoteca. 
Scuola nuoto, scuola di vela e windsurf, mini-golf, bocce, ginnastica aerobica, acqua 
gym e palestra attrezzata all’aperto. 
 

 Un centro commerciale con supermercato, gastronomia, negozi di 
abbigliamento, giornali e tabacchi, parrucchiere uomo e donna, snack bar, 
profumeria, bancomat, gioielleria. 

 La piazzetta del mercato con tabacchi, giornali, abbigliamento e articoli 
sportivi, articoli da regalo, calzature e borse, arredo, panificio, capolinea 
trenini, bar gelateria, ristorante pizzeria La Barca, bancomat, parco giochi per 
bambini.  

 Sporting Fiordi “Bora Bora” con 2 piscine, una per adulti per il nuoto a diverse 
profondità e una per bambini: entrambe circondate da una sabbia fine bianca 
che dà un effetto “spiaggia caraibica”. 
Allestita una nuova arena con tribune a gradoni e 2 campi a dimensione 
regolamentare, utilizzabili sia per beach volley sia per beach tennis con 
possibilità di illuminazione serale.  
2 campi da tennis in sintetico, scuola di nuoto, ping-pong, snack-bar, campi da 
calcetto, campi da beach volley.  

 Fiordo Diamante con bar gelateria pasticceria, fioreria, lavanderia, negozio di 
biancheria intima, manutenzione golf-car e ferramenta. 

 Mare Vostrum con spiaggia attrezzata, Risto-Bar con terrazza e giardino. 

 La Piazzetta Fontana con infermeria, medico e ambulanza. 

 Chiesa cattolica S. Nicolao della Flüe 

 Vip Club Spazio adibito a mostre 

 Escursioni: presso le reception degli hotel e degli affitti è possibile ricevere 
informazioni per escursioni  

o Venezia 
o Laguna 
o Chioggia – il mercato ittico del giovedì 
o Parco del Delta del Po 



 

 

o Pesca sportiva 
o Ravenna 
o Padova 
o Verona 
o Ferrara 
o Abbazia di Pomposa 
o mostre d'arte Rovigo e Padova con FONDAZIONE CARIPARO 
o escursioni in Sailing-Yacht da Chioggia a Venezia 
o giardino botanico litoraneo di Rosolina Mare 
o navigazione intorno all'isola con visita agli orti d'acqua 

 

    
 
N.B: Dall’11 maggio all’8 settembre 2019 saranno attivi tutti i servizi. In caso di 
particolare necessità, la Direzione Albarella si riserva di apportare eventuali 
modifiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TARIFFE SERVIZI PORTUALI ANNO 2019 
 

LE TARIFFE SONO COMPRENSIVE DI IVA (22%) E CONSUMI IDRICI E ELETTRICI 

CAT 
LUNGH 
FINO A 

MT. 
PERIODO 
ANNUALE 

PERIODO 
STAGIONALE 

(01.05 – 30.09) 
(1) 

PERIODO 
INVERNALE 

ORMEGGIO 
MESE 

ORMEGGIO 
GIORNO 

ALAGGIO O 
VARO 

(PER OPERAZ.) 

I 4 1.595 1.150 789 289 30 32 

I 5 1.595 1.150 789 289 30 42 

I 6 1.650 1.230 889 309 30 70 

II 7 2.345 1.856 1.290 499 30 91 

II 8 3.041 2.311 1.459 599 35 126 

III 9 3.490 2.627 1.620 725 41 167 

III 10 3.990 3.144 1.820 864 45 209 

IV 11 4.690 3.622 2.059 1.000 53 290 

IV 12 5.400 4.099 2.389 1.129 61 422 

V 13 6.100 4.629 2.689 1.301 69 509 

V 14 6.725 5.190 3.259 1.445 82 576 

VI 15 7.294 5.533 3.639 1.556 92 666 

VI 16 7.854 5.984 3.989 1.779 102 721 

VII 17 8.641 6.585 4.392 1.896 115 841 

VII 18 9.647 7.272 4.937 2.112 126 1.002 

VIII 19 10.550 8.091 5.329 2.294 142 1.154 

VIII 20 11.710 9.044 6.099 2.550 150 1.318 

IX 21 13.402 10.255 6.890 2.857 173 1.495 

IX 22 14.491 11.134 7.586 3.091 191 - 

X 23 16.184 12.377 8.490 3.459 212 - 

X 24 17.337 13.263 8.879 3.712 227 - 

X 25 18.300 14.015 9.480 3.912 240 - 

  
CAPANNONE: € 60,00 mq/barca 
PIAZZALE: € 35,00 mq/barca 
RICOVERO TENDER IN CAPANNONE: € 200,00 
Rimessaggio invernale: 01/10/18 - 30/04/19 NON divisibile. 
Le utenze elettriche erogano 16amp. nei posti sino a 12mt. e 32amp. da 14 a 25 mt. 
Comprende chiave magnetica per accesso all'isola 
Marina di Albarella – Lat. 45° 03' .72 N / Long. 012° 21' .44 E 
Tel. 0426/332262 – Fax 0426/332263 – Email: porto@albarella.it 

 



 

 

TARIFFE CIRCOLO GOLF ANNO 2019 
 

GREEN FEE – Costo a persona 

  Luglio / Agosto 

Feriale 64 74 

Prefestivo e festivo 74 74 

Campo pratica 10 10 

 
GREEN FEE – Ospiti Golf Hotel e Hotel Capo Nord – Costo a persona 

  Luglio / Agosto 

Feriale 32 59 

Prefestivo e festivo 57 59 

 
LEZIONI DI GOLF COSTO A PERSONA: €60,00 (1 ORA) – €30,00 (1/2 ORA) 
 
Circolo Golf Albarella 
Tel. 0426/330124 – Email: golf@albarella.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TARIFFE CENTRO SERVIZI ISOLA 2019 
 

TARIFFE 2019 

 
Golf Car 
4 posti 

Golf Car 
6 posti 

Bici 
Grande 

Bici 
Piccola 

Triciclo 
per adulti 

Cestino Seggiolino 

1 Giorno 92 113 10 8 31 5 5 

1 Settimana 390 545 30 19 55 8 8 

2 Settimane 570 1.065 37 26 82 11 11 

3 Settimane 760 1.590 45 38 98 13 13 

4 Settimane 950 1.800 50 43 120 17 17 

 
NOLEGGIO BIANCHERIA: 
Set lenzuola per letto matrimoniale € 7,00 
Set lenzuola per letto singolo € 7,00 
Set bagno cotone per 1 pax € 7,00 
Set cucina per 4 persone (1 tovaglia + 4 tovaglioli) € 7,00 
Set bagno spugna per persona € 10,00 
Approntamento letto matrimoniale o singolo € 9,00 
 
PULIZIE: 
Prezzo orario per collaboratrice € 21,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TARIFFE APPARTAMENTI, CASE A SCHIERA E VILLE 
 
 

 

TIPO A B C D E F 

APP.TO BILO (A2, S2) 637 714 812 1.113 1.197 1.379 

APP.TO TRILO (A3, S3) 763 910 952 1.260 1.484 1.764 

APP.TO TRILO (S3M) 896 1.071 1.134 1.442 1.666 1.946 

APP.TO TRILO (S3B) 889 1.043 1.120 1.484 1.750 2.100 

APP.TO QUADRI (S4) 889 1.043 1.120 1.484 1.750 2.100 

APP.TO QUADRI (S4M) 1.022 1.197 1.302 1.666 1.932 2.282 

BILOCALE CAPO NORD 742 833 903 1.225 1.442 1.715 

TRILOCALE CAPO NORD 945 1.120 1.232 1.596 1.904 2.212 

VILLA TRILO (V3) 931 1.057 1.218 1.624 1.876 2.233 

VILLA QUADRI (V4) 1.204 1.358 1.554 2.072 2.289 2.625 

VILLA PENTA (V5) 1.505 1.743 1.995 2.632 2.835 3.234 

VILLA QUADRI PISCINA V4P 1.540 2.135 2.240 2.394 3.038 3.451 

VILLA QUADRI PISCINA V4PS 1.694 2.338 2.457 2.632 3.346 3.794 

VILLA QUADRI PISCINA V4PL 1.848 2.555 2.681 2.863 3.640 4.130 

VILLA PENTA PISCINA V5P 1.785 2.485 2.604 2.772 3.563 4.032 

 
Prezzi settimanali in euro per unità abitativa Iva inclusa; non comprensivi di tassa di 
soggiorno. 
ARRIVO: SABATO/DOMENICA 
CHECK-IN DALLE  h 17.00 
CHECK-OUT  ENTRO h 10.00 

A 13/04 – 08/06        07/09 – 19/10/2019 

B 08/06 – 06/07/19 

C 24/08 – 07/09/19 

D 17/08 – 24/08/19 

E 06/07 – 03/08/19 

F 03/08 – 17/08/19 



 

 

Arrivo infrasettimanale nei periodi di bassa e media stagione su richiesta. 
Soggiorno minimo 3 notti dal 13/04 al 06/07 ( escluso 8-22/06) e dal 31/08 alla 
chiusura. 
 

Per Bilocale e Trilocale Capo Nord e Trilocale e Quadrilocale Maisonette: 
- 1 bicicletta inclusa per ciascun ospite 
- Servizio spiaggia incluso a partire dalla terza fila presso lo stabilimento 

balneare dell’hotel Capo Nord. 
Il servizio spiaggia sarà erogato dal giorno d’arrivo al giorno prima della 
partenza incluso o dal giorno successivo all’arrivo al giorno della partenza 
incluso. 
 

 BICICLETTE incluse dal 13/04/2019 al 22/06/2019 e dal 31/08/2019 alla 
chiusura. 
 

 SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO a partire dalla terza fila dall’apertura al 
22/06/2019 e dal 31/08 alla chiusura presso lo stabilimento balneare del 
Centro Sportivo. Il servizio spiaggia sarà erogato dal giorno d’arrivo al giorno 
prima della partenza incluso o dal giorno successivo all’arrivo al giorno della 
partenza incluso. 
 

 (*) Offerte soggette a disponibilità e restrizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TARIFFE HOTEL CAPO NORD *** 2019  
 

TARIFFE PER CAMERA AL GIORNO - Tassa di soggiorno non inclusa 

TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO 
E PRIMA COLAZIONE 

PERIODO A 
30/03 – 20/04 
14/09 – 03/11 

PERIODO B 
20/04 – 01/06 
07/09 – 14/09 

PERIODO C 
01/06 – 06/07 

PERIODO D 
06/07 – 03/08 

PERIODO E 
03/08 – 17/08 

PERIODO F 
17/08 – 07/09 

Minimo notti 1 1 1 1 3 2 

Doppia Standard 125 150 170 190 250 220 

DUS 88 105 119 133 175 154 

Doppia 1 adulto + 1 bambino 5 - 12 
n.c. 

100 120 136 152 200 176 

TARIFFE PER RISORSA AL GIORNO PER POSTI LETTO BASE- Tassa di soggiorno non inclusa 

Bilocale ( 2 pax) 150 180 204 228 300 264 

Bilocale Dus 120 144 163 182 255 211 

Trilocale (3 pax) 180 216 245 274 360 317 

Quadrilocale ( 5 pax) 300 360 408 456 600 528 

Bilocale Lusso ( 2 pax) 188 225 255 285 375 330 

Bilocale Lusso con Jacuzzi ( 2 pax) 235 281 318 356 469 413 

Bilocale Lusso con Jacuzzi Dus 150 180 204 228 319 264 

Trilocale Lusso con Jacuzzi ( 3 pax) 282 337 382 427 563 496 

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI  

Supplemento Vista mare 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Infant 0 – 5 anni n.c. gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito 

Culla Infant 0 – 5 anni n.c. 15 per notte 15 per notte 15 per notte 15 per notte 15 per notte 15 per notte 

1° Bambino 5 -12 n.c. divano letto 
15% su base 

risorsa 
15% su base 

risorsa 
20% su base 

risorsa 
20% su base 

risorsa 
20% su base 

risorsa 
20% su base 

risorsa 

2° Bambino 5 -12 n.c. divano letto 
10% su base 

risorsa 
10% su base 

risorsa 
15% su base 

risorsa 
15% su base 

risorsa 
15% su base 

risorsa 
15% su base 

risorsa 

1° o 2° Adulto divano letto 
20% su base 

risorsa 
20% su base 

risorsa 
30% su base 

risorsa 
30% su base 

risorsa 
30% su base 

risorsa 
30% su base 

risorsa 

SUPPLEMENTI RISTORAZIONE AL GIORNO 

Bambino 0 – 5 anni n.c. Su richiesta direttamente al ristorante con menù per bambini 

Mezza Pensione ( bevande escluse) 25 25 25 25 25 25 

Pensione completa ( bevande 
escluse) 

35 35 35 35 35 35 

 
 
 



 

 

 1 bicicletta inclusa per ciascun ospite 
Servizio spiaggia incluso a partire dalla terza fila presso lo stabilimento 
balneare di fronte all’albergo. 
 Il servizio spiaggia sarà erogato dal giorno d’arrivo al giorno prima della 
partenza incluso o dal giorno successivo all’arrivo al giorno della partenza 
incluso. 

 
Supplementi di ombrelloni e lettini/sdraio con lo sconto del 30% ad esclusione del 
periodo D a tariffa intera.  
 
Ristorazione: 

 prima colazione a buffet con infusi ed espressi dalle h 07,30 alle h 10,00; 

 pranzo servito con scelta da menù del giorno dalle h 12,30 alle h 14,30; 

 cena con scelta dal menù del giorno dalle h 19,30 alle h 21,30. 
 
La Mezza Pensione comprende la prima colazione e la cena.  
 
Animali da compagnia: 
Ammesso un animale da compagnia di piccola o media taglia per risorsa. 
€ 15 al giorno  oppure € 50 per soggiorni settimanali, incluso servizio spiaggia presso 
lo stabilimento balneare Amici degli Animali. 
 
CHECK-IN: dalle h 15.00 
CHECK-OUT: entro le h 10.00 
 
 

 

    
 
 
 
 



 

 

GOLF HOTEL **** 2019 
 

TARIFFE PER CAMERA AL GIORNO - Tassa di soggiorno non inclusa 

TRATTAMENTO DI 
PERNOTTAMENTO 

E PRIMA 
COLAZIONE 

PERIODO G 
09/02 – 30/03 
14/09 – 16/12 

PERIODO A 
30/03 – 20/04 

PERIODO B 
20/04 – 01/06 
07/09 – 14/09 

PERIODO C 
01/06 – 06/07 

PERIODO D 
06/07 – 03/08 

PERIODO E 
03/08 – 17/08 

PERIODO F 
17/08 – 07/09 

Minimo notti 1 1 1 1 1 2 1 

Doppia  110 125 150 170 190 250 220 

DUS  83 94 113 128 143 188 165 

Doppia 1 adulto + 
1 bambino 5 - 12 

n.c. 
88 100 120 136 152 200 176 

Family – Riduzione 
seconda camera 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 

Infant 0 – 5 anni 
n.c. 

gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito 

Culla Infant 0 – 5 
anni n.c. 

15 per notte 15 per notte 15 per notte 15 per notte 15 per notte 15 per notte 15 per notte 

 Bambino 5 -12 n.c.  17 per notte 19 per notte 30 per notte 34 per notte 38 per notte 50 per notte 44 per notte 

Adulto 22 per notte 25 per notte 45 per notte 51 per notte 57 per notte 75 per notte 66 per notte 

SUPPLEMENTI RISTORAZIONE 

Bambino 0 – 5 anni n.c. Su richiesta direttamente al ristorante con menù per bambini 

Mezza Pensione ( bevande escluse) 25 25 25 25 25 25 

Pensione completa ( bevande 
escluse) 

35 35 35 35 35 35 

 

 1 bicicletta inclusa per ciascun ospite. 

 Servizio spiaggia incluso a partire dalla terza fila presso lo stabilimento 
balneare del Centro Sportivo. 
Il servizio spiaggia sarà erogato dal giorno d’arrivo al giorno prima della 
partenza incluso o dal giorno successivo all’arrivo al giorno della partenza 
incluso. 

 
Supplementi di ombrelloni e lettini/sdraio con lo sconto del 30% ad esclusione del 
periodo D a tariffa intera.  
 
Ristorazione 



 

 

 prima colazione a buffet con infusi ed espressi dalle h 07,30 alle h 10,00; 

 pranzo servito con scelta da menù del giorno dalle h 12,30 alle h 14,30; 

 cena con scelta dal menù del giorno dalle h 19,30 alle h 21,30. 
 
La Mezza Pensione comprende la prima colazione e la cena.  
 
Animali da compagnia: 
Ammesso un animale da compagnia di piccola o media taglia per risorsa. 
€ 15 al giorno  oppure € 50 per soggiorni settimanali, incluso servizio spiaggia presso 
lo stabilimento balneare Amici degli Animali. 
 
 
CHECK-IN: dalle h 14.00 
CHECK-OUT: entro le h 10.00 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Notizie Utili: 

 animali: ammessi di piccola e media taglia, a pagamento. È vietato portare gli 
animali negli spazi comuni (piscine, hall, spiagge ad eccezione dello 
stabilimento balneare Amici degli Animali, negozi, ristoranti ecc.). La gestione 
degli animali deve essere fatta in modo da non arrecare disturbo e pericolo 
agli altri ospiti. Gli animali devono essere tenuti secondo le leggi in vigore e 
rispettando il decoro del centro; ogni proprietario dovrà provvedere 
all’eventuale pulizia degli spazi frequentati dal proprio animale. 

 carte di credito: sono accettate le maggiori in uso; 

 circolazione in isola: consigliamo a tutti i nostri ospiti di lasciare la macchina 
nel parcheggio adiacente riservato per l’intera vacanza. In isola si circola in 
bicicletta e con il trenino. Sono vietati i motorini a scoppio, le moto ed i 
camper. Sono  consentiti tutti i mezzi elettrici. 

 La circolazione con l’auto è consentita con il limite dei 30 km orari. 

 È possibile richiedere presso la Reception Albarella il servizio Taxi per 
transfer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONDIZIONI GENERALI – INDIVIDUALI 
 
PRENOTAZIONE 
La richiesta di prenotazione potrà essere inoltrata con qualsiasi mezzo e sarà 
subordinata alla conferma scritta da parte di Albarella S.r.l. con socio unico. 
PAGAMENTI 
Nella conferma Albarella S.r.l. con socio unico è indicato l’importo che si dovrà 
versare a titolo di caparra confirmatoria. Il residuo dovrà essere versato 30 giorni 
prima della data di inizio della vacanza prenotata e sarà trattenuto quale deposito 
cauzionale fino alla data prevista per l’arrivo del cliente. 
RECESSO DEL CONTRATTO 
Al cliente che recede dal contratto prima dell’inizio del soggiorno sarà addebitata la 
penale, nella misura di seguito indicata: 

 fino a 30 gg prima della data di arrivo 30% dell’importo del soggiorno; 

 da 29 a 15 gg prima della data di arrivo 40% dell’importo del soggiorno; 

 da 14 a 9 gg prima della data di arrivo 60% dell’importo del soggiorno; 

 da 8 a 3 gg prima della data di arrivo 80% dell’importo del soggiorno; 

 da 2 giorni prima della data di arrivo al giorno di arrivo 100% dell’importo del 
soggiorno; 

 NO SHOW 100% dell’importo del soggiorno. 
In caso di mancato arrivo verrà trattenuto l’intero importo e in mancanza di avviso 
da parte del cliente, Albarella S.r.l. con socio unico potranno disporre della risorsa 
dal giorno seguente. 
PENALE DI GESTIONE PRATICA 
In caso di mancato arrivo senza preavviso, in caso di variazioni su prenotazioni 
definitive e in caso di recesso, verranno addebitati al cliente Euro 50,00 come spese 
operative oltre all’addebito della penale in caso di recesso. 
RECLAMI 
Il cliente, a pena di decadenza, deve comunicare per iscritto, sotto forma di reclamo, 
eventuali vizi del pacchetto turistico all’atto stesso del loro verificarsi e, comunque, 
non oltre il giorno della partenza. 
Il prenotante dichiara di rispettare tutte le condizioni del contratto e garantisce 
anche per le altre persone indicate nella prenotazione. 
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI 

 
 


