
 
Villaggio turistico di Lignano Sabbiadoro 

Viale Centrale, 29 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

 
 
 
 
 

 
Benvenuti nel nostro Villaggio, augurandovi una piacevole permanenza a Lignano, abbiamo il piacere di 
fornirvi di seguito alcune notizie utili. 
 

 
 
 

Le camere sono disponibili dalle ore 16:00 del giorno d’arrivo alle ore 09:00 del giorno di partenza. Il 
giorno della vostra partenza Vi preghiamo di riconsegnare le chiavi delle camere alla reception del 
residence che vi ospita. 
Di seguito i numeri di telefono delle Referenti per le strutture dove alloggiate: 

Residence  PINETA : 334/6262253 Residence SOLEMARE : 339/2189581 
 

 
 

 
Quando vi recate al ristorante per il pranzo e la cena ricordatevi di portare con voi i Ticket Pasti, le persone 
che non saranno in possesso di tali Ticket non avranno diritto al pasto. Per la colazione basta mostrare il 
braccialetto che vi è stato consegnato il giorno del vostro arrivo. Cortesemente rispettate i seguenti orari: 
 

Cena dell’8 Febbraio 
 

CENA 

Colazione dell’9 Febbraio 
 

Pranzo del  10 Febbraio 
Ristorante SOLE MARE  

 
Ristorante SOLE MARE  

 
 

CENA              20:30 – 22:00 
COLAZIONE   07:15 -  09:00 
PRANZO         12:30 – 14:00 
CENA              20:00 – 21:00 

Menù Cena Venerdì: Zuppa d’orzo-Pasta con crema di noci –Pasta al tonno e capperi // scaloppina alla 
valdostana-fettine di pollo ai ferri // patate novelle al forno. Ogni variazione al menù verrà addebitata. 
 
 
 
Compilate il modulo apposito che avete ricevuto il giorno del check-in e consegnatelo alla 
Reception Centrale del Villaggio. I Sacchetti Viaggio devono essere richiesti con 2 giorni di anticipo. 

 
 
 
 

Il Villaggio è provvisto di connessione Wi-Fi. Per usufruire del servizio è necessario rivolgersi alla Reception 
Centrale del Villaggio dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Il servizio ha un costo di € 2,00 ad ora. È necessario 
presentare un documento di riconoscimento. 
 
 
 
La Reception Centrale , all’ingresso del Villaggio, è aperta dalle ore 09:00 alle ore 19:00 (tel. 
+390431/409511). 
Per EMERGENZE durante la NOTTE contattate il numero del notturno 339/8483051 

Campionati Regionali Masters 2013 
 

SERVIZIO CAMERE

SERVIZIO RISTORANTE

SACCHETTI VIAGGIO

CONNESSIONE Wi-Fi

RECEPTION CENTRALE E SERVIZIO NOTTURNO 


