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SCHEDA TECNICA 2020 
 

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 
riposo, 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 e per la popolazione di 
Rosolina Mare; 

• 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: 
Ville ed appartamenti 
Hotel Capo Nord **** 
Golf Hotel **** 
Circolo Golf con campo 18 buche 
Porto Turistico 
Centro sportivo  
Centro servizi  
Congressi – Banqueting – Location – Matrimoni 
Altri servizi in isola 
 

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

• Appartamento bilocale (A2): 2/4 posti letto (45 mq ca.) unità al piano terra 
con angolo esterno attrezzato o al primo piano con balcone ammobiliato, 
composta da: soggiorno con angolo cottura, frigo con freezer, una camera da 
letto matrimoniale, due posti letto aggiungibili, Sat-TV e aria condizionata, 
bagno con doccia, talvolta con caminetto esterno, posto auto nelle vicinanze.  
Animali di piccola taglia ammessi. 
Ubicazione: zona fiordi, zona verde. 
 

• Appartamento trilocale (A3): 4/6 posti letto (65 mq ca.) unità al piano terra 
con angolo esterno attrezzato o al primo piano con balcone ammobiliato, 
composta da: soggiorno con angolo cottura dotato di lavastoviglie e frigo con 
freezer, una camera da letto matrimoniale, una camera con due letti, due 
posti letto aggiungibili, Sat-TV, aria condizionata, bagno con doccia, talvolta 
con caminetto esterno, posto auto nelle vicinanze.  

 Animali di piccola taglia ammessi. 
Ubicazione: zona fiordi, zona verde. 
 

• Casa a schiera trilocale (S3): 4/6 posti letto (70 mq ca.) unità a schiera su due 
piani con giardino attrezzato, composta da: soggiorno con angolo cottura 
dotato di forno, frigo con freezer e lavastoviglie, una camera da letto 
matrimoniale, una camera con due letti (talvolta a castello), due posti letto 



 

 

aggiungibili, lavatrice, Sat-TV, aria condizionata, due bagni, caminetto esterno, 
Wi-Fi esterno gratuito, posto auto nelle vicinanze.  
Animali non ammessi. 
Ubicazione: 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 più piani con giardino, Sat-TV e aria 
condizionata, inserite in un complesso con piscina condominiale, campo da 
tennis e da pallavolo, area giochi attrezzata per bambini, Wi-Fi esterno 
gratuito, doccia esterna e 2 postazioni barbecue in zona comune. È disponibile 
una lavatrice in locale comune funzionante con monete in euro.  

 Animali di piccola taglia ammessi. 
Ubicazione: zona fiordi. 

 
o Il tipo S2 (Conchiglia) è così composto: 

Piano Terra: soggiorno con angolo cucina e piccolo frigo, due posti letto 
aggiungibili. 
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 a microonde, 
lavastoviglie e frigo con freezer, due posti letto aggiungibili. 
Primo Piano: camera da letto matrimoniale (talvolta con 2 letti singoli), 
bagno con doccia. 
Secondo Piano: camera da letto con 1 letto matrimoniale e 1 letto 
singolo, bagno con doccia. 

 

• Maisonette casa a schiera trilocale (S3M) e quadrilocale (S4M): 4/6 posti 
letto ( 70 mq ca.) e 6/8 posti letto ( 90 mq ca.) unità a schiera su due piani, 
completamente recintate, con patio attrezzato, ambienti insonorizzati, 
caminetto esterno, climatizzatore con pompa di calore, TV LCD satellitare, Wi-
Fi esterno gratuito, posto auto nelle vicinanze.  
Animali di piccola e media taglia ammessi. 
Ubicazione: zona Capo Nord. 
 
 



 

 

o Il tipo S3M è così composto: 
Piano Terra: cucina dotata di forno, frigo con freezer, lavastoviglie, 
soggiorno, due posti letto aggiungibili, lavatrice, bagno con doccia. 
Primo Piano: camera da letto matrimoniale, una camera con due letti, 
bagno con doccia. 

o Il tipo S4M è così composto: 
Piano Terra: cucina dotata di forno, frigo con freezer, lavastoviglie, 
camera matrimoniale, due posti letto aggiungibili, lavatrice, bagno con 
doccia. 
Primo Piano: camera da letto matrimoniale, una camera con due letti a 
castello, bagno con doccia. 
 

• Casa a schiera quadrilocale (S4): 5 posti letto (90 mq ca.) unità a schiera su 
due piani con giardino attrezzato, composta da: soggiorno con angolo cottura 
dotato di forno, frigo con freezer e lavastoviglie, una camera da letto 
matrimoniale, una camera con due letti, una camera con un letto, lavatrice, 
Sat-TV, aria condizionata, due bagni, caminetto esterno, Wi-Fi esterno 
gratuito, posto auto nelle vicinanze.  

 Animali di piccola e media taglia non ammessi. 
Ubicazione: zona fiordi e zona verde. 
 

• Villa Trilocale (V3): bifamiliare 4/6 posti letto (80 mq ca.) unità su due piani  
con giardino attrezzato e terrazza coperta, talvolta con balcone, composta da: 
soggiorno con angolo cottura dotato di forno, frigo con freezer e lavastoviglie, 
una camera con letto matrimoniale, una camera con due letti separati o a 
castello, due posti letto aggiungibili, con due bagni, aria condizionata, Sat-TV, 
lavatrice, cassaforte, asciugacapelli, caminetto esterno, posto auto nelle 
vicinanze.  

 Animali di piccola e media taglia ammessi. 
 Ubicazione: zona valle da pesca. 
 

• Villa quadrilocale (V4): bifamiliare 6/8 posti letto (100 mq ca.) unità su due 
piani con giardino attrezzato e terrazza coperta, talvolta con balcone, 
composta da: soggiorno con angolo cottura dotato di forno, frigo con freezer 
e lavastoviglie, una camera con letto matrimoniale, due camere con due letti 
separati o a castello, due posti letto aggiungibili, con due bagni, aria 



 

 

condizionata, Sat-TV, lavatrice, cassaforte, asciugacapelli, caminetto esterno, 
posto auto nelle vicinanze.  Wi-Fi su richiesta e a pagamento.  

 Animali di piccola e media taglia ammessi. 
Ubicazione: zona verde, zona valle da pesca, zona centro sportivo. 
 

• Villa Pentalocale (V5): bifamiliare 8/10 posti letto (120 mq ca.) unità su due 
piani con giardino attrezzato e terrazza coperta, talvolta con balcone, 
composta da: soggiorno con angolo cottura dotato di forno, frigo con freezer 
e lavastoviglie, due camere con letto matrimoniale, due camere con due letti 
separati o a castello, due posti letto aggiungibili, con due bagni, aria 
condizionata, Sat-TV, lavatrice, cassaforte, asciugacapelli, caminetto esterno, 
posto auto nelle vicinanze.  Wi-Fi su richiesta e a pagamento.  

 Animali di piccola e media taglia ammessi. 
Ubicazione: zona verde. 
 

• Villa quadrilocale con piscina (V4P): unifamiliare 6 posti letto (100 mq ca.) 
unità su due piani  con giardino attrezzato e terrazza coperta, piscina privata, 
talvolta con balcone, completamente recintata, composta da: soggiorno con 
angolo cottura dotato di forno, frigo con freezer e lavastoviglie, una camera 
con letto matrimoniale, due camere con due letti separati o a castello, con 
due bagni, aria condizionata, Sat-TV, lavatrice, cassaforte, asciugacapelli, 
caminetto esterno, posto auto nelle vicinanze.  

 Animali di piccola e media taglia ammessi. 
Ubicazione: zona verde, zona valle da pesca, zona centro sportivo.  
 

• Villa pentalocale con Piscina (V5P): unifamiliare 8 posti letto (120 mq ca.) 
unità su due piani  con giardino attrezzato e terrazza coperta, piscina privata, 
talvolta con balcone, completamente recintate, composta da: soggiorno con 
angolo cottura dotato di forno, frigo con freezer e lavastoviglie, due camere 
con letto matrimoniale, due camere con due letti separati o a castello, con 
due bagni, aria condizionata, Sat-TV, lavatrice, cassaforte, asciugacapelli, 
caminetto esterno, posto auto nelle vicinanze.  

 Animali di piccola e media taglia ammessi. 
           Ubicazione: zona verde e zona centro sportivo. 
 
La maggior parte delle ville con piscina ha il servizio Wi-Fi.  



 

 

 

    

    
 
 
Non oltre due animali da compagnia di piccola-media taglia sono consentiti, al costo 
supplementare di € 50,00 per settimana (anche soggiorni di minimo 4 notti), da 
pagare direttamente in loco.  
 
Dotazioni gratuite su richiesta: calici da vino, forno a microonde, tostapane, 
bollitori, seggioloni, cancelletti per scale, spondine di protezione per letti. 
 
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 € 8,00; set bagno 
cotone € 8,00 per persona; set bagno in spugna € 10,00 per persona; set cucina per 
4 persone € 8,00 (composto da 1 tovaglia e 4 tovaglioli); approntamento letto € 
10,00 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.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 86 
unità tra cui 23 camere doppie comfort alcune con allestimento disabili, 37 junior 
suite alcune con allestimento disabili, 13 junior suite vista mare, 3 ampie suite, 10 
luxury junior suite alcune con vasca idromassaggio sul terrazzo. 
Le 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.  
Gli ampi spazi delle aree comuni e delle junior suite sono stati pensati per accogliere 
le famiglie in vacanza con bambini. Da sempre attento alle esigenze dei più piccini, 
l’albergo propone un’animazione che offre svariate opportunità di gioco e 
divertimento, al ristorante menù dedicati e seggioloni, biciclette bimbo o biciclette 
adulto con seggiolino, aree gioco, una fermata del trenino. 
La ristorazione prevede la colazione internazionale 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.  
La struttura mette inoltre a disposizione degli ospiti la nuova piscina relax, riservata 
e gratuita per gli ospiti dell'Hotel Capo Nord, è dotata di una vasca per gli adulti e 
una per i bambini. Idromassaggio con una vasca a 9 postazioni, una panca a 3 
postazioni e 4 lettini, due pedane prendisole per un'abbronzatura al top e suggestivi 
effetti luminosi. 

    

    



 

 

GOLF HOTEL **** 
Situato a ridosso del campo da golf con 22 ampie camere superior dal gusto 
moderno completamente rinnovate negli arredi e negli accessori, frigobar, 
cassaforte, climatizzatore con pompa di calore e sistema touch screen, TV LCD con 
digitale terrestre e Sky TV. Trattamento di camera e colazione. Wi-Fi gratuito per gli 
ospiti. Biciclette a disposizione in loco. Il ristorante ha una capienza di circa 180 posti 
totali e i pasti extra sono prenotabili direttamente in loco. 
 

    
 
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). 
Circolo Golf Albarella 
Tel. 0426/330124 – Email: golf@albarella.it 

    
 
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. 
 
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 circa 300 posti; inoltre 
3 bar. Il Centro Sportivo ospita 4 piscine di cui una olimpionica in parte circondate 
da una sabbia fine bianca che dà un effetto “spiaggia caraibica”, discoteca sulla 
spiaggia e una capiente Arena Spettacoli dove si esibiscono artisti del calibro 
nazionale e molto ben conosciuti nel jet-set musicale, 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.  
 

    
 
CENTRO SERVIZI ISOLA 
Fornisce i servizi principali dell’isola: noleggio biciclette, noleggio golf-car, servizi di 
pulizia appartamenti e ville e noleggio biancheria. 
 
 
 
 
 
 



 

 

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, 
selezione di vini, allestimento tavoli per piccoli e grandi eventi in  
sorprendenti location. 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. 

 
ALTRI SERVIZI IN ISOLA 
Una ristorazione ampia e diversificata: Ristorante Capo Nord, Bar-Ristorante Golf, 
Ristorante Centro Sportivo, Risto-Bar Mare Vostrum, Ristorante La Barca, Ristorante 
Casonetto di Valle, Ristorante La Palancana, Ristorante Tennis Farm, Caffè Veneto 
Ristorante e il Rustico birreria paninoteca. 
 
Attività presenti presso il Residence l’Onda: Ristorante l’Onda, Pizzeria da asporto, 
Bar Zenzero, Gelateria Frapperia, Noleggio golf car.  
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, 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 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’9 maggio all’13 settembre 2020 saranno attivi tutti i servizi. In caso di 
particolare necessità, la Direzione Albarella si riserva di apportare eventuali 
modifiche.  



 

 

TARIFFE APPARTAMENTI, CASE A SCHIERA E VILLE 2020 
 

 

 

TIPO A B C D F 

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

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

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

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

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

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

VILLA TRILO (V3) 931 1.057 1.876 1.624 2.233 

VILLA QUADRI (V4) 1.204 1.358 2289 2.072 2.625 

VILLA PENTA (V5) 1.505 1.743 2.835 2.632 3.234 

VILLA QUADRI PISCINA V4P 1.540 2.135 3.038 2.394 3.451 

VILLA QUADRI PISCINA V4P SUP* 1.694 2.338 3.346 2.632 3.796 

VILLA QUADRI PISCINA V4P LUX* 1.848 2.555 3.640 2.863 4.130 

VILLA PENTA PISCINA V5P 1.785 2.485 3.563 2.772 4.032 

*Ville a disponibilità limitata 
 

Prezzi settimanali in euro per unità abitativa Iva inclusa; non comprensivi di tassa di 
soggiorno. 
ARRIVO: SABATO o DOMENICA 
CHECK-IN DALLE h 17.00 
CHECK-OUT ENTRO h 10.00 
Arrivo infrasettimanale nei periodi di bassa e media stagione o su richiesta. 
Soggiorno minimo 4 notti dal 04/04 al 04/07 (escluso 30/05 - 14/06) e dal 05/09 alla 
chiusura. 

A 04/04 – 23/05        12/09 – 17/10/2020 

B 23/05 – 04/07/20      29/08 – 12/09/2020 

C 04/07 – 01/08/20 

D 22/08 – 29/08/20 

F 01/08 – 22/08/20 



 

 

 

AZIONI PROMOZIONALI 

• ADVANCE BOOKING (non cumulabile e per soggiorni di minimo 7 notti)  
o Sconto 20% fino al 31/03/2020 
o Sconto 15% dal 01/04/2020 al 31/05/2020 

• 14 NOTTI=11 (non cumulabile ) sconto delle 3 notti più costose sui 
soggiorni di 14 notti con arrivo il 25/07/2020 o il 22/08/2020 

 

• SERVIZI INCLUSI: pulizie iniziali e finali, biancheria da bagno e da letto, utenze, 
nel periodo di apertura accesso alle piscine del Centro Sportivo, animazione e 
spettacoli serali, utilizzo del trenino. 

 

• BICICLETTE incluse dal 04/04/2020 al 14/06/2020 e dal 29/08/2020 alla 
chiusura ( 1 biciclette per ciascun Ospite). 
 

• SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO a partire dalla terza fila per soggiorni di minimo 
4 notti dall’apertura del servizio al 14/06/2020 e dal 29/08 alla chiusura presso 
lo stabilimento balneare del Centro Sportivo (1 ombrellone + 1 lettino + 1 
sedia sdraio per unità abitativa).  
Il servizio spiaggia sarà erogato dal giorno successivo all’arrivo al giorno della partenza 
incluso ( servizio spiaggia operativo indicativamente dal 9 maggio al 13 settembre 2020).  
 

Per Trilocale e Quadrilocale Maisonette: 
- 1 bicicletta inclusa per ciascun ospite per tutta la stagione;  
- servizio spiaggia incluso per i soggiorni di minimo 4 notti a partire dalla terza 

fila presso lo stabilimento balneare dell’hotel Capo Nord (1 ombrellone + 1 
lettino + 1 sedia sdraio per unità abitativa). 
Il servizio spiaggia sarà erogato dal giorno successivo all’arrivo al giorno della partenza 
incluso (servizio spiaggia operativo indicativamente dal 9 maggio al 13 settembre 2020). 

 
 

 
  
 
 
 
 



 

 

TARIFFE HOTEL CAPO NORD **** 2020  
 

TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO - Tassa di soggiorno non inclusa 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE  
( COLAZIONE E CENA)  

PERIODO A 
28/03 – 10/04 
05/09 – 30/10 

PERIODO B 
11/04 – 22/05 

 

PERIODO C 
23/05 – 03/07 

PERIODO D 
04/07 – 07/08 

PERIODO E 
08/08 – 21/08 

PERIODO F 
22/08 – 04/09 

Minimo notti 1 1 1 1 3 2 

Comfort Room 89 102 112 122 152 137 

Comfort DUS 112 128 140 153 190 171 

Doppia 1 adulto + 1 bambino 
 3 – 11,99 ( prezzo per camera) 

132 148 160 173 210 191 

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

Junior suite  (min.2 pax) 102 117 129 141 177 159 

Junior Suite DUS 146 167 184 201 252 227 

Junior Suite Seaview (min.2 pax) 110 126 139 152 192 172 

Suite 2 bedrooms 
 (min. 3 quote adulto) 

117 135 149 164 207 185 

Suite 3 bedrooms 
 (min. 5 quote adulto)  

117 135 149 164 207 185 

Luxury Junior Suite with Jacuzzi (min2 
pax) 

139 162 179 198 251 225 

Luxury Suite with Jacuzzi ( min. 2 pax)  151 175 195 215 274 245 

RIDUZIONE LETTI AGGIUNTI  

Infant 0 – 2,99 free Free Free Free Free free 

Culla Infant 0 – 2,99 15 per notte 15 per notte 15 per notte 15 per notte 15 per notte 15 per notte 

1° Bambino 3 -11,99 divano letto free free free free 50% free 

2° Bambino 3 -11,99 divano letto 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

1° o 2° Teenagers 12-17,99 
 divano letto 

40% 40% 40% 40% 40% 40% 

1°o 2° adulto in divano letto   30% 30% 30% 20% 20% 30% 

 
 
 

AZIONI PROMOZIONALI 

• ADVANCE BOOKING  
o Sconto 15% per prenotazioni acquisite entro il 15/12/2019 
o Sconto 10% per prenotazioni acquisite dal 16/12/2019 al 31/03/2020 

 
 



 

 

• PROMOZIONI CUMULABILI CON PRENOTA PRIMA  
o Bimbo Gratis: bambino dai 3 ai 12 anni non compiuti gratuito in terzo 

letto fino al 07/08/2020 e dal 22/08/2020. 
o Ragazzi: ragazzi dai 12 ai 18 anni non compiuti in terzo o quarto letto 

sconto del 40%.  
 

• SERVIZI INCLUSI: nel periodo di apertura accesso alle piscine del Centro 
Sportivo, animazione e spettacoli serali, utilizzo del trenino. 

• BICICLETTE incluse – 1 per ogni ospite.  

• SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO a partire dalla terza fila presso lo stabilimento 
balneare del Hotel Capo Nord di fronte all’albergo ( 1 ombrellone + 1 lettino + 
1 sedia sdraio per unità abitativa)  solo per soggiorni di minimo 4 notti. 
Il servizio spiaggia sarà erogato dal giorno successivo all’arrivo al giorno della partenza 
incluso (servizio spiaggia operativo indicativamente dal 9 maggio al 13 settembre 2020). 

 
Ristorazione: 

• prima colazione a buffet dalle h 07,30 alle h 10,00; 

• cena con set menu dalle h 19,30 alle h 21,30. 
 
La Mezza Pensione comprende la prima colazione e la cena con set menù; pranzo à 
la carte acquistabile in loco (dalle h 12,30 alle h 14,30). 
Bevande ai pasti non incluse. 
 
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 **** 2020 
 

TARIFFE PER PERSONA AL GIORNO - Tassa di soggiorno non inclusa 

TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO 
E PRIMA COLAZIONE  

PERIODO A 
01/03 – 10/04 
05/09 – 30/11 

PERIODO B 
11/04 – 22/05 

 

PERIODO C 
23/05 – 03/07 

PERIODO D 
04/07 – 07/08 

PERIODO E 
08/08 – 21/08 

PERIODO F 
22/08 – 04/09 

Minimo notti 1 1 1 1 2 1 

Doppia superior 63 75 85 95 125 110 

 DUS superior 95 113 128 143 188 165 

Doppia 1 adulto + 1 bambino 
 3 – 11,99 ( prezzo per camera) 

95 113 128 143 nd 165 

RIDUZIONE LETTI AGGIUNTI  

Infant 0 – 2,99 free Free Free Free Free free 

Culla Infant 0 – 2,99 15 per notte 15 per notte 15 per notte 15 per notte 15 per notte 15 per notte 

Child 3 -11,99 divano letto 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Letto aggiunto adulto    30% 30% 30% 30% 30% 30% 

 
AZIONI PROMOZIONALI 

• ADVANCE BOOKING  
o Sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31.03.2020 

 

• SERVIZI INCLUSI: nel periodo di apertura accesso alle piscine del Centro 
Sportivo, animazione e spettacoli serali, utilizzo del trenino. 

• BICICLETTE incluse – 1 per ogni Ospite.  

• GREEN FEE 
- Soggiorno minimo 1 notte: sconto 50% sulle tariffe da listino 
- Soggiorno minimo 5 notti: 1 green fee per persona adulta in omaggio 
- Soggiorno minimo 7 notti: 2 green fee per persona adulta in omaggio 

 
Ristorazione 

• prima colazione a buffet dalle h 07,30 alle h 10,00; 

• il ristorante sarà aperto dalle h 12,30 alle h 14,30 e dalle 19,30 alle h 21,30 
con servizio à la carte e pasti acquistabili in loco.  

 
 
 



 

 

Animali da compagnia: 
Ammesso un animale da compagnia di piccola o media taglia per risorsa. 
€ 15 al giorno oppure € 50 per soggiorni settimanali. 
 
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. 

         
 
 LE NOSTRE CERTIFICAZIONI 

 
 


