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S T O R I A

Adria,
50 anni
e non
sentirli
Fondata nel 1969 da Verena
e Luciano Santorso, Adria è
una delle prime agenzie turistiche
nate a Bibione e quella che da più
anni appartiene sempre agli stessi
proprietari. Il tempo è passato,
ma la passione e la voglia di offrire
sempre il meglio a tutti gli ospiti
è rimasta sempre la stessa.
Nel 1969 Bibione era ancora una piccola località turistica, formata da pochi alberghi e alcuni piccoli negozi del centro. La prima sede di Adria era un ufficio
sul Corso del Sole che, assieme alle affittanze, aveva
anche altre attività come l’ufficio di cambio valute (il
primo a Bibione!) che ai tempi serviva soprattutto ai
turisti austriaci e tedeschi.

Importante è stata anche la collaborazione con il gruppo di imprenditori che già dagli albori lavorava per far
diventare Bibione una località balneare d’eccellenza e
che ha portato, ad esempio, alla creazione della spiaggia ‘in gestione condivisa’ tra tutti gli operatori del ricettivo e alla nascita di una rete attiva composta da realtà locali (e questo in anni in cui ancora non si parlava
di associazione e partecipazione!). Questa sinergia ha
anche dato vita all’Abit, l’associazione delle agenzie turistiche di Bibione, che ogni anno si impegna per dare
sempre nuovi vantaggi a tutti gli ospiti della località.
Grazie al lavoro attento svolto sempre sotto la guida della
famiglia, l’agenzia si è ingrandita tanto da avere, nel periodo estivo, oltre 40 persone impiegate tra membri dello
staff (rigorosamente multilingue), manutentori e personale addetto alle pulizie. Alcuni collaboratori, come Mario e
Franco, sono con Adria fin dai primi anni della sua attività.
L’agenzia turistica si trova dal 2011 nella nuova sede,
sempre sul Corso del Sole, dove la sua storia continua
sempre all’insegna della qualità del servizio, dell’efficienza e della gentilezza.

Oltre all’agenzia, la famiglia Santorso ha contribuito
alla crescita della località fin dai suoi primi anni di vita
anche con la costruzione di diversi edifici e condomini
che Luciano ha voluto realizzare coinvolgendo anche
professionisti rinomati come l’arch. Gian Paolo Mar,
che disegnò l’aeroporto Marco Polo Tessera di Venezia,
e l’arch. Sergio Rigo.
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BIBIONE

Una
vacanza
senza
tempo
Bibione nasce come località turistica agli inizi degli
anni ’50 dopo un lungo lavoro di bonifica e rimboschimento del territorio. Il suo nome viene ufficializzato
nel 1960 e subito dopo la località ottiene la qualifica
di area balneare. A partire da questo momento, lo sviluppo in termini di infrastrutture e servizi avviene così
rapidamente che già dopo pochi anni Bibione viene inserito nell’ambìto annuario del Touring Club.
Oggi la località è un vero paradiso delle vacanze e questo è dovuto all’impegno di tutti gli operatori che negli
anni hanno sempre avuto una sensibilità particolare
verso uno sviluppo intenso ma sostenibile. L’arenile è
diventato una delle spiagge più belle e attrezzate d’Italia ma anche una delle più pulite, come dimostrano
le bandiere blu prese consecutivamente dal 1996. Il
rispetto per la natura è invece attestato da anni dalle
certificazioni EMAS e ISO14001, oltre che dalla presenza di oasi naturalistiche e di Valgrande, ufficialmente
denominata Area di tutela paesaggistica di interesse
regionale.
Oggi, i servizi realizzati ad hoc per rendere unica la vacanza di tutti, dai giovani ai meno giovani, sono veramente innumerevoli: le Terme per il wellness o le cure,
gli eventi internazionali, i concerti all’alba, le iniziative
per i bambini, i negozi splendidi per lo shopping e le
proposte gourmet per la gastronomia, il cinema all’aperto, la settimana dedicata al benessere senza dimenticare le gite in laguna o al vecchio Faro, tra il profumo
dei pini e i colori delicatissimi delle orchidee che qui
nascono spontanee… Bibione: come non trascorrere
qui la tua vacanza?
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Adagiato tra il mare e la laguna,
tra otto chilometri di sabbia dorata
e finissima ed una rigogliosa pineta,
Bibione da più di 60 anni è
un luogo del cuore dove l’ospitalità
e la cortesia sono di casa.
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SPIAGGIA

La
spiaggia
delle
meraviglie
Che cosa ci deve essere
nella vostra spiaggia dei sogni?
Tutto quello che desiderate,
a Bibione sicuramente c’è…
Otto chilometri di sabbia dorata e una spiaggia ampia
e curata che degrada dolcemente nel mare, dove tutti
possono trovare qualcosa di speciale per una vacanza
all’insegna del divertimento, del benessere e del relax:
Ombrellone gratuito
Per gli ospiti dell’Agenzia Adria, l’ombrellone sull’arenile completo di sdraio e lettino è incluso nel prezzo. La
spiaggia si può raggiungere anche a piedi grazie ad un
servizio di shuttle continuativo dedicato alle strutture
meno vicine al mare, anch’esso gratuito.
Wireless free in tutta la spiaggia
L’arenile è servito da un’efficiente rete wireless che
permette di navigare senza problemi di connessione.
Mini e baby club
Per i bambini dai 3 ai 5 anni, i mini club propongono un
servizio di affidamento e intrattenimento in aree protette con istruttori qualificati. Per i bambini dai 6 ai 12
anni, i baby club propongono attività ludico-sportive
mentre per i più grandi ci sono numerosi tornei sportivi
di beach volley, beach tennis e calcetto. Tutte le iniziative sono gratuite.

Una spiaggia sicura
La spiaggia di Bibione dispone di 29 postazioni di salvataggio a mare, 6 ambulatori di primo soccorso, dotazioni di sicurezza all’avanguardia e un dermatologo
disponibile anche per consigli sull’esposizione al sole
in base al singolo fototipo. La spiaggia è attrezzata
anche per accogliere gli ospiti diversamente abili, sia
sull’arenile che nelle isole di servizio.
A tutto sport
Per la gioia di tutti gli sportivi, la spiaggia offre ben 24
discipline a cui dedicarsi sia a livello amatoriale che
agonistico, con la supervisione di istruttori qualificati
e attrezzature rinnovate ogni anno. Dal nuoto alla vela,
dal beach tennis al calcetto, Bibione è una vera destinazione top per chi ama la vacanza attiva.
La spiaggia di Pluto
In vacanza con l’amico quattro zampe? A Bibione c’è la
Spiaggia di Pluto, una parte dell’arenile attrezzata con
ombrelloni, lettini anche per i cani, ciotole e docce personalizzate… per la massima igiene, la sabbia viene sanificata ogni giorno con detergenti ad uso veterinario.
E per finire, un piccolo esempio di come Bibione ami la
salute e il benessere dei suoi ospiti e della natura: oramai da diversi anni, nella zona di spiaggia tra il mare e
la prima fila di ombrelloni è vietato fumare. Il risultato?
Un’aria sicuramente più pulita, niente mozziconi nella
sabbia (e quindi nel mare) e, dal 2019, la bandiera di
‘Prima spiaggia smoke free d’Italia’!
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Sport ed eventi

Bibione:
un paradiso
per gli
sportivi
Che Bibione sia un luogo che ama lo sport si vede dai
tanti eventi internazionali che ogni anno richiamano
atleti e spettatori da tutta Europa. Tanto per citarne
tre…

Solo sulla spiaggia di Bibione

Mizuno Beach Volley Marathon
Questo torneo si svolge sull’arenile di Bibione su 250
campi da gioco per 2500 squadre partecipanti. È il più
importante raduno sportivo a livello internazionale
che vede insieme appassionati e atleti professionisti.

bisogna aggiungere l’equitazione,

Bibione Beach Fitness
Amanti della salute e della forma fisica arrivano ogni
anno da tutta Europa per questo evento che permette
di sperimentare tutte le discipline fitness con istruttori altamente qualificati su pedane appositamente
allestite sulla spiaggia.

professionisti e migliaia di spettatori.

Bibione Up
Sette giorni dedicati alla rigenerazione del corpo e
della mente attraverso attività diversificate, dallo
yoga al pilates e al corpo libero, adatte a tutta la famiglia. Gli eventi settimanali sono gratuiti per i clienti
dell’agenzia e culminano con l’evento della Bibione
Beach Fitness.
Bibione inoltre offre tante attività sportive da praticare sia a livello amatoriale che agonistico. Sull’arenile,
oltre al windsurf e alla vela, ci sono anche campi da
beach volley, beach tennis, calcetto, corpo libero e
aerobica. Nell’entroterra si può anche praticare:
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è possibile praticare ben 24
discipline sportive. E a queste
la bicicletta, il tennis oltre
agli eventi internazionali
che ogni anno richiamano grandi

Equitazione
Oltre a diversi centri di equitazione, vengono organizzate anche escursioni a cavallo in Valgrande, un’oasi
naturalistica con oltre sei chilometri di percorso immersi in una vegetazione spettacolare.
Nordic Walking
A Bibione ci sono molti percorsi per rigenerarsi tra la
pineta e le dune: le lunghezze sono variabili da 4 fino
a 12 chilometri. Ci sono anche anelli per l’allenamento.
Bicicletta
In due, in famiglia, con gli amici ciclisti: a Bibione ci
sono percorsi per tutti, anche per chi vuole mantenere o migliorare l’allenamento anche in vacanza.
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Natura ed escursioni

L’armonia
tra terra
e mare
Godere della bellezza di una natura
amata e rispettata, pedalare
nella pineta ascoltando il canto
delle cicale, visitare la laguna
e abbandonare lo sguardo ad un
panorama unico che in primavera si
tinge di un verde leggero e di viola,
grazie ai delicati ‘fiori di tappo’…
Dal 1996, ogni anno Bibione si aggiudica la bandiera
blu per la qualità delle sue acque e per la pulizia, la
sicurezza, l’efficienza dei servizi offerti in spiaggia. E
in più la località ha anche la certificazione europea
EMAS e la ISO 14001 per la sua attenzione nei confronti dell’ambiente. Bibione ama veramente la natura e si
vede.
Natura e biciclette
Bibione offre più di 35 km di ciclabili attrezzate con
aree di sosta, belvedere e mini officine bike per piccoli
interventi, tutte separate dal traffico veicolare. Consigliata è la ciclabile che, dalla punta di Bibione Pineda
porta al Faro senza dimenticare tutti i percorsi nell’entroterra, adatti anche ai ciclisti professionisti. Presso la
sede dell’agenzia potrete trovare materiale aggiornato
e consigli sui punti più belli da visitare.

Una gita in laguna
La laguna di Bibione offre panorami unici nel suo genere e tra le canne e le barene, tra gli isolotti con i tradizionali casoni e numerosi canali, una visita a questo paradiso è d’obbligo. Per questo non mancate di affittare
un motoscafo a Porto Baseleghe (anche senza patente
nautica) e regalatevi un tramonto in laguna…
Visitare Valgrande
Valgrande, situata tra Bibione e l’entroterra, è un’area
naturalistica il cui valore ambientale è talmente prezioso che è stata proclamata Area di tutela paesaggistica
di interesse regionale. Qui il panorama è ritmato da
canneti, specchi lacustri, boschi e bacini senza dimenticare la valle da pesca dove vengono allevati branzini,
cefali, anguille e orate. Il regno di Valgrande è assolutamente slow e quindi ideale per splendide camminate,
passeggiate a cavallo o rilassanti gite in kayak. Da non
perdere è il Motteron dei Frati dove le dune raggiungono anche gli 11 metri d’altezza sul livello del mare e
dove è possibile osservare daini, cinghiali e cavalli ancora allo stato brado.
Una giornata in Brussa
La Brussa è una parte del litorale che ha mantenuto
inalterato il suo ecosistema di dune. Questo è uno dei
tratti di spiaggia non urbanizzati più lungo d’Italia e
che conserva la flora e la fauna tipici del litorale sabbioso. Da qui è possibile raggiungere Vallevecchia, un
luogo da sogno dove la natura si mostra nella sua perfetta armonia.
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Bambini e famiglie

Una
splendida
vacanza
in famiglia
Che cosa fare insieme, una volta arrivati a Bibione? Per
le famiglie, la località offre mille proposte adatte a tutti
i gusti. Anche se è stato molto difficile scegliere, ve ne
consigliamo alcune che abbiamo selezionato appositamente per i nostri ospiti.

La vacanza diventa più bella se tutta

Genitori & figli assieme alla SPA
Oltre a tutti i benefici delle acque termali, le Terme di
Bibione hanno anche un’accogliente zona SPA dove
tutti possono trovare benessere e bellezza. Per le famiglie, la struttura offre la possibilità di condividere la
stessa esperienza SPA, abbinando i trattamenti junior
con quelli per gli adulti. E per terminare la giornata, è
consigliato un bel tuffo, tutti insieme, nelle splendide
piscine all’aperto…

nell’entroterra, il tempo insieme

Una serata al cinema all’aperto
Un’estate a tutto cinema… ma da godersi rigorosamente all’aperto. Con un programma ricco di tutte le
pellicole più richieste, il cinema all’aperto di Bibione
accontenta sia i grandi che i più piccoli con proposte
che si rinnovano ogni sera.
A spasso con Capitan Igloo®
Passare la giornata insieme andando a spasso per la laguna? Se siete con Capitan Igloo e le sue imbarcazioni,
il divertimento è assicurato. Le escursioni più popolari
sono quelle in Brussa e il tramonto sulla laguna.
Pedalando insieme
Le bici ci sono, la voglia pure, ma se l’idea di dove an-
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la famiglia si diverte e a Bibione c’è
solo l’imbarazzo della scelta. Tra un
pomeriggio alla SPA e una pedalata
sarà bello come non lo è stato mai…
dare non c’è rivolgetevi a Bikeezy, il re delle escursioni
in bicicletta che di giorno, ma anche in notturna, saprà
portarvi nei posti più incantevoli di Bibione. Adatto a
tutta la famiglia con percorsi a chilometraggio variabile.
Il passo di barca per Lignano
Poco lontano dal Faro di Bibione c’è il passo di barca
con il quale si può raggiungere facilmente il centro
balneare di Lignano Sabbiadoro. A piedi o in bicicletta,
la giornata può arricchirsi di una bella esperienza, alla
scoperta di una nuova spiaggia.
Magico entroterra
Bibione ha un entroterra ricco di storia e di tradizioni.
A pochi chilometri, ci sono anche numerose aziende
agricole dove ci si può fermare a degustare prodotti
locali, insaccati e formaggi. Per gli amanti della storia
segnaliamo in particolare Concordia Sagittaria e i suoi
scavi archeologici.
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Residence
CAMPIELLO DEL SOLE 2

Il
mare,
davanti
a te
Con accesso diretto alla spiaggia,
un luogo dove vivere intensamente
il mare immersi nella magica natura
del Lido del Sole.

Tutti gli appartamenti sono finemente arredati e dotati
di cassaforte, portoncino blindato, televisore con impianto satellitare, aria condizionata, caminetto esterno e garage chiuso al piano interrato. Inoltre, quelli al
piano terra dispongono di giardino in uso esclusivo e
porticato, quelli ai piani superiori di ampie terrazze e
balconi. Al servizio di tutti i residenti del Campiello del
Sole ci sono il grande giardino con i suoi percorsi pedonali illuminati, le due piscine per adulti e bambini, con
docce, servizi igienici e spogliatoi.
Tipo A per 3/4 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, angolo cottura, bagno con doccia.
Tipo B per 4/5 persone
Camera matrimoniale, camera con due letti, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, angolo cottura,
bagno con doccia.
Tipo B2 per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura,
doppi servizi con doccia.
Tipo B2s per 4/6 persone
Ogni appartamento è disposto su due livelli: al piano
inferiore soggiorno-pranzo con divano-letto doppio,
angolo cottura e bagno con doccia; al piano superiore
una camera matrimoniale, una camera a due letti e un
bagno con doccia.
Wi-Fi gratis in tutti gli appartamenti.
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Residenza
DELLE TERME 7

Un'oasi
di relax
tra i pini
e il mare
A pochi metri dalla spiaggia,
dal nuovo stabilimento termale
e dal centro di Bibione, circondati
da una rigogliosa pineta naturale.

Tetto praticabile, con due ampi solarium e tre piscine, lavanderia condominiale. Arredamenti moderni e signorili,
televisore con impianto satellitare, aria condizionata, cassaforte e un posto auto numerato per ogni appartamento.
Tipo A per 2/4 persone
Camera con letto matrimoniale, soggiorno-pranzo con
divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con box
doccia, balcone.
Tipo B per 4/6 persone
Camera con letto matrimoniale, camera con letto castello, soggiorno con divano letto doppio e angolo cottura, bagno con box doccia, ampio terrazzo.
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Condominio
ORIONE 20

Una
vacanza
senza
confini
A 300 metri dal mare e vicino
al centro, per una vacanza tutta
da vivere.
Ogni appartamento dispone di televisore con impianto
satellitare, aria condizionata, forno o forno a microonde, portoncino blindato, cassaforte a muro, ampie terrazze e di un posto auto al piano interrato.
Tipo B per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura,
bagno con box doccia.
Tipo B2 per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno-cucina con divano letto doppio, doppi servizi con
box doccia.
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Residence
ANNAMARIA 3

La tua
casa
nella
pineta
Un piccolo paradiso a pochi passi
dal mare, dotato di tutti i comfort
tra i quali un parco biciclette
gratuito per godersi Bibione in piena
libertà. Giornate indimenticabili
vi aspettano nella splendida piscina
affiancata da un ampio solarium…

Ogni appartamento è dotato di Wi-Fi gratuito, televisore in salotto e camera da letto con impianto satellitare, forno a microonde e aria condizionata. Le parti
comuni dispongono di ascensore, lavabiancheria condominiale e parcheggio alberato.
Tipo A per 3/4 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, angolo cottura, bagno con box doccia, balcone di ca. 10 mq.
Tipo B per 5/6 persone
Camera matrimoniale, camera a tre letti (castello più singolo), soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, angolo
cottura, bagno con box doccia, terrazza di ca. 25 mq.
Wi-Fi gratis in tutti gli appartamenti.
Biciclette a disposizione degli ospiti.
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Villaggio
DANUBIO 8

Per chi
ama la
spiaggia
e la natura
Villaggio a circa 900 metri dalla
spiaggia e situato in una delle zone
più tranquille di Bibione, con tre
piscine per adulti e bambini.

Ogni villetta dispone di aria condizionata, giardino
privato con caminetto e posto auto, ed è così composto: al piano terra soggiorno-pranzo con divano-letto
doppio, angolo cottura e una camera singola; al primo
piano camera matrimoniale, camera a due letti, bagno
con doccia, terrazza.
Shuttle Beach ti porta gratis in spiaggia.
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Condominio
LANDORA 32

Tra il
Faro e
il mare
Con accesso diretto alla spiaggia,
a due passi dal Faro
Ogni appartamento dispone di un posto auto numerato nel garage e uno o due balconi e/o terrazze. Serviti
da due ascensori, diversi appartamenti sono dotati di
aria condizionata.
Tipo A per 2/4 persone
Camera matrimoniale, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con doccia,
terrazza o balcone.
Tipo B per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti (oppure a
castello), soggiorno-pranzo con divano-letto doppio,
angolo cottura, bagno con doccia, terrazza o balcone.
Tipo A2 per 2/4 persone
Appartamento su due piani. All’inferiore, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura,
bagno con doccia, balcone; al piano superiore - in
mansarda - camera matrimoniale, bagno con doccia,
terrazza.
Tipo B2 per 4/6 persone
Come il tipo A2, ma con camera matrimoniale e camera a due letti al piano superiore e doppi servizi.
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Residence
DE LA MARIUTE 21

A piedi,
sia al
mare che
in centro
Per chi vuole dimenticare
la macchina almeno in vacanza,
un piccolo gioiello di nuova
costruzione con 48 appartamenti
e un’accogliente piscina
con solarium.

Ogni appartamento ha il balcone, il portoncino blindato*, la cassaforte a muro*, il televisore con impianto
satellitare, Wi-Fi gratuito, il forno a microonde e l’aria
condizionata. Servito da ascensore, dispone inoltre di
un posto auto al piano interrato.
Tipo A per 2/4 persone
Camera matrimoniale, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con box doccia.
Tipo AT per 2/4 persone
Al piano terra: camera matrimoniale, soggiorno-cucina
con divano letto doppio, servizi igienici con box doccia.
Posto auto scoperto.
Tipo B2 e BA per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti (o con letto
a castello), soggiorno-cucina con divano letto doppio,
doppi servizi igienici con box doccia. In alcuni casi
sono dotati di lavatrice. BA è situato all’ultimo piano
con lavatrice e ampio terrazzo.
* Escluso tipo AT
Wi-Fi gratis in tutti gli appartamenti.
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Condominio
SEQUOIA 25

Un’estate
da gustare
in terrazza!
Vicino alla spiaggia,
ampi balconi regalano momenti
di assoluto relax
Ogni appartamento dispone di un posto auto numerato (coperto o alberato) e uno o due ampi balconi. In
alcuni casi gli appartamenti hanno l’aria condizionata.
Il condominio è servito da due ascensori e giardino comune.
Tipo A per 3/5 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura,
bagno con doccia, balcone.
Tipo B per 5/7 persone
Camera matrimoniale, camera a due o tre letti, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, cucinino separato, bagno con doccia, due balconi.
Wi-Fi gratis nella corte interna.
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Condominio
LA QUERCIA 4

Il dolce
profumo
del mare
Alzarsi al mattino,
uscire in terrazza e lasciare
che gli occhi si risveglino godendo
di una vista meravigliosa, resa
ancora più sublime dall’aria
balsamica della pineta.
Condominio a circa 50 metri dalla spiaggia, due ascensori. Ogni appartamento dispone di un posto auto, di
televisore con impianto satellitare e, in alcuni casi, di
aria condizionata.
Tipo A per 3/5 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura,
bagno con doccia, balcone.
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Villaggio
CAPISTRANO 12

D’estate
è bello
stare in
famiglia
Un villaggio recentemente
rinnovato a circa 900 metri
dalla spiaggia, con giardino e due
piscine circondate dai pini,
di cui una dedicata espressamente
ai piccoli ospiti.

Il villaggio comprende 52 appartamenti, dislocati in villette da 4, 8 e 16 unità. Gli appartamenti al piano terra
dispongono di giardino e caminetto mentre quelli al
primo piano di una o due terrazze. A ognuno è assegnato un posto auto numerato e tutti dispongono di
aria condizionata.
Tipo A per 3/5 persone
Camera con un letto matrimoniale e un letto singolo,
soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo
cottura, bagno con doccia, terrazza e balcone.
Tipo AT per 3/5 persone
Come sopra, ma al piano terra con giardino e caminetto.
Tipo B per 4/6 persone
Camera matrimoniale, una camera con due letti, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura,
bagno con doccia, terrazza e balcone.
Shuttle Beach ti porta gratis in spiaggia
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Residence
SOLARIUM 19

Bello
e pratico
A metà strada tra la spiaggia
e il centro, l’appartamento ideale
per avere tutto a portata di mano.

Ogni appartamento è fornito di aria condizionata e posto auto numerato. Il residence è dotato di ascensore.
Tipo B per 4/6 persone
Soggiorno-cucina con ampio terrazzo e in alcuni casi
con divano-letto, una camera con letto matrimoniale,
una cameretta con due letti singoli o letto a castello,
servizi igienici con box doccia.
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Condominio
GABBIANO 11

Subito in
spiaggia!
Posizionato fronte mare e vicino
alla ciclabile, un piccolo nido dove
vivere l’estate intensamente.

Il Condominio Gabbiano è composto da 9 appartamenti disposti su tre piani, senza ascensore. Ogni appartamento dispone di televisione, aria condizionata,
posto auto numerato e coperto. Alcuni appartamenti
sono stati recentemente rimodernati.
Tipo B per 4/5 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, cucinino, bagno
con doccia, balcone.
Tipo D2 per 7 persone
Attico, con tre camere da letto, soggiorno-pranzo, cucinino separato, doppi servizi igienici e ampio balcone
con vista mare.
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Condominio
L AV I N I A 1 0

Spengo
la tv
e vado
in centro
A circa 300 metri dal mare,
tutto il piacere del comfort
e della praticità dell’abitare.
Il centro si raggiunge a piedi
in pochi minuti.

Ogni appartamento dispone di un posto auto numerato, un ampio balcone, aria condizionata e televisore
con impianto satellitare. L’edificio si trova a pochi passi
anche dal centro e dispone di ascensore.
Tipo MONO per 3 persone
Monolocale, con divano-letto doppio e divano-letto
singolo, angolo cottura, bagno con doccia, balcone (o
giardino se situato al piano terra).
Tipo B per 5/7 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo, camera a due letti, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio,
angolo cottura, bagno con box doccia e ampia terrazza.
Tipo A+ per 3/5 persone
Appartamento composto da soggiorno con divano letto
doppio e NUOVO angolo cottura, camera con letto matrimoniale e letto singolo, bagno con box doccia, terrazzo.
Tipo D2 per 7 persone
Cucina, ampio soggiorno, camera matrimoniale, camera
a due letti, cameretta con letto a castello e letto singolo,
doppi servizi igienici con box doccia, ampio terrazzo.
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Villa
CIGNO 27

La tua
villetta
al mare
Nella pace di Lido dei Pini, un luogo
perfetto per soddisfare le esigenze
di tutta la famiglia.
Il complesso, che si trova a 150 m dalla spiaggia, è costituito da villette recentemente ristrutturate e tutte
dotate di televisore, giardino, posto auto privato e aria
condizionata. Ogni unità si sviluppa su due piani: soggiorno-pranzo con divano-letto, angolo cottura, camera a un letto e servizi igienici al piano terra; al primo
piano una camera matrimoniale, una a due letti, terrazzo e un bagno con doccia.
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Villaggio
LA MERIDIANA 30

Una
vacanza
al Lido
dei Pini
In una pineta verdissima
e profumata, qui il tempo è scandito
dalla risacca del mare e dai colori
magici del tramonto.
Il villaggio si trova a circa 200 m dalla spiaggia e vicino
al centro del Lido dei Pini. È composto da villette di tipologia varia, alcune con giardino privato, televisore e
posto auto. Gli appartamenti al piano terra sono dotati
di caminetto, quelli al primo piano di una terrazza.
Tipo A per 2/4 persone
Camera matrimoniale, soggiorno con divano-letto
doppio, cucinino separato, bagno con doccia.
Tipo B 4/5 persone
Camera matrimoniale, camera con letto a castello,
soggiorno con divano-letto singolo, cucinino separato,
bagno con doccia e aria condizionata.
Tipo BT per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno
con divano-letto doppio, cucinino separato, bagno con
box doccia e aria condizionata. Al piano terra con giardino recintato. Dotato di lavatrice.
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Villaggio
AI GINEPRI 14

Pura
essenza
di luce e
di spazio
Appartamenti grandi e luminosi,
perfetti per un’estate in famiglia
o con gli amici più cari.

Il villaggio si trova in zona centrale, a circa 400 metri
dalla spiaggia. Completamente recintato, è composto
da case a schiera e da un ampio solarium con piscine
per adulti e bambini.
Ogni villetta dispone di Wi-Fi gratuito, di climatizzatore e televisore con impianto satellitare, giardino privato con caminetto e terrazza-soggiorno coperta, garage
porticato indipendente ed è disposta su tre piani: soggiorno-pranzo con angolo cottura e WC al piano terra,
tre camere da letto, due ampie terrazze e due servizi
igienici con doccia ai piani superiori per un totale di 7
posti letto.
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Condominio
ASIAGO 6

Forza,
tutti in
spiaggia!
Ciabattine, giochi, materassini,
cappellini e via in spiaggia, senza
perdere un minuto: la spiaggia di
Lido del Sole è a pochi passi da te.
Condominio a 100 m dalla spiaggia con ascensore e
posto auto numerato per ogni appartamento.
Tipo A per 2/4 persone:
Climatizzato - Camera con letto matrimoniale, soggiorno-cucina con divano letto doppio, bagno ristrutturato
con doccia, terrazzo.
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Condominio
S I LV I A 2 3

Centrale,
ampio ed
essenziale
Una proposta ‘su misura’ per chi
ama essere sempre al centro
degli eventi, soprattutto in vacanza!

Costruzione in posizione centrale, a 100 metri dalla
spiaggia. Ogni appartamento dispone di televisore e
posto auto numerato.
Tipo A per 3 persone
Camera con un letto matrimoniale e un letto singolo,
cucina-pranzo, bagno con doccia, balcone.
Tipo B per 5/6 persone
Camera matrimoniale, camera a tre letti, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, cucinino separato,
bagno con doccia, balcone.
Tipo C per 6 persone
Attico climatizzato composto da soggiorno-pranzo con
angolo cottura, due camere matrimoniali, camera con
letto a castello, servizi igienici con box doccia, ampio
terrazzo.
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Condominio
HIBISCUS 18

Vacanze
serene,
tra natura
e bellezza
Un’elegante costruzione d’autore
a due passi dal lungomare
di Bibione, con splendide
e ampie terrazze per momenti
indimenticabili.

Il fabbricato, disegnato dall’architetto Sergio Rigo di
Venezia, ha elevate caratteristiche architettoniche e finiture di prima qualità. Dotato di ascensore, è composto da comodi appartamenti, ognuno dei quali dispone
di televisore con impianto satellitare, ampio balcone
(alcuni con vista mare), posto auto numerato e climatizzatore.
Tipo A per 3/5 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura,
bagno con box doccia, ampio balcone.
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Villa
MIRA 34

Aria
di ferie
e libertà
Quando vacanza non è solo
spiaggia, ma anche momenti
di relax vissuti nell’abbraccio
di un giardino privato.
Villetta su due piani a 500 metri circa dalla spiaggia,
recentemente ristrutturata, dotata di aria condizionata,
di giardino recintato e posto auto.
Tipo B2 per 4/6 persone
Piano terra: Ampio soggiorno con divano letto, cucina
e servizi igienici con box doccia;
Primo piano: Camera matrimoniale, camera con letto a
castello, servizi igienici.
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Villaggio
TA M E R I X 3 1

Una
posizione
da sogno
Vicino all’antico faro di Bibione, un
posto dove è anche bello stare tutto il
giorno tra una buona lettura in giardino
e un bagno in piscina. E i piccoli?
Niente paura: la loro piscina ‘privata’ si
trova accanto a quella dei grandi!
Villaggio con giardino e piscina comuni, a circa 400
metri dalla spiaggia. È composto da 40 appartamenti,
dislocati in villette da 2,6, o 8 unità. Ognuna dispone di
parcheggi e giardini privati.
Tipo B per 4/5 persone
Camera matrimoniale, camera con letto a castello,
soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, angolo
cottura, bagno con doccia; giardino e caminetto per gli
appartamenti al piano terra, terrazza coperta per quelli
al primo piano.
Tipo BS per 4/6 persone
Soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, cucina,
porticato, giardino e caminetto al piano terra. Al primo
piano una camera matrimoniale e una camera a due
letti, bagno con doccia.
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Residence
TORRE DI NÒE 22

Nòe
piace
proprio
a tutti…
Residence elegante e signorile,
in posizione centrale e a 150
metri dal mare. Oltre alla piscina
con ampio solarium e al giardino
comune, Nòe dispone di un efficace
servizio di portineria, pronto
a rispondere a tutte le esigenze

Tipo MONO per 2 persone
Al piano terra: Soggiorno con angolo cottura, armadio divisorio, letto matrimoniale, servizi igienici con
box doccia.
Tipo Aa per 2 persone
Attico con camera matrimoniale, soggiorno, angolo
cottura, bagno con box doccia, terrazza panoramica.
Wi-Fi gratis in tutti gli appartamenti.
Lavanderia condominiale e ascensore.

dei suoi ospiti.

Ogni appartamento è dotato di Wi-Fi gratuito, un
ampio balcone, aria condizionata e riscaldamento,
doppio televisore con impianto satellitare, forno a
microonde, cassaforte a muro, asciugacapelli, portoncino blindato e dispone di un posto auto al piano
interrato.
Tipo BT per 2/4 persone
Al piano terra: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera a due letti, servizi igienici
con box doccia e asciugacapelli.
Tipo B per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura,
bagno con box doccia e asciugacapelli.

47

Villa
ORTENSIE 60

Tra
il mare
e la
pineta
Immerse nel verde, villette a schiera
a due piani con giardino attrezzato
e tutti i comfort, per una vacanza
100% relax.

Con il giardino privato recintato e il portico attrezzato,
ogni villetta è dotata di aria condizionata, cassaforte, TV
SAT, caminetto, phon e lavatrice. Le ville possono essere comunicanti tra loro previa apertura del cancelletto di
servizio posto sul retro del giardino.
Tipo B2S per 4/5 persone
Al piano terra soggiorno con angolo cottura e divano
letto doppio, sottoscala con lavatrice, bagno esterno
finestrato con box doccia (senza bidet), due giardini
recintati. Al primo piano camera da letto matrimoniale,
camera con due letti singoli, bagno finestrato con box
doccia (senza bidet), 2 terrazzini.
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Villaggio
OLIMPIA 9

Basket,
nuoto
o tennis?
Villaggio composto da bungalows
immersi nel verde a 900 metri dalla
spiaggia, tutti dotati di posto auto e
caminetto esterno.
Dispone di 2 piscine, 1 piscina per bambini, 3 campi da
tennis, 1 da pallavolo/basket, ampio parco giochi per
bambini.
Tipo B2 per 4/6 persone
Piano Terra: 1 camera con 2 letti singoli, soggiorno con
divano letto doppio, angolo cottura, bagno con doccia.
Primo Piano: 1 camera matrimoniale, bagno con doccia
e terrazzo.
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Condominio
IL GIRASOLE 26

Momenti
d’amare
Trascorrere la vacanza proprio
davanti al mare, addormentandosi
con la risacca e risvegliandosi con
il sole che si specchia sull’acqua…

Complesso condominiale composto da 4 case. La casa
A, di 4 piani senza ascensore, comprende 8 appartamenti per 6/7 persone (tipo C). Le case B, C e D hanno
24 appartamenti ciascuna (tipo BL e BF) disposti su 6
piani con ascensore. Alcuni appartamenti sono stati recentemente rinnovati. Tutti dotati di aria condizionata.
Tutti gli appartamenti hanno ampie terrazze e dispongono, al piano terra, di ripostiglio e posti auto numerati.
Tipo BL per 4/5 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, cucinino separato,
bagno con doccia e due ampli balconi.
Tipo BF per 5/6 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo (alcuni senza terzo letto), camera a due letti, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, cucinino separato,
bagno con doccia e due ampli balconi con vista mare.
Tipo C per 6/7 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, camera con
letto a castello, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, cucinino separato, bagno con doccia, due ampie
terrazze e un balcone.
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Residence
LIBELLULA 29

Per
la tua
vacanza
al top!
Nuovissimo condominio a 4 piani
e dotato di tutti i comfort: Wi-Fi
gratuito, terrazze molto grandi,
impiantistica d’avanguardia
e una location superba a circa
150 metri alla spiaggia, in una zona
verdissima e tranquilla.

L’edificio, recentemente rinnovato, è composto da
appartamenti con balconi o terrazze anche di superficie doppia (alcuni anche di una piccola loggia), di
impiantistica nuova e arredamenti moderni, con forno
a microonde, televisore con impianto satellitare, aria
condizionata, cassaforte a muro e portoncino blindato.
Senza ascensore, il residence ha una lavanderia condominiale e posti auto riservati per ogni singolo appartamento.
Tipo B per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura,
bagno con box doccia, ampio balcone o terrazza.
Tipo Ba per 4/6 persone
Come B, ma con soffitta praticabile e seconda terrazza
con vista mare al secondo livello.
Wi-Fi gratis in tutti gli appartamenti.
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Condominio
L A ROTONDA 35

Il mono
che va
di moda
Per chi vuole vivere tutti gli eventi
dell’estate, in spiaggia e in città.
Condominio a circa 200 metri dalla spiaggia, composto di 5 nuovissimi monolocali climatizzati. Ogni appartamento può usufruire della lavanderia condominiale e
di un posto auto numerato.
Tipo MONO per 2/3 persone
Monolocale con letto matrimoniale più divano letto
singolo, angolo cottura, servizi igienici con box doccia.
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Residence
PINEDA 61

Il piacere
di un
moderno
comfort
A 50 metri dalla spiaggia e dal centro
di Bibione Pineda, il Residence Pineda
offre appartamenti per 2 o 3 persone,
luminosi e perfettamente arredati.
Il Residence ha quattro piani, l’ascensore, due terrazze
solarium e un giardino condominiale. Gli appartamenti
sono dotati di TV SAT, porta blindata, cassaforte e un
posto auto coperto con telo antigrandine.
Tipo AT per 2/3 persone
Bilocale al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto, frigo grande, lavatrice, tapparelle elettriche, aria condizionata, camera da letto matrimoniale, bagno con box doccia, porticato, giardino ad
uso esclusivo non recintato, caminetto e posto auto.
Tipo MONO per 2 persone
Monolocale non climatizzato al 2° piano senza terrazzo
composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto
doppio, frigo piccolo, bagno con box doccia e posto auto.
Tipo A per 2/3 persone
Bilocale non climatizzato senza terrazzo composto
da soggiorno con angolo cottura e divano letto, frigo
grande, camera da letto matrimoniale, bagno con box
doccia e posto auto.
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Posti riservati

Due spiagge
esclusive
a tua
disposizione
Per chi desidera vivere la spiaggia
con maggiore privacy e comfort ecco
una nuova, imperdibile, proposta...
Compreso nella prenotazione, tutti gli ospiti dell’agenzia
Adria hanno anche un posto in spiaggia gratuito. Ma per
chi volesse ‘qualcosa in più’, abbiamo allestito a Bibione
Spiaggia e al Lido del Sole, due aree spiaggia spaziose e
tranquille, ideali per chi ama vivere il mare in totale relax.
Più spazio tra gli ombrelloni, lettini comodi e confortevoli,
cassaforte per ogni postazione e 7 gazebi con tende,
pavimentazione in legno, 4 lettini e un tavolino: con un
piccolo supplemento, trascorrere l’estate in riva al mare
diventa ancora più piacevole.
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FAQ

Qualche
proposta
in più…

Aria Condizionata

Accesso disabili

Cassaforte

Piscina

Televisore

Fronte mare

TV satellitare

Lavatrice condominiale

Ascensore

Forno a microonde

Giardino comune

Phon

Giardino privato

Caminetto

Arredamento moderno

Biciclette gratuite

Portoncino blindato

Wi-Fi

Posto auto scoperto

Bus navetta

Allianz Booking protection
Assicùrati in caso di annullamento
della prenotazione, interruzione
del soggiorno o ritardato arrivo
presso la nostra struttura utilizzando
Allianz Booking Protection!
Prenota il tuo ombrellone
Comincia a pregustarti la vacanza
anche prima di partire prenotando
comodamente online il tuo
ombrellone! Tra le tante proposte
troverai anche il gazebo…
Tutte le nostre proposte, sorprese e
novità si trovano su www.adriatur.it:
vi aspettiamo!

Posto auto coperto

Garage
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I

SERVIZI

Adria,
una card
a 5 stelle
Con Adria Card
tutti gli ospiti dell’agenzia

Culla e seggiolone gratuiti

Noleggio lenzuola

€ 7 a persona a cambio

potranno usufruire
di sconti e prezzi speciali presso
le attività aderenti:
negozi, gelaterie, ristoranti,
noleggi… tutto quello che può

Noleggio asciugamani

€ 6 a persona a cambio (set da 2 pezzi)

servire, e molto di più.
Bici a disposizione gratuitamente
Annamaria

Wi-fi gratuito

c/o Agenzia Adria, Annamaria, Mariute,
Libellula, Ai Ginepri, Torre di Nòe,
Campiello del sole, Sequoia

Lavanderia condominiale

Torre di Nòe, Annamaria, Libellula, la Rotonda e Terme
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DOVE SIAMO

↑
Austria

Slovenia
↑
A23

Treviso
Aereoporto
Canova

Ronchi dei
Legionari

Latisana
A4 Portogruaro

Aereoporto
San Marco

Aereoporto
Friuli

Bibione

Trieste

Venezia

In auto

DA OVEST
Autostrada A4
uscita Portogruaro
30 km

In treno

Latisana
Portogruaro

20 km
30 km

DA EST
Autostrada A23
uscita Latisana
20 km

In aereo
Venezia
Treviso
Trieste

In nave
Venezia
Trieste

80 km
90 km
55 km

Bus ATVO

Servizio bus diretto tra
l'Aereoporto di Venezia
e di Treviso con Bibione.

30 NM
30 NM
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www.dsegno.biz

Corso del Sole, 170
30028 Bibione (Ve) - Italy
T. +39 0431 43444
info@adriatur.it
www.adriatur.it
Seguici su

