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Spett/le 

 

                                                                                               Holiday Camper Club Rovereto 
                                                                                                  Via Cittadella,1 Park Camper 

                                                                                                            38068 Rovereto (TN) 
 

 

Alla cortese att.ne Alessandro Benedetti 
 

Oggetto: Convenzione Villaggi Turistici BI Holiday - Stagione 2021    

Gent.mi, 
 

Il gruppo turistico Bi Holiday, proprietario e gestore dei Centri Vacanze “Villaggio San 

Francesco” (Caorle, Veneto – Italia) e “Bi Village” (Fažana, Istria – Croazia) vi 
ringrazia per aver scelto la nostra convenzione a favore dei vostri iscritti. 

 
Riteniamo che questa modalità di collaborazione possa, non solo valorizzare i reciproci 

brand in termini sociali, ma anche far dialogare il territorio in una chiave di collaborazione 
e vicinanza. 

 

Dettagli Convenzione 2021 
 

BiHoliday si impegna a garantire agli affiliati della Vs. associazione la Convenzione in 
oggetto; 

 

✓ Saranno riconosciuti soci solo gli equipaggi che presenteranno regolare card 
valida per l’anno 2021, tale tessera dovrà essere esibita sia all’arrivo che alla 

partenza, la mancata esibizione comporterà l’esclusione dall’offerta prevista per i 
soci; 

 
✓ Sarà premura dell’Associazione far pervenire ai nostri villaggi copia della tessera 

preferibilmente in formato adesivo da poter esporre alla Reception. 

Vi consigliamo di mandarci via e-mail il pdf della vostra card ed eventualmente 
via posta agli indirizzi che troverete in fondo della lettera; 

 
✓ Si riservano i seguenti sconti: 

 

 
“Villaggio San Francesco” (Caorle, Veneto – Italia)  

 

                 22/04 – 29/05 e 18/09 – a chiusura 20% 

                 29/05 – 26/06 e 04/09 – 18/09  15% 

                 26/06 – 31/07 e 21/08 – 04/09   10% 
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“Bi Village” (Fažana, Istria – Croazia) 
 

                 22/04 – 29/05 e 18/09 – a chiusura 30% 

                 29/05 – 26/06 e 04/09 – 18/09  20% 

                 26/06 – 04/09    10% 

 

Oltre agli sconti garantiti, inoltre non saranno applicate le spese di prenotazione pari a 

€20,00. 

  

Soggiorno minimo Villaggio S. 
Francesco  

 
Apertura – 15/05 & 11/09-chiusura 2 notti 

15/05-05/06                                 3 notti 
05/06-31/07 & 21/08-11/09           5 notti  

31/07-21/08                                 7 notti 

 

Soggiorno minimo Bi Village  
 

 
Apertura-15/05 & 11/09-chiusura 2 notti 

15/05-05/06                              3 notti 
05/06-24/07 & 14/08-11/09   5 notti 

24/07-14/08                              7 notti 

 

✓ Escluso il mese di luglio e agosto, è sempre riconosciuto free late check out fino 
alle ore 23.00; 

 

✓ Animale domestico a seguito gratuito; 
 

✓ Per assicurarvi la piazzola a voi piu’ gradita consigliamo sempre la prenotazione; 
 

✓ Le procedure di accettazione saranno quelle previste dal ns. sistema 

organizzativo; 
 

✓ Il pagamento del soggiorno verrà effettuato presso il ns. ufficio cassa negli orari 
esposti; 

 
✓ L’Associazione si impegna a reclamizzare in tutte le occasioni i nostri Centri 

Vacanza in modo che i propri affiliati ne siano a conoscenza; 

 
✓ Quanto non previsto e specificato nella presente convenzione fa riferimento al 

regolamento interno ai Villaggi. 

 

 

Per confermare l’accettazione alla convenzione si prega di mandarla confermata a 

bussiness@bibooking.com 
 

 
 

 
 

 

mailto:bussiness@bibooking.com


 

Biasuzzi S.p.A – Divisione Turismo  
Via Morganella Ovest,55 
31050 Ponzano Veneto (TREVISO) 
P.IVA 01162910267 

 
T. +39 0422 966 717 F. +39 0422 440 148 
Mail to: marketing@biasuzzispa.com Web Site: www.biholiday.com  
 

 

 

 

 
Per prenotare, prendete nota dei seguenti dettagli: 

Centro prenotazioni per i Centri Vacanze del Gruppo Bi Holiday 
 

Centro Vacanze Villaggio San Francesco  

Via Selva Rosata 1 
30021 Caorle (Ve) 

Italia 
camping@villaggiosfrancesco.com 

 
 

Centro Vacanze Bi Village 

Dragonja 115 
52212 Fažana (Valbandon) 

Hrvatska 
camping@bivillage.com 

 

 
Il nostro personale avrà cura di seguirvi per i preventivi e le riservazioni sia nel nostro Centro 

Vacanze Villaggio San Francesco***** di Caorle, Venezia www.villaggiosanfrancesco.com  che 
del Centro Vacanze Bi Village**** in Istria, Croazia   www.bivillage.com 

 
 

Rimanendo a disposizione per eventuali delucidazioni e/o eventuale comunicazione di volontà di 

collaborazione, porgiamo 
 

 
 

Cordiali Saluti 

 
 

 
Ilenia Cherubin 
dir. Marketing & Sales 

 

Biasuzzi S.p.A. – Divisione Turismo  

 
 

 
 

Firma e Timbro per presa visione ed accettazione 
 

Ass. Camperisti             

 
……………………………….........................................                                      

 
 

Treviso, 08/01/2021                                                                                                                  
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