
 

 

 

ISOLA DI ALBARELLA 
RESIDENCE 

 
 
Un'isola non è solo un luogo, ma uno stato mentale: disconnettiti dalla routine di tutti i giorni e ritrova 
la tua pace e la tua tranquillità immerso nella natura dell'isola di Albarella e delle valli del Delta. L'Isola 
di Albarella è infatti collegata alla terraferma da una strada lunga 10 km, che si snoda nel bel mezzo 
del Parco del Delta del Po. La tua vacanza inizia proprio durante il viaggio per raggiungere l'Isola: 
percorrendo questa strada sospesa tra acqua e cielo, lontana da ogni attività umana e immersa 
nella natura, potrai osservare stormi di fenicotteri rosa nelle lagune, gabbiani e aironi volare 
tranquilli nell'aria, gustarti lo splendido e unico panorama “slow” del Delta del Po, che è stato 
riconosciuto patrimonio Unesco. 
 
L'Isola di Albarella è una piccola comunità, dove tutto è ancora autentico, frutto di rapporti di vicinato 
e organizzato per garantire la sicurezza agli ospiti. L'unico accesso dell'Isola è controllato 24 ore su 
24 e solo chi pernotta all'interno può entrare. La vigilanza privata, inoltre, è sempre attiva e 
abitualmente effettua controlli all'interno dell'Isola per verificare il rispetto di ogni regolamento – sia 
locale, sia regionale e nazionale - per l'interesse e la sicurezza di tutta la comunità. E' possibile, poi, 
permettersi alcuni lussi propri delle piccole comunità, come ad esempio i servizi attivi di consegna a 
domicilio per ristorazione. Infine è possibile contare sul servizio medico specializzato 24 ore su 24, 



che conta anche un'ambulanza e il collegamento diretto con i primari ospedali di Porto 
Viro/Chioggia/Rovigo. 
 

 
 
 
Nell'Isola di Albarella si può respirare a pieni polmoni la natura. L'Isola di Albarella è quindi perfetta 
per godersi le proprie vacanze in mezzo alla natura e in tutta tranquillità, lontano dagli 
assembramenti di persone, sia per i più grandi sia per i più piccoli: i parco giochi sono molto ampi, la 
spiaggia conta 350mila mq divisi tra servizio ombrelloni e spiaggia libera, esclusiva sempre solo per 
gli ospiti dell'isola, e si possono praticare numerosi sport all'aria aperta in spazi privati con gestione 
esclusiva, come il campo da golf a 18 buche e il percorso ciclopedonale immerso nella natura delle 
pinete e delle valli del Delta del Po. 
Nell'Isola di Albarella tutto la tua vacanza avrà una dimensione ampia e sarà “slow”. Gli alloggi 
disponibili, infatti, si dividono tra ampie case con grandi spazi e giardini, molte delle quali dotate 
di piscina privata per divertirsi e fare sport senza per forza uscire di casa, e tra camere d’hotel ampie 
con terrazzi o giardini esclusivi di grandi dimensioni. 
 
Ville e Appartamenti: Casa a schiera trilocale Fiordo Diamante (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, unacamera 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. 
Altre tipologie preventivo su richiesta. 

 

 



******************************* 

PROMO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31 MARZO 

SOLO SOGGIORNO 8 giorni / 7 notti 

INGRESSI Sabato 

TRATTAMENTO solo pernottamento 

GIUGNO DA € 728  

LUGLIO DA € 1187 

AGOSTO DA € 1410 

SETTEMBRE DA € 710 

LA QUOTA INCLUDE: Sistemazione in Appartamento Casa a Schiera Trilocale Fiordo Diamante e 
Trattamento come indicato - Assicurazione medico - bagaglio base ed interruzione viaggi plus 
LA QUOTA NON INCLUDE: Eventuale tassa di soggiorno - Tessera club - Gestione pratica - Tutto quanto 

non indicato 

 

Per info e prenotazioni: CVV Viaggi – Via Barche 38 – Mirano VE 

Tel. 041.5703812 - info@cvviaggi.it 

 


