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Villaggio Turistico BI VILLAGE
Località Fazana

Disteso lungo uno dei tratti di costa tra i più belli della zona, per più di 800 metri, 
il Villaggio Turistico Bi Village, inserito in una vasta area di 500.000 mq, è tra i 
più rinomati della penisola istriana. Di nuova costruzione e concepito per dare il 
massimo confort abbinato ad uno standard di servizi di ottimo livello, il villaggio 
è già molto apprezzato e richiesto dalla clientela italiana. Il mare trasparente, la 
prorompente natura e l’aria frizzante rendono questa zona il luogo ideale per una 
vacanza con V maiuscola. A pochi passi dal borgo di pescatori di Fazana e a soli 3 
km dal centro di Pola. 
SPIAGGIA: dai 20 ai 400 metri, di ghiaia. Ombrelloni e sdraio a pagamento.

SERVIZI: 447 appartamenti, reception, ristorante “à la carte”, ristorante sulla 
spiaggia, pizzeria con forno a legna, pasticceria, bar, cambio valute, custodia valori, 
internet point, servizio lavanderia, supermarket, negozio di souvenir, parrucchiere, 
disco bar, pool e beach bar, 2 piscine una delle quali per bimbi,  parcheggio non 
custodito, 16 campi da tennis, minigolf, pingpong, windsurf, sci nautico, servizio 
diving, palestra, casinò. Animazione internazionale per adulti e bambini con 
serate danzanti, musica dal vivo. Miniclub ( 4/10 anni).

Tutti gli appartamenti sono arredati modernamente, dotati di angolo cottura 
attrezzato, aria condizionata a pagamento, servizi con doccia, terrazza attrezzata. 
Posto auto. Gli appartamenti Tipo Standard sono stati completamente rinnovati nel 
2021, gli appartamenti Tipo Comfort rinnovati nel 2022.

SKY STUDIO - M30 - 2 persone: (26 mq c.a.) Posizione al primo piano, vicino alla 
zona piscina.
TRILOCALE Standard – M60 - 4 persone: (51 mq c.a.) soggiorno con angolo 
cottura, due camere doppie. Posizione vicino alla zona piscina.
TRILOCALE Belvedere – M80 – 4/5/6 persone: (70 mq c.a.) due camere doppie, 
soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio. Posizione vicino alla mare.
TRILOCALE Confort – M90 – 4/5/6 persone: (62 mq c.a.) due camere doppie, 
soggiorno con angolo cottura attrezzato, doppi servizi con doccia. Posizione vicino 
alla zona piscina. 
QUADRILOCALE Confort Plus – M95 - 6/7/8 persone: (77 mq c.a.) tre camere 
doppie, soggiorno con angolo cottura attrezzato, doppi servizi con doccia. Posizione 
vicino alla zona piscina.  
MOBIL HOME Standard – 4 persone: (25 mq c.a.) due camere da letto, angolo 
cottura attrezzato, servizi con doccia, veranda.
MOBIL HOME Confort – 6 persone: (32 mq c.a.) modernamente arredati con 
gusto, tre camere da letto, soggiorno con angolo cottura attrezzato, doppi servizi 
con doccia, terrazza attrezzata.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO

PERIODI STUDIO
M30 2 pers.

TRILO 
Standard

M60 4 pers.

TRILO 
Belvedere

M80 4 pers.

TRILO 
Belvedere

M80 5 pers.

QUADRI 
Confort 

M 95 6 pers.

MOBIL HOME
Standard 
4 pers.

MOBIL HOME 
CONFORT

6 pers.
28/04 – 28/05
10/09 – 17/10 350 543 578 690 830 445 656

28/05 – 18/06 507 892 927 1067 1277 752 989
18/06 – 09/07
20/08 – 10/09 640 1180 1155 1312 1487 875 1111

09/07 – 23/07 779 1330 1304 1470 1943 989 1286
23/07 – 20/08 885 1540 1460 1636 2230 1120 1435
Inizio e fine soggiorno: Sabato/domenica, minimo 7 notti dal 16/07 al 27/08, libero minimo 5 notti dal 18/06 al 16/07 
e dal 27/08 al 10/09. Minimo 3 notti altri periodi. La quota comprende: consumi di acqua, gas/elettricità, Wi-Fi, 
Tessera ricaricabile 20 ore/aria condizionata, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, pulizie finali escluso 
angolo cottura. Letto Supplementare quotazione su richiesta. Bambino 0/3 anni gratuiti senza letto. Obbligatorio 
da regolare in Italia: Tasse di soggiorno e Forfait registrazione € 1,60 a persona per l’intero soggiorno. Facoltativo 
da regolare in loco: Aria condizionata c.a. € 20/20 ore, Su richiesta: Culla € 5/giorno (non possibile in Monolocale/
Mobil Home Standard). Animali ammessi € 8/giorno, escluso nella tipologia Studio. Parcheggio un auto gratuito. 
Parcheggio seconda auto a pagamento €9/giorno dal 23/07 al 20/08, € 7/8 giorno in altri periodi. 

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -5% per tutte le prenotazioni effettuate 
entro il 31/03 
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