
LA TUA
VACANZA
AL MARE

IMMERGITI
NELLA
NATURA, A
DUE PASSI
DAL MARE E A
POCHI MINUTI
DA VENEZIA



SPIAGGIA
Situato fronte mare e con accesso diretto

alla spiaggia, il villaggio offre ai suoi ospiti

un’ampia distesa sabbiosa dove godersi il

relax delle giornate estive.

Nessuna strada da attraversare, è sufficiente

munirsi di ombrellone e lettini, passeggiare

lungo il nostro viale alberato fino all’accesso

al mare e sistemarsi nella posizione

preferita! La spiaggia è libera, non

attrezzata.

Perfetta per bagni di sole, nuotate in acque

temperate, passeggiate in riva al mare al

tramonto e - perché no - castelli di sabbia!

Una vera vacanza al mare per grandi e

piccini…

… Una camminata sulla spiaggia, un

tuffo in mare, riposare all’ombra degli

alberi sorseggiando una bibita fresca

e godersi la propria vacanza

spensieratamente…

RILASSATI PASSEGGIANDO IN RIVA AL MARE

I NOSTRI PLUS

 spiaggia di sabbia dorata

 fondale marino che degrada

dolcemente

 pulizia quotidiana professionale

 servizio di assistenza ai bagnanti

con torretta e pattino di salvataggio

 rete da beach volley

 internet Wi-Fi

 Bandiera Blu

 Bandiera Verde dei pediatri



...UN LUOGO
FAMIGLIARE

DOVE LA
NATURA
REGNA

SOVRANA, 
UN AMBIENTE

SEMPLICE 
IN CUI

RILASSARSI E
STACCARE LA

SPINA DAL
QUOTIDIANO,
FERMARSI E

DIMENTICARE
I RITMI

FRENETICI



LA TUA
GRANDE
FUGA
Andiamo in camping

Consumi di energia

Scarico acque bianche e acqua

in piazzola (solo B-C-Special)

Scarico Camper

Servizi Igienici Centralizzati

Spiaggia libera con servizio di

salvataggio

Animazione

Parco Giochi

Area Barbecue

Area Fitness Attrezzata

Customer Care

SERVIZI INCLUSI

PIAZZOLE 
A-B-C-SPECIAL

Per te che viaggi con la

roulotte, la tenda o in

camper, scegli la

piazzola che preferisci

in base alle tue

esigenze.

https://www.alboschetto.it/it/scarico-camper.aspx
https://www.alboschetto.it/it/servizi-igienici.aspx
https://www.alboschetto.it/it/spiaggia.aspx
https://www.alboschetto.it/it/animazione.aspx
https://www.alboschetto.it/it/parco-giochi.aspx
https://www.alboschetto.it/it/area-barbecue.aspx
https://www.alboschetto.it/it/area-fitness.aspx
https://www.alboschetto.it/it/customer-care.aspx


Consumi di acqua, energia e gas

Aria Condizionata con Climacard

Servizi Igienici Centralizzati

Spiaggia libera con servizio di

salvataggio

Animazione

Parco Giochi

Area Barbecue

Area Fitness Attrezzata

Customer Care

SERVIZI INCLUSI

E L E G A N C E  -  P R E S T I G E
C O T T A G E

M A X I  C A R A V A N

Posizionate in pineta a circa 100-200

metri dall’accesso al mare (a seconda

della tipologia), le Maxi Caravan sono

la soluzione giusta per chi vuole

trascorrere una vacanza nella natura

disponendo di tutte le comodità

essenziali.

Comodi alloggi che

ti faranno venir

voglia di fermarti

più a lungo

https://www.alboschetto.it/it/aria-condizionata.aspx
https://www.alboschetto.it/it/servizi-igienici.aspx
https://www.alboschetto.it/it/spiaggia.aspx
https://www.alboschetto.it/it/animazione.aspx
https://www.alboschetto.it/it/parco-giochi.aspx
https://www.alboschetto.it/it/area-barbecue.aspx
https://www.alboschetto.it/it/area-fitness.aspx
https://www.alboschetto.it/it/customer-care.aspx


Consumi di acqua, energia e gas

Aria Condizionata con Climacard

Servizi Igienici Centralizzati

Spiaggia libera con servizio di

salvataggio

Animazione

Parco Giochi

Area Barbecue

Area Fitness Attrezzata

Customer Care

SERVIZI INCLUSI

B U N G A L O W

Situati a circa 300 metri dall’accesso al

mare e dall’aspetto di piccole casette, i

Bungalow sono perfetti per chi vuole

godersi una tranquilla vacanza al mare

senza dimenticare le comodità di casa.

 Piccole casette a

pochi passi

dall'accesso diretto

al mare

C H A L E T  M A R I N A
B A B Y  C A S A

https://www.alboschetto.it/it/aria-condizionata.aspx
https://www.alboschetto.it/it/servizi-igienici.aspx
https://www.alboschetto.it/it/spiaggia.aspx
https://www.alboschetto.it/it/animazione.aspx
https://www.alboschetto.it/it/parco-giochi.aspx
https://www.alboschetto.it/it/area-barbecue.aspx
https://www.alboschetto.it/it/area-fitness.aspx
https://www.alboschetto.it/it/customer-care.aspx


MINI
BUNGALOW

Maxi Jolly

Jolly

Mini Chalet

Stein



La consapevolezza di
essere proprio nel

posto in cui 
vorresti essere...



SONO UN PIRATA CHE

SE NE VA IN GIRO PER IL

MONDO IN CERCA DI

TESORI NASCOSTI... IN

ESTATE, DURANTE I

MESI DI LUGLIO E

AGOSTO, IL MIO

FIDATO PAPPAGALLO

JINKY ED IO, CI

FERMIAMO AL

VILLAGGIO PER

STARCENE TRANQUILLI

E DIVERTIRCI. 

 

CAPITAN
JACK



ANIMAZIONE-
MINI CLUB
I bimbi potranno divertirsi con i

giochi in spiaggia, ma anche

cimentarsi in disegno e pittura al

mini-club (situato presso l’area

animazione).

Intrattenimento serale con

giochi e musica chiudono la tua

giornata in allegria.

Programma dedicato principalmente

ai bambini 3-12 anni.

TENIAMOCI COMPAGNIA!

PERIODO

Servizio attivo nei mesi di 

giugno-luglio-agosto.

Dai un'occhiata alle date aggiornate

sul nostro sito www.alboschetto.it



Entra a far parte

della ciurma:

 diventa anche tu

un pirata!



CI OCCUPIAMO

DI OSPITALITÀ

DAL 1962... 

... E VI

OFFRIAMO

BUON CIBO E

BUON VINO 

DAL 1948. 

 
Scopri di più sulla nostra storia 

www.alboschetto.it

IL
BUON
CIBO



BAR
RISTORANTE PIZZERIA
Mangiare bene è uno dei piaceri

della vita, anche in vacanza!

Ecco perché il nostro Ristorante

Pizzeria Al Boschetto, sempre

attento alla qualità dei prodotti

e delle materie prime, offre

un’ampia varietà di piatti tra cui

scegliere.

...sarde in saor, vongole alla marinara,

branzini e orate alla griglia, verdure

del territorio...

MENU ALLA CARTA, MEZZA PENSIONE E PENSIONE COMPLETA

I NOSTRI PLUS

 menu di pesce

 menu di carne

 menu per bambini

 piatti vegetariani

 hamburger wurstel cheeseburger con

patatine

 pizzeria con forno a legna (solo a cena)

 snack (toast)

 dessert e biscotti fatti in casa

 torte fatte in casa (su prenotazione

anche per take away)

 coppe gelato e gelati confezionati

take away



Il piacere di gustare

un buon piatto in

terrazza al

tramonto...



MINI MARKET
Inizia la giornata nel modo giusto

con il pane fresco e le brioches

calde del Mini-Market!

Per incontrare le esigenze di tutti, il

Mini-Market offre un piccolo

assortimento di generi alimentari

essenziali (anche gluten free) e per

la cura della persona; non possono

mancare inoltre creme solari e

articoli per la spiaggia.

TUTTO PER LA TUA PRIMA COLAZIONE



workout



SPORT
Scatena il tuo lato sportivo!

Per non farti abbandonare le

buone abitudini in vacanza,

abbiamo raccolto alcuni servizi

essenziali per il tuo allenamento

quotidiano. ...La spiaggia è una palestra all’aria

aperta, quindi via libera a jogging e

nuotate!

UNA PALESTRA ALL'ARIA APERTA

I NOSTRI PLUS

area fitness attrezzata

beach volley

tennis

calcetto

ping pong

sport con il team di animazione

... jogging sulla spiaggia e nuotate in mare!



Un luogo da poter

chiamare "casa"



dintorni
Cavallino-Treporti è una terra tra mare e

laguna, ricca di storia e di biotipi naturali

da scoprire, ammirare e preservare.

L’intera zona è lambita dalle acque che

ne delineano i confini; le coste sono

infatti bagnate dalle acque salse del Mar

Adriatico, da quelle salmastre della

Laguna Nord di Venezia e dalle acque

dolci del fiume Sile (quest’ultimo fa parte

del percorso fluviale denominato

Litoranea Veneta).

Cavallino-Treporti fa parte del sito

Venezia e la sua laguna, diventato

patrimonio UNESCO nel 1987 proprio

per l’ambiente lagunare che lo

caratterizza.

Cavallino-Treporti (VE)

www.comune.cavallinotreporti.ve.it

45°28′57″00 N
12°33'46"44 E

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Cavallino-Treporti&params=45.4825_N_12.5629_E_type:adm3rd_scale:1000000&title=Cavallino-Treporti




Ideale punto di

partenza per le tue

escursioni a Venezia

e alle Isole.



Camping Village Al Boschetto***
via delle Batterie, 18

30013 Cavallino-Treporti (VE)
info@alboschetto.it
www.alboschetto.it
tel +39 041 966145

whatsapp +39 366 5075491


