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Per chiamare la portineria digitare prima 
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Per comunicare da stanza a stanza 

chiamare la portineria con il 9 
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Benvenuti all’ 
 

ART&PARK HOTEL UNION LIDO 
le informazioni potrebbero essere soggette a cambiamenti nel corso della stagione 

 
 
ANIMAZIONE 
Il team di animazione propone un programma quotidiano vario, energico e coinvolgente tra 
sport, fitness e spettacolo, ed è naturalmente pronto a soddisfare le esigenze dei nostri 
piccoli Ospiti, partendo dai bimbi di 18 mesi fino ai ragazzi di 12 anni. Le attività sono varie 
e adatte ad ogni fascia d’età in modo da coinvolgere e divertire i bambini senza mai perdere 
di vista la loro sicurezza. E dopo una giornata ricca di attività…la ciliegina sulla torta arriva 
di sera! Il gruppo di animazione allieterà i nostri ospiti con spettacoli comici, Varietà Show 
con numeri internazionali coinvolgenti e musical curati in tutti i suoi dettagli con coreografie, 
costumi e scenografie di livello teatrale. 
CONSULTATE LA NOSTRA APP myUnionlido PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI. 
 
AQUA PARKS 
AQUA PARK LAGUNA: Water Wonderland 
10.000 m² di sabbia bianchissima su cui si piegano flessuose le palme, cascate e 
idromassaggi fra le rocce, gli scivoli per i più piccoli e varie attrazioni per grandi e piccini… 
AQUA PARK MARINO: Pure Colours of Life 
Emozioni vere, un mare di divertimento a pochi metri dalla spiaggia… 
Funghi acquatici per ritempranti docce, mille bollicine dell’idromassaggio, l’Easy River per 
farsi trasportare 
dalla corrente, uno splendido paesaggio acquatico tutto da provare! 
L’ingresso ai parchi acquatici è compreso nel prezzo del soggiorno. 
PER GLI ORARI DI INGRESSO CONSULTATE LA NOSTRA APP myUnionlido. 
 
ARIA CONDIZIONATA/RISCALDAMENTO 
Per le camere: il termostato digitale a parete indica la temperatura attuale della camera, 
che si può regolare manualmente (per aumentare o diminuire di 3 gradi) agendo sui segnali 
+/-; per spegnere o riaccendere rivolgersi alla reception (numero per telefonare: 9).  
Vi ricordiamo che il sistema è controllato dalla reception e che, con l’apertura della finestra 
il dispositivo si blocca automaticamente. 
Per i Family Home Torcello e Murano: essi dispongono di tre climatizzatori e di un 
telecomando, con la possibilità di scegliere tra riscaldamento (indicato sul telecomando con 
il simbolo del sole), aria condizionata (fiocco di neve) e deumidificatore (goccia) e impostare 
la temperatura che preferite.  
Vi ricordiamo di chiudere le finestre prima di accendere i condizionatori e di spegnerli 
quando uscite. 
 
ARRIVI E PARTENZE 
Per tutte le camere: l’orario di arrivo è a partire dalle ore 15:00 e quello di partenza è entro 
le ore 10:00. 



 

 

Per i Family Home Torcello e Murano: l’orario di arrivo è a partire dalle ore 16:00 e quello 
di partenza è entro le ore 9:00.  
Se dovete partire prima delle ore 7:00 del mattino, Vi chiediamo gentilmente di comunicarlo 
in reception e di saldare il conto la sera prima entro le ore 22:00. 
 
ASCIUGAMANI PER SPIAGGIA E PISCINA 
Il bagnino in piscina sarà lieto di fornirVi ogni giorno asciugamani utilizzabili sia in piscina 
che in spiaggia. Per il cambio Vi preghiamo di riconsegnarli al bagnino secondo gli orari di 
apertura della piscina. 
Allo scopo di ridurre possibili sprechi, è inteso l’utilizzo di un asciugamano a 
persona. 
 
AUTOLAVAGGIO 
Potete lavare la Vostra auto nell’apposita area attrezzata all’interno di Union Lido. Vi 
preghiamo di rivolgerVi alla reception del camping per accedere all’area. 
 
BAR 
Butterfly garden: il bar dell’hotel aperto tutti i giorni dalle ore 7:30 alle ore 23:00, venite a 
provare la nostra esclusiva scelta di drink e liquori provenienti da tutto il mondo. 
Pool bar: il bar sotto l’ombrellone per rilassarsi gustando un gelato o uno snack. 
 
BICICLETTE 
Il nostro hotel dispone di biciclette (city bikes) per godere delle bellezze del nostro territorio; 
rivolgetevi alla reception per informazioni e costi. 
È inoltre possibile pedalare in tutte le aree del campeggio, tranne il lungomare e la zona 
pedonale (Shopping Center). 
È possibile noleggiare le e-bikes presso Officine26 nell’edificio accanto al laghetto delle 
tartarughe.  
 
BOX BREAKFAST 
Siete ospiti hotel e avete programmato la partenza prima delle 7:30? Comunicatecelo in 
reception la sera prima se desiderate ricevere dei box breakfast da gustare durante il Vostro 
viaggio di ritorno a casa. 
 
BUS 
Rivolgetevi alla reception o all’info point per acquistare i Vostri biglietti per raggiungere 
Venezia, le sue isole, Lido di Jesolo, gli aeroporti e tante altre destinazioni! 
http://actv.avmspa.it/it  
In aggiunta al servizio pubblico, in alta stagione sono a disposizione degli Ospiti due autobus 
speciali di linea ATVO  https://www.atvo.it/# con partenza accanto alla Fitness Arena per i 
tragitti Union Lido – Punta Sabbioni e ritorno ogni giorno escluse domenica e festività, e 
Union Lido – Mercato di Cavallino e ritorno tutti i martedì mattina di alta stagione, ogni 20 
minuti circa, a partire dalle 8:00 fino alle ore 13:00 circa. 
Vi ricordiamo inoltre che in autobus non si vendono biglietti, si possono acquistare presso 
la reception e l’ufficio informazioni. 
 
 
 



 

 

CARDS 
 BONUS CARD - già dal 2016 la nuova Bonus Card ha sostituito la Union Lido Card 

(carta fedeltà) e mantenuto alcuni vantaggi presso i partner convenzionati, che vi 
saranno comunicati all’Info Point. 
I punti raccolti saranno fruibili dalla vacanza successiva e avranno una durata di 3 
anni.  
Ad ogni Euro speso corrispondono 10 punti. 
Importante: l’attivazione della Bonus Card va richiesta all’Info Point prima 
dell’emissione del conto. 
I punti possono essere accreditati solo all’intestatario del conto.  
L’Ospite dovrà comunicare all’operatore prima di effettuare il check-out se è 
possessore della Bonus Card, in modo da poter caricare i punti. 
Scaricando la nostra app Myunionlido potete essere sempre aggiornati sulla Vostra 
situazione di raccolta punti e sulla loro eventuale scadenza.  
Vi invitiamo a rivolgervi all’Info Point per ricevere la BONUS CARD e tutte le 
informazioni su come poter usufruire i vantaggi interni ed esterni al Resort. 

 
 SPORT ACTIVITY CARD - è la carta che Vi permette di partecipare a corsi 

organizzati da istruttori qualificati. I corsi variano da attività fisica leggera, quale il 
risveglio muscolare del mattino, la ginnastica posturale fino all’aquagym. 
La card può essere acquistata presso l’Info Point. 

 
CASSAFORTE IN CAMERA 
Potete usufruire gratuitamente della cassaforte nella vostra stanza, Vi basterà chiedere la 
chiave alla reception. Per motivi di sicurezza Vi informiamo che la chiave non può essere 
lasciata in stanza né in custodia alla reception. 
 
CHECK-IN 
Per rendere il Vostro soggiorno il più confortevole possibile, Vi riepiloghiamo le funzioni del 
braccialetto e delle card che avete ricevuto al momento del check-in: 

 BRACCIALETTO – nominativo e strettamente personale, permette l’accesso al 
camping tramite la lettura ottica all’ingresso. Permette inoltre l’addebito in stanza di 
eventuali consumazioni effettuate al Butterfly Garden o al Pool Bar: per confermare 
la transazione ricordatevi di fornire sempre il vostro codice PIN 

 KEY CARD – per accedere alla Vostra stanza e da lasciare inserita nell’apposita 
fessura appena entrati, per attivare elettricità e climatizzatore. Questa tessera Vi 
permette inoltre di aprire la sbarra di ingresso del parcheggio dell’hotel 

 CAR PASS – da applicare in maniera visibile all’interno della Vostra vettura 
 WIFI PASS – codice composto da lettere e numeri che funge da username per 

connettersi al WIFI; nome della rete: UNIONLIDO 
 PIN – il codice PIN a 5 cifre vi permette di completare l’accesso alla rete WIFI; è 

inoltre necessario per l’addebito in stanza delle Vostre consumazioni presso i bar 
dell’hotel 

 BEACH CARD – consegnatela allo staff della spiaggia riservata all’hotel per usufruire 
della Vostra postazione durante il soggiorno  

SIETE PREGATI DI RICONSEGNARE TUTTO AL MOMENTO DEL CHECK-OUT. 
 



 

 

CHIESA 
Nella chiesa all’interno del Resort si svolge una funzione religiosa cattolica in lingua italiana 
con letture in lingua tedesca. Per conoscere gli orari consultate la nostra app myUnionlido. 
 
COLAZIONE 
La nostra ricca colazione a buffet è servita tutti i giorni dalle ore 07:30 alle ore 11:00. È 
possibile, inoltre, usufruire del servizio in camera con un supplemento di € 5,00. 
 
COPERTE E CUSCINI 
Ne trovate sempre a disposizione nell’armadio della Vostra camera.  
 
ESCURSIONI 
Rivolgetevi all’ufficio informazioni: saranno lieti di fornire informazioni e consigli sia a chi 
ama muoversi in autonomia e desidera scoprire Venezia soffermandosi su quello che più lo 
attrae e lo colpisce, sia a chi predilige le escursioni organizzate e guidate per godersi non 
solo le città ma anche gli spettacoli, gli eventi e le specialità enogastronomiche della zona. 
Scopri LIVE LOCAL, il nuovo modo di vivere la vacanza, viaggiare non è solo vedere ma 
anche fare e condividere. Per prenotazioni rivolgetevi all’info point. Maggiori informazioni 
sulla nostra app myUnionlido. 
 
FITNESS ARENA 
Attrezzatura con tecnologia all’avanguardia marchiata Technogym e trainers specializzati, 
sono gli ingredienti principali della nostra palestra. Per gli ospiti di hotel, dependance e 
Family Home, l’ingresso è gratuito. 
Prima di iniziare il Vostro allenamento accertatevi di avere un paio di scarpe pulite e un 
asciugamano (potete ritirarlo dal bagnino in piscina). 
 
INTERNET 
Potete connettervi gratuitamente alla rete WIFI di Union Lido seguendo questa procedura: 

1. Connettetevi alla rete WIFI “UNIONLIDO” 
2. Alla voce “Struttura” selezionate “Park Hotel” 
3. Alla voce “PASS” scrivete in MAIUSCOLO il codice composto da lettere e numeri 

ricevuto al momento del check-in. Non premete la barra spaziatrice dopo aver inserito 
il codice 

4. Alla voce “PIN” scrivete il codice pin numerico. Non premete la barra spaziatrice dopo 
aver inserito il codice 

5. Spuntate la voce “RICORDAMI”, in modo da non dover inserire i dati di volta in volta 
6. Cliccate su “COLLEGATI” 
7. Selezionate la voce “GRATIS” per avere la connessione gratuita alla velocità di 

2mb 
Se desiderate la connessione più veloce (5mb) sarà richiesto un costo aggiuntivo, il 
quale verrà addebitato direttamente nel conto del Vostro soggiorno. 

 
LAVANDERIA 
Il servizio è disponibile con ritiro e consegna in camera tutti i giorni. Vi preghiamo di 
compilare il modulo prestampato che trovate in armadio e di riporre tutti i capi da lavare e/o 
stirare nell’apposito sacchetto lasciandolo in evidenza; i sacchetti ritirati prima delle ore 
10:00 saranno restituiti entro la mattina successiva. 



 

 

 
MEDICO 
È reperibile 24 ore su 24 ed è a disposizione per visite gratuite nell’ambulatorio (che si trova 
dopo l’ufficio cassa) tutti i giorni dalle 09:00 alle 10:30 e dalle 18:00 alle 19:30. Nei mesi di 
giugno, luglio, agosto e metà settembre è prevista la presenza anche di un pediatra. 
 
MINIBAR 
Il frigo è a disposizione per le Vostre bevande. Qualora vogliate usufruire del servizio di 
minibar, Vi preghiamo di contattare la reception per la fornitura prevista dal listino. 
 
PAGAMENTO 
I pagamenti si effettuano alla reception tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Le carte 
accettate sono Visa, MasterCard e Bancomat. Non accettiamo pagamenti con American 
Express e Diners Club.  
Vi ricordiamo che i pagamenti possono essere effettuati in contanti rispettando i limiti di 
legge. 
 
PISCINA HOTEL 
Riscaldata a temperatura costante di 28°C, dotata di doccioni cervicali e piscina per bambini. 
Le piscine sono riservate esclusivamente agli ospiti dell’hotel, dependance e Family Homes. 
Il bagnino provvederà alla distribuzione degli asciugamani, sia per la piscina che per la 
spiaggia.  
La nostra piscina è un luogo di relax, per cui Vi chiediamo di rispettare gli altri Ospiti 
mantenendo un comportamento adeguato e limitando il rumore, soprattutto durante l’orario 
di riposo, dalle 13:00 alle 15:00. 
 
RECEPTION 
Disponibile 24 ore su 24, siamo sempre a Vostra disposizione per soddisfare al meglio ogni 
Vostra richiesta ed esigenza. Qualora doveste riscontrare sin da subito eventuali criticità, e 
al fine di trascorrere la Vostra vacanza in serenità ed armonia, contattate tempestivamente 
il personale, telefonando al numero “9”: faremo del nostro meglio per risolvere prontamente 
ogni eventuale complicazione. 
 
RISTORANTI E BAR 
Union Lido Park & Resort è orgoglioso di presentarVi un’offerta gastronomica senza pari: 
provate i nostri ristoranti e buffet bar, ognuno dei quali Vi saprà offrire un’esperienza unica, 
un vero “itinerario del gusto” nella cucina italiana e non solo. 
Per maggiori informazioni consultate la nostra app myUnionlido. 
 
SHOPPING 
Dall’abito griffato alla maglietta simpatica, dal gioiello in vetro di Murano ai prodotti biologici 
Made in Cavallino, agli oggetti di artigianato tipico del posto: perdetevi in un caleidoscopio 
di offerte per tutti i gusti, tra l’ampia scelta di negozi e strutture commerciali presenti nel 
Parco Vacanze. 
Vuoi portarti a casa un ricordo firmato Union Lido? Passa nel nostro Store per dei prodotti 
esclusivi che ti accompagneranno per tutti i giorni dell’anno! E non dimenticare, si possono 
ordinare anche online e riceverli direttamente a casa tua. 
 



 

 

SPIAGGIA 
Alla fine del viale principale del camping troverete la nostra spiaggia, e sulla sinistra l’area 
riservata agli ospiti di hotel, dependance e Family Home. L’area a Voi dedicata è attrezzata 
con ombrelloni e lettini di colore giallo. Presentate la Vostra BEACH CARD, ricevuta al 
check-in, allo staff che provvederà ad assegnarvi la Vostra postazione.  
 
SPORT 
Movimento, dieta mediterranea e relax integrale sono gli ingredienti della nostra ricetta di 
lunga vita. 
Nell’esclusiva oasi affacciata sul mare dell’Union Lido, con percorsi jogging e fitness, 
completa di giochi per bambini in materiali naturali e un itinerario naturalistico segnato con 
appositi pannelli guida, potrete assaporare tutto il piacere di mantenervi in forma all’aria 
aperta. 
Il tutto si completa con una vasta offerta di programmi sportivi e tornei in spiaggia o in acqua 
per soddisfare le esigenze di tutti, grandi e piccoli, come aqua aerobics, aqua gym, beach 
volley, diving center, minigolf, noleggio pedalò, scuola nuoto, stretching, e windsurf. 
Il centro sportivo Cavallino Sport Center soddisferà le esigenze degli appassionati per 
svolgere le proprie attività sportive preferite seguiti da istruttori professionali ed esperti. 
All’interno del Cavallino Sport Center si trovano: tennis sport center, con ben 9 campi 
illuminati, equitazione Manolo horse club, un campo da calcio, un campo per tiro con 
l’arco e Dog Agility, un campo attrezzato tutto l’anno sul quale si svolgono corsi e 
manifestazioni di Agility spettacolari. 
Per maggiori informazioni consultate la nostra app myUnionlido. 
 
STAMPA DOCUMENTI  
Rivolgetevi alla reception per stampare i vostri documenti, come i boarding pass o biglietti 
d’ingresso per musei ed eventi. 
 
SVEGLIA 
Contattate la reception e comunicate l’ora alla quale desiderate essere svegliati. 
 
TELEFONO 
Per telefonare alla reception Vi basterà digitare il numero “9”. 
Per effettuare telefonate esterne: 

1. digitate lo “0” 
2. attendete qualche secondo 
3. digitate il prefisso locale oppure internazionale 
4. digitate il numero di telefono  

 
VENEZIA 
Potete visitare Venezia scoprendola autonomamente, soffermandovi su quello che più vi 
attrae e vi colpisce con un comodo servizio di linea autobus-motonave che vi dà la possibilità 
di raggiungere la città più bella del mondo e le isole della Laguna. La fermata dell’autobus 
(sia per Venezia che per Jesolo, con corse ogni 30 minuti) si trova proprio di fronte al 
campeggio. Da Pentecoste a fine agosto avete a disposizione un autobus speciale ATVO 
per il tragitto Union Lido-Punta Sabbioni e ritorno, con partenza accanto alla Fitness Arena. 
Oppure se preferite le escursioni organizzate e guidate l’ufficio informazioni vi offre un 
ventaglio ricco di opportunità e destinazioni. 



 

 

Venezia vi sarà grata per la Vostra visita e, con amicizia e simpatia, vi inviterà a ritornare. A 
Venezia c’è tutto un mondo da scoprire, perché questa città, dove il tempo si è fermato, è 
meravigliosamente diversa e il suo fascino la rende unica al mondo.  
 
WELLNESS&SPA 
Marino Wellness&SPA 
Una vera oasi di acqua salata e di trattamenti esclusivi, con percorso di thalasso in vasche 
riscaldate, bagno di vapore aromatico, vasca circolare plurigetto, spiaggia effervescente, 
biosauna, docce di essenze, piscina giapponese, roof-solarium, trattamento multijet, 
massaggi e programmi bellezza su misura. 
Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00. Per informazioni e prezzi consultate la nostra app 
myUnionlido. 
W10 Leisure Building 
Linee rigorose che abbracciano pura tecnologia. 
Illuminazione a LED, uso di energia rinnovabile e di riscaldamento solare per un’esperienza 
wellness a impatto zero. 2 diverse vasche riscaldate, 2 vasche circolari, doccioni cervicali, 
bagno di vapore aromatico, sala relax, solarium. È accessibile alle persone disabili. Aperto 
tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00. Per informazioni e prezzi consultate la nostra app 
myUnionlido. 
 

Volete rimanere sempre aggiornati su novità, 
informazioni ed eventi? Seguiteci su Facebook e 
lasciateci un like!  
Prendetevi il tempo di recensirci online!  
La Vostra opinione è importante per continuare a 
migliorarci e offrire un servizio sempre “su misura” per 
Voi. 
Potete farlo su TripAdvisor, HolidayCheck e Google.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA CANALI TELEVISIVI 
 

 
1.     UNION LIDO Channel 

2.    UNION LIDO Channel 

3.    RAI UNO 
4.    RAI DUE 

5.   RAI TRE 

6.   RETE 4 
7.   CANALE 5 

8.   ITALIA 1 

9.   L7 

10.  RAI MOVIE 

11.  RAI NEWS 

12.  RAI 4 

13.  RAI YO-YO 

14.   RAI 5 

15.  RAI GULP 
16.  RAI PREMIUM 

17.  RAI SPORT 

18.  ARD 

19.  ZDF 

20.  BR FERNSEHEN SUD 

21.  HR FERNSEHEN 
22.  SWR FERNSEHEN BW 
23.  3 SAT 

24.  KI-KA 

25.  ZDF NEO 



 

 

26. EUROSPORT 

28.  RTL2 

29.  SUPER RTL 
30.  VOX 

31. N-TV 

32.   SAT 1 
33.   PRO 7 

34. KABEL 1 

35.  WELT 

36.  ARTE 

37.   ORF 

38.   ONE 

39.  ORF 2 

40.   PHOENIX 

41.  VOX UP 
42. SUPER RTL A 

43. VOLKSMUSIC TV 

44. EURONEWS 

45. BBC 

46. CNN 

47.   BNV 
48.  TV5 MONDE 
49.  FRANCE 24 

50.  1TVRUS EUROPE 

51. BLOOMBERG EUROPA 
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