
 

 
 
 

ISAHOLIDAYS: VACANZE ALL'ARIA APERTA, VACANZE SICURE! 
 

Grandi spazi verdi, spiagge ampie, territori lontani dal turismo di massa, abitazioni che garantiscono privacy 
e valorizzano gli spazi privati. I villaggi del gruppo Isaholidays, Isamar Holiday Village a Isolaverde di Chioggia 
(Ve) e Barricata Holiday Village nel cuore del Parco del Delta del Po, hanno tutte le caratteristiche necessarie 
per riuscire ad interpretare le esigenze richieste dal momento particolare che stiamo vivendo, mettendo in 
atto tutte le misure che saranno necessarie per riuscire a vivere in tranquillità le vacanze al mare.  
 
Oasi di benessere lontano dal turismo di massa 
I villaggi del gruppo Isaholidays, secondo la normativa nazionale e internazionale, rientrano nel settore 
turistico del "turismo all'aria aperta", e in questa definizione sta la vera, grande valenza di Isamar Holiday e 
Barricata Holiday Village: spazi ampi, aperti e ben distanziati, immersi nella natura, sul mare.   
I villaggi infatti si trovano in contesti ambientali particolari, lontano dalle più affollate mete turistiche della 
costa adriatica, e occupano aree enormi rispetto a qualunque altro luogo di vita abituale e di soggiorno, aree 
che valorizzano gli spazi privati di ogni individuo. 
Isamar si trova ad Isolaverde di Chioggia, località balneare a sud della laguna veneziana. Il villaggio si estende 
su una superficie di 35 ettari e si trova all'interno di una grande tenuta agricola di 150 ettari, che sbocca 
direttamente sul mare, con una spiaggia privata ampia 50.000 metri quadri. 
Barricata si trova nel cuore dello splendido Parco Naturale Del Delta Del Po, Riserva della Biosfera Unesco. Si 
estende su una superficie di 12 ettari ed è prospicente a due grandi spiagge: Spiaggia delle Conchiglie, lunga 
1 km,  e Spiaggia Barricata, un lungo arenile incontaminato. 
Entrambi sono Villaggi Turistici a 5 stelle, qualifica che garantisce la qualità e molteplicità dei servizi offerti 
alla clientela.  
 
Chalet nella natura 
Niente ascensori, spazi interni comuni, camere in grandi edifici, ma chalet immersi nella natura, individuali e 
distanziati tra loro. Le abitazioni dei villaggi Isaholidays sono realizzazioni leggere, a minimo impatto 
ambientale, immerse nel verde, costruite con materiale ecocompatibili e isolanti come il legno.  
All'interno, sono dotate di cucina perfettamente attrezzata, 1 o 2 bagni, 2 o 3 camere da letto e un'ampia 
terrazza arredata dove godere di pranzi, cene e momenti di relax con la propria famiglia, in totale privacy. Le 
dimensioni variano, permettendo un'occupazione da 4 fino a 8 persone, per i nuclei familiari più numerosi. 
 
Tante attività di intrattenimento e servizi  
I villaggi Isaholidays offrono una molteplicità di aree di intrattenimento e servizi offerti alla clientela, 
organizzati quasi esclusivamente all'aperto: parco acquatico, aree sportive, aree per bambini, shopping, 
ristorazione... 
Per permettere agli ospiti di trascorrere una vacanza in sicurezza, ma senza rinunciare al benessere e 
divertimento, che sono l'essenza della "vacanza in villaggio", tutte le attività sportive, di animazione, di 
ristorazione saranno organizzate e modulate per garantire ambiti di utilizzo individuali (o di nucleo familiare) 
ben definiti. 
 
Alti standard di sicurezza e igiene 
Gli alti standard di igiene dei villaggi saranno ulteriormente potenziati utilizzando prodotti e tecnologie 
all'avanguardia. Tutte le abitazioni e tutte le aree saranno sanificate con trattamenti all’ozono e ogni pulizia 
verrà eseguita con prodotti certificati. 
 
Per saperne di più: 

www.villaggioisamar.com www.villaggiobarricata.com 


