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Offerte di soggiorno dedicate ai partecipanti ad UNICA 2023  
 10-14 settembre (o più a lungo)  

Proposte di alloggio  
ai Lidi di Comacchio 

versione 2 
 

 
 

Tipo H4 :   Hotel Plaza 4*, Lido degli Estensi 
 
- Soggiorni 4 notti – sistemazione in camera doppia 
€ 208,00   – trattamento BB (pernottamento e prima colazione a buffet) 
€ 300,00   – trattamento HB (pernottamento, colazione e cena compresi acqua e vino della casa) 
 
- Notti aggiuntive – sistemazione in camera doppia a notte 
€ 46,00   – trattamento BB (pernottamento e prima colazione a buffet) 
€ 69,00   – trattamento HB (pernottamento, colazione e cena compresi acqua e vino della casa) 

Supplemento singola   € 20,00 a persona / a notte  
Supplemento camera doppia ad uso singolo (DUS)   € 35,00 a persona / a notte  
 
Tutti i prezzi si intendono per persona. 
 
 
 
 

Tipo H3 :   Hotel Logonovo 3* sup, Lido degli Estensi 

- Soggiorni 4 notti – sistemazione in camera doppia superior 
€ 255,00   – trattamento BB (pernottamento e prima colazione a buffet)   

- Notti aggiuntive – sistemazione in camera doppia a notte: 
€ 64,00   – trattamento BB (pernottamento e prima colazione a buffet) 

Supplemento singola superior   € 25,00 a persona / a notte 

 
Tutti i prezzi si intendono per persona. 
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Tipo R3 :   Residence Michelangelo Resort 3* sup, Lido di Spina 
 
- Soggiorni in bilocale – 2 persone 
Bilocale composto da: soggiorno con divano letto, angolo cottura attrezzato, camera con letto 
matrimoniale, bagno con doccia, impianto di condizionamento/riscaldamento, patio tavolo e sedie. 
Posto auto riservato intorno al perimento esterno del resort.  
€ 250,00   soggiorno di 4 notti 
€   36,00   per ogni notte aggiuntiva 
 
- Soggiorni in trilocale – 4/5 persone 
Appartamenti su uno o due piani composti da: - soggiorno con divano letto, angolo cottura 
attrezzato, camera con letto matrimoniale, una camera con letto a castello o letti singoli, impianto 
di condizionamento/riscaldamento. Posto auto riservato sul perimetro esterno del resort.   
€ 360,00   soggiorno di 4 notti 
€   40,00   per ogni notte aggiuntiva 
 
Tutte i prezzi includono: biancheria, pulizia finale, accesso piscina, posto auto, WI-FI. 
Previste convenzioni e scontistiche al ristorante adiacente la struttura. 
 



 

Po Delta Tourism s.r.l. – SS 309 Romea n. 6 – 44022 Comacchio FE – www.visticomacchio.it 
Contatti: info@podeltatourism.it - +39 0533 81302 - +39 346 5926555 

 

 
 
 
 
Tipo C2 :   Camping Village Florenz - 4*, Lido degli Scacchi 
 
- Piazzola:  
€ 120,00   soggiorno di 4 notti 
€   29,00   per ogni notte aggiuntiva 
 
I prezzi comprendono: pernottamento per 2 adulti, docce calde, corrente elettrica, wi-fi illimitato, 
spiaggia libera del villaggio, animazione, camper service. 
Supplementi Formula hotel disponibili su richiesta. 
 
 
 
- Casa mobile per 1-2 persone: stanza matrimoniale, piccolo divano letto in soggiorno, angolo 
cottura, wc, doccia, acqua corrente calda e fredda, aria condizionata, veranda esterna con tavolo e 
sedie. 
€ 270,00   soggiorno di 4 notti 
€   63,00   per ogni notte aggiuntiva 
 
- Casa mobile per 3-4 persone: stanza matrimoniale, stanza con due letti singoli o a castello, 
soggiorno con angolo cottura, wc, doccia, acqua corrente calda e fredda, aria condizionata, 
veranda esterna con tavolo e sedie. 
€ 385,00   soggiorno di 4 notti 
€   75,00   per ogni notte aggiuntiva 
 
- Casa mobile “luxury” 3-5 persone: ampio ingresso con cucina; la zona giorno è molto luminosa 
dotata di un divano angolare che, all'occorrenza può diventare divano letto; una camera 
matrimoniale con bagno ed una camera con due letti singoli ed un letto rialzato, sempre con 
bagno. Entrambi i servizi sono composti da doccia, lavabo, wc e bidet. Ampio dehors che consente 
vivere la vacanza il più possibile a contatto con la natura. 
€ 555,00   soggiorno di 4 notti 
€ 138,00   per ogni notte aggiuntiva 
 
 
 
I prezzi comprendono: pernottamento, biancheria da bagno e da letto, wi-fi illimitato, ingresso in 
piscina, spiaggia libera del villaggio, animazione, 1 posto auto per ogni abitazione. 
 
Supplementi Formula hotel (a persona al giorno): 
* pensione completa € 37,00 
* mezza pensione adulti € 30,00 
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Tipo C1 :   Camping Mare e Pineta e Marina Village - 4*, Lido di Spina 
 
- Piazzola:  
€ 80,00   soggiorno di 4 notti  
€ 16,00   per ogni notte aggiuntiva 
 
I prezzi comprendono: pernottamento per 2 adulti, docce calde, corrente elettrica, spiaggia libera 
del villaggio, animazione, un posto auto, partenza entro le ore 20.00. 
Supplementi Formula hotel disponibili su richiesta. 
 
 
 
 
- Casa mobile per 1-2 persone: stanza matrimoniale, piccolo divano letto in soggiorno, angolo 
cottura, wc, doccia, acqua corrente calda e fredda, aria condizionata, veranda esterna con tavolo, 
sedie. 
€ 150,00   soggiorno di 4 notti 
€   35,00   per ogni notte aggiuntiva 

- Casa mobile fino a 5 persone: stanza matrimoniale, stanza con due letti singoli o a castello, 
soggiorno con angolo cottura, wc, doccia, acqua corrente calda e fredda, aria condizionata, 
veranda esterna con tavolo e sedie. 
€ 200,00   soggiorno di 4 notti 
€   47,00   per ogni notte aggiuntiva 

 
 
I prezzi comprendono: consumi di luce, acqua, gas, aria condizionata, servizio spiaggia (1 
ombrellone + 2 sedie a sdraio per ogni casa mobile, prima fornitura di biancheria da letto (cambio 
lenzuola euro 5,00 a persona), un posto auto, pulizia finale. 
 
 
 
 
 
- Villetta in muratura 6 persone: soggiorno con zona pranzo, 3 camere da letto (1 matrimoniale, 
2 stanze con 2 letti singoli), 2 bagni con doccia e wc, cucina attrezzata, aria condizionata e 
riscaldamento, TV-Sat. 
€ 400,00   soggiorno di 4 notti 
€   90,00   per ogni notte aggiuntiva 
 
I prezzi comprendono: consumi di luce, acqua, gas, aria condizionata, servizio spiaggia (1 
ombrellone + 2 lettini per ogni villa, prima fornitura di biancheria da letto (cambio lenzuola euro 
5,00 a persona), un posto auto, pulizia finale. 
 
Supplementi Formula hotel (a persona al giorno): 
* pensione completa   € 42,00 
* mezza pensione adulti   € 30,00 
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TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 
Le tariffe sono espresse in Euro. 
 
Tutte le proposte non comprendono, tassa di soggiorno (da pagare presso la struttura 
ricettiva); eventuali supplementi per servizi opzionali. 
 
La prenotazione ed il pagamento del soggiorno saranno gestiti dall’agenzia 
VisitComacchio. 
 
Tutti i pagamenti dovranno avvenire attraverso bonifico bancario; alla conferma della 
prenotazione sarà richiesto un acconto pari al 30% del totale ed il saldo dovrà avvenire 
almeno entro 15 gg dalla data dell’arrivo in struttura.  
 
Alla conferma del servizio l’agenzia VisitComacchio invierà un contratto riportante le 
condizioni di pagamento ed i dati bancari.  
 
Il contratto dovrà essere firmato dal cliente per accettazione e rispedito unitamente 
alla ricevuta dell’avvenuto bonifico di acconto.  
 
Dopo aver ricevuto il saldo totale l’agenzia VisitComacchio trasmetterà al cliente un 
voucher contenente il riepilogo dei servizi prenotati, indirizzo e contatto della struttura 
ricettiva; questo voucher attesterà la prenotazione e l’avvenuto pagamento e dovrà esser 
presentato alla reception. 

 
 

INFO e PRENOTAZIONI: 
info@podeltatourism.it 

 
+39 0533 81 302 

+39 346 59 26 555 


