
SPINA FAMILY CAMPING VILLAGE 4*- EMILIA ROMAGNA – Lido di Spina 
 

Lo Spina Family Camping Village si trova sulla costa dell’Emilia Romagna, a 14 km da Comacchio, 65 km da Ferrara, 32 km da Ravenna e 121 km da 
Venezia. 
Lo Spina Family Camping Village è uno dei campeggi più estesi dell’Emilia Romagna, con tantissime soluzioni abitative che vanno dalla piazzola al 
bungalow, dalla mobilhome al glamping. È la nostra destinazione a Lido di Spina (Comacchio), immersa nella natura incontaminata del Parco del Delta del 
Po. Al suo interno troverai un parco acquatico con scivoli e piscine, ma anche un ristorante pronto a farti gustare piatti tipici, la nostra animazione e tanti altri 
servizi capaci di rendere la vacanza un momento da condividere con la tua famiglia, i tuoi amici e, perché no, anche il tuo cane. Il nostro villaggio a Lido di 
Spina è in una posizione strategica, vicino a Comacchio, Ferrara e Ravenna, ma anche poco distante dai principali parchi divertimento della riviera 
romagnola. Spiaggia : la struttura dista circa 800 m dal mare ; Sistemazioni : MOBILHOME SUPERIOR GOLD (MSG) Nuovo arrivo 2019: 28 mq di curato 
design con 2 camere e 2 bagni, per una splendida vacanza in mezzo alla natura. ; BUNGALOW COMFORT (BC) Interni completamente rinnovati e un 
ottimo rapporto qualità/prezzo, con 2 camere e bagni privati. ; VILLETTA STANDARD (VST) Accogliente villetta bilocale, per una vacanza all’aria aperta e in 
pieno relax. ; SERVIZI : Spiaggia privata raggiungibile con navetta , Spiaggia libera vicino a spiaggia privata ,  Bar spiaggia , Piscina semi-olimpionica 
Piscina spiaggiata con tre scivoli, Piscina relax con idromassaggio, Piscina bambini, Servizi piscina: lettini e ombrelloni a pagamento, Bar, Ristorante interno 
e sulla spiaggia, Cani ammessi, Spiaggia libera cani, Animazione , Escursioni , Noleggio bici interno, Parcheggio lato alloggio, Market , Tabacchi , Edicola 
Wi-Fi (in alcune aree del campeggio), Monetica, Alloggi accessibili , Sedia Job in spiaggia, Campi sportivi: calcetto, ping pong, bocce, basket, beach volley, 
tennis,  
 
LISTINI 2022 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

 
PERIODO 

Notti 
VILLETTA 

STANDARD        

4 pax 

 

Quota 

Kira 

Viaggi 

BUNGALOW 

COMFORT   

4 pax 

 

Quota 

Kira 

Viaggi 

MOBILHOME 

SUPERIOR 

GOLD  4 pax  

 

Quota 

Kira 

Viaggi 

Prenota 

Prima 

entro il 

30/04 

Prenota 

Prima 

entro 

30gg 

dalla 

partenza 

14/04-21/05 7 800 656 840 689 1040 853 -15% -10% 
21/05-04/06 7 1010 828 1110 910 1420 1164 -15% -10% 
04/06-19/06   7 1460 1197 1560 1279 1880 1542 -15% -10% 
19/06-02/07 7 1010 828 1110 910 1420 1164 -15% -10% 
02/07-30/07 7 1460 1197 1560 1279 1880 1542 -15% -10% 
30/07-20/08 7 1780 1460 2080 1706 2320 1902 -15% -10% 
20/08-27/08 7 1460 1197 1560 1279 1880 1542 -15% -10% 
27/08-03/09 7 1010 828 1110 910 1420 1164 -15% -10% 
03/09-10/09 7 755 650 815 699 999 850 -15% -10% 

Quote per unità a settimana in appartamento selezionato in solo pernottamento in base 4 persone 
 
*Lo sconto non è applicabile al servizio di ristorazione 
 
INIZIO-FINE SOGGIORNO: soggiorni settimanali Sabato – Sabato;  Check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out 9:00 alle 10:00.  
SUPPLEMENTI: Pensione Completa Adulto € 38, bambino 3/10 anni € 22; bambino 0/3 anni gratis;  Mezza Adulto € 30, bambino 3/10 anni € 15; bambino 
0/3 anni gratis;   
 
LA QUOTA INCLUDE: 
 
SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco) 
DEPOSITO CAUZIONALE € 100,00; TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria 
 
SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco) 
PULIZIE FINALI "non obbligatorie". L’alloggio deve essere lasciato ordinato e pulito, in caso contrario saranno richieste € 50,00 per la pulizia dell’alloggio; 
ANIMALE DOMESTICO € 10,00 al giorno (ammesso solo nella categoria PET);Dotazione per bambini su richiesta: lettino baby € 3,50/giorno, seggiolone € 
2,50/giorno, spondina €1,50/giorno; Biancheria da letto extra: set singolo € 8,00 – set matrimoniale € 16,00; Biancheria da bagno extra (telo doccia + 
asciugamano) set € 8,00; Noleggio lettini in piscina (non prenotabili); Servizio Spiaggia : € 20 al giorno a stanza, include 1 ombrello + 2 lettini ; Tutto non 
specificato alla voce I PREZZI INCLUDONO  
 
Offerte Speciali ( non comulabili tra loro ):  
Prenota Prima entro il 30/04 : Sconto del 15% su quota Kira Viaggi per prenotazioni pervenute entro il 30/04 
Prenota Prima 30gg prima della partenza : Sconto del 10% per prenotazioni pervenute 30gg prima della partenza  

 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 
Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 
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