
VIGNA SUL MAR FAMILY CAMPING VILLAGE - EMILIA ROMAGNA – Lido di Pomposa 
 

 
Il Vigna sul Mar Family Camping Village si trova sulla costa dell’Emilia Romagna, a 10 km da Comacchio, 60 km da Ferrara, 40 km da Ravenna e 110 km da 
Venezia. 
Passare splendide giornate in una spiaggia privata sul mare di Lido di Pomposa, abbronzarsi in un fantastico parco acquatico con 1000 m² di piscine e 2000 
m² di solarium, gustare tipicità enogastronomiche dell’Emilia Romagna nel ristorante interno. Spesso sono i particolari che fanno la differenza: al Vigna sul 
Mar Family Camping Village l’intrattenimento, lo sport, le escursioni e il relax in mezzo alla natura sono di casa, per una vacanza con tutta la famiglia a pochi 
chilometri dal Parco del Delta del Po. Spiaggia : direttamente sul mare ; Sistemazioni : MOBILHOME DELUXE (MD) Posizione esclusiva fra spiaggia e parco 
piscine, e tutti i servizi a portata di mano: 34mq, 2 camere da letto e 2 bagni. MOBILHOME COMFORT SILVER (MCV) Accogliente mobilhome a pochi passi 
dalla spiaggia con un ottimo rapporto qualità/prezzo, perfetta per chi ama il mare. MOBILHOME STANDARD SILVER PET (MSTVA) Dedicata agli amanti della 
semplicità, ma con tutto il necessario per un soggiorno piacevole ed appagante. ANIMALI: Ammessi 
 
LISTINI 2022 

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

 
PERIODO Notti 

MOBILHOME 

STANDARD 

SILVER PET 

Max 4 pax 

Quota 

Kira 

Viaggi 

MOBILHO

ME 

COMFORT 

SILVER 

Max 4 pax 

Quota 

Kira 

Viaggi 

MOBILHOME 

DELUXE 

Max 4 pax 

Quota 

Kira 

Viaggi 

Prenot

a Prima 

entro il 

30/04 

Prenot

a Prima 

entro 

30gg 

dalla 

partenz

a 

04/06-19/06 7 1360 1115 1600 1312 1920 1574 -15% -10% 
19/06-02/07 7 1120 918 1360 1115 1680 1378 -15% -10% 
02/07-30/07 7 1360 1115 1600 1312 1920 1574 -15% -10% 
30/07-20/08 7 1680 1378 1920 1574 2240 1837 -15% -10% 
20/08-27/08 7 1360 1115 1600 1312 1920 1574 -15% -10% 
27/08-10/09 7 1120 918 1360 1115 1680 1378 -15% -10% 
10/09-17/09 7 880 722 1120 918 1480 1214 -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 € 42, bambino 3/10 anni € 22 ; bambino 0/3 anni gratis;  Mezza Pensione  Adulto € 35, bambino 3/10 anni € 20; 
bambino 0/3 anni gratis ;  
 
LA QUOTA INCLUDE: 
Parcheggio all'interno del villaggio o in area riservata; Accesso al parco acquatico (cuffia non obbligatoria); Aria condizionata/Riscaldamento, TV SAT, 
Utenze, Stoviglie; Animazione (disponibile indicativamente da fine maggio a inizio settembre); Connessione Wi-Fi (in aree delimitate); Area sportiva con 
campi polivalenti; Area sgambamento per cani; Biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale (da ritirare in reception). 

 
    
SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco) 
DEPOSITO CAUZIONALE IN CONTANTI € 100,00; TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria; Ombrelloni e lettini in piscina (non prenotabili). 
 
SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco) 
Pulizie finali non obbligatorie € 50,00 (occorre lasciare l’alloggio pulito ed ordinato); Animale domestico €10,00 al giorno; Servizio spiaggia € 20 al giorno a 
camera (disponibile indicativamente da metà maggio a inizi settembre); 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;  Tutto ciò 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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