Larus Viaggi
Camping Florenz di Vitali Gianfranco & C. S.N.C
Via Alpi Centrali, 199 – 44020 Lido degli Scacchi Comacchio FE
Tel. 0533-380193 / Fax. 0533-381456
info@holidayvillageflorenz.com www.holidayvillageflorenz.com

NATURA E FOTO DI PRIMAVERA
Un week-end all’insegna delle emozioni che nascono immortalando anche solo uno scorcio dei paesaggi del
Delta del Po, i colori della flora e i rumori della fauna si uniscono e danno vita ad un ritratto ineguagliabile
che mai nessun artista ha potuto dipingere.
Un nuovo modo per avvicinare la sensibilità dell’uomo alla natura e alle bellezze incontaminate della nostra
zona. L’Holiday Village Florenz del Lido degli Scacchi, è situato direttamente sul mare, a circa 500 metri dal
centro del paese, offre la possibilità di raggiungere facilmente le zone di interesse naturalistico. Il villaggio
propone agli appassionati di fotografia e non, il pernottamento in confortevoli strutture max 5 posti letto,
dotate di biancheria da bagno e da letto, aria condizionata/riscaldamento, TV-Sat, servizi interni, 1 posto
auto, angolo cottura, servizio Wi-Fi in tutto il villaggio, inoltre dispone di un ristorante fronte mare dove si
possono gustare ottimi piatti a base di carne e pesce.
Prezzo: € 29,00 per persona (Prezzo totale per 2 notti)
La quota comprende:
-

2 notti e 3 giorni
Sabato pomeriggio - workshop teorico di fotografia naturalistica ore 15.30
Sabato sera - Serata Natura, proiezioni in dissolvenza
Domenica - Escursione fotografica presso Oasi Canneviè ore 15.00

-

Supplemento per persona totale per 2 giorni mezza pensione € 38,00
Supplemento per persona totale per 2 giorni pensione completa € 27,00
Supplemento per persona “Benessere” € 41,00

Supplemento mezza pensione
Il prezzo comprende: colazione e pranzo o cena presso il nostro ristorante.
Supplemento pensione completa
Il prezzo comprende: colazione, pranzo, cena presso il nostro ristorante.
Supplemento “Benessere”
Il prezzo comprende: 1 ora di percorso benessere con bagno turco, doccia emozionale, zona relax, vasca
idromassaggio, sala fitness, 1 massaggio localizzato della durata di 45 minuti)
Validità dell’offerta: dal 13/5 al 15/5 2011

