
WEEKEND DA LEONI
Lido di Spina (FE)

3-4-5 settembre 2021



SPINA FAMILY CAMPING 
VILLAGE

Via del campeggio 99, 44029

Lido di Spina (FE)



Un weekend all’insegna del divertimento tra mare, piscina e tanto altro!

In particolare: 
SABATO ore 19:OO

APERICENA OFFERTA DAL CIRCOLO DIPENDENTI

SABATO (mattina e pomeriggio) e DOMENICA (solo mattina)
MINI TORNEI DI BEACH VOLLEY E BEACH SOCCER (per esperti e non)

Iscriviti ai tornei inviando una mail a bancariadi@circolobper.it

SABATO mattina e DOMENICA mattina
LEZIONE DI YOGA (con Massimo B)

consigliato il tappetino personale
(disponibili nel villaggio 10 tappetini)

Beach Soccer



Soggiorno con pernotto
Periodo: venerdì 3/9 - domenica 5/9
Durata : 2 notti o 1 notte (a scelta)
Sistemazione:  proponiamo varie tipologie, che verranno assegnate a riempimento in base alle esigenze di distribuzione dei partecipanti  
● Villette Standard in muratura 4-5 persone
● Bungalow Comfort 4-6 persone
● Mobilhome superior 4-6 persone

Quote gruppi, per alloggio,  al giorno:
● € 80 a notte alloggio occupato da 4 persone
● € 70 a notte alloggio occupato da 3 persone
● € 50 a notte alloggio occupato da 2 persone
● € 45 a notte alloggio occupato da 1 persona

La quota include:
● acqua, luce, gas, stoviglie, tv
● pernottamento
● biancheria da letto e asciugamani (1° fornitura)
● pulizie iniziali e finali
● climatizzatore
● 1 posto auto a bungalow
● accesso alla piscina (lettini a pagamento, zona prato gratuita), da 

condividere con gli altri ospiti del Villaggio
● attività di animazione
● utilizzo degli ampi spazi esterni, campi sportivi (basket - beach volley - 

calcetto e polivalente) per attività sportive e varie
● 1 ombrellone + 2 lettini in spiaggia cad. alloggio
● iva

La quota non include:
● imposta di soggiorno : € 0,80 a notte, fino a 14 giorni dai 12 anni
● le pulizie finali (non obbligatorie): gli alloggi dovranno essere lasciati in 

ordine. Se eccessivamente sporchi o con rifiuti ecc. verranno addebitati € 
50 ad alloggio

● deposito cauzionale € 50 cad. alloggio da versare in contanti all’arrivo 
(verrà restituito al check-out)

● tutto quanto non incluso ne “ La quota include”
 
Supplementi su richiesta:
● asciugamani : 1 set 3 pz € 4
● Lenzuola : singolo € 4 - matrimoniale € 8
● Lavanderia gettone €4 / lavaggio - €4 / asciugatura (detersivo non 

incluso)



GIORNALIERI senza pernotto presso la struttura:
● € 7 al giorno, per utilizzo spazi sportivi, partecipazione alle attività, ingresso in piscina
● se prenotato il pranzo e/o cena al ristorante, i 7€ non verranno richiesti

Check in – check out
Gli alloggi sono a disposizione dei Clienti a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberati entro le ore 10:00 del giorno di partenza 
con la riconsegna delle chiavi in reception.
Gli ospiti possono comunque entrare in Villaggio già dal mattino e usufruire dei servizi del villaggio (piscina, aree sportive, bar, ristorante ecc) e restare 
anche dopo le ore 10.00 del giorno di partenza.

Supplemento pasti al ristorante del Villaggio (a scelta):
MEZZA PENSIONE (prima colazione e cena)                    
● proposta medium 19,50 € per persona al giorno, inclusa acqua ai pasti  (servito primo, secondo, dolce o caffè)

PENSIONE COMPLETA (prima colazione, pranzo e cena)
● proposta medium 29,00 € per persona al giorno, inclusa acqua ai pasti (servito primo, secondo, dolce o caffè, sia a pranzo che a cena)
● supplemento bevande ai pasti per trattamento di pensione completa: 5,00 € a persona al giorno (incluso ½ lt  birra o vino, in caraffa alla spina , o soft 

drinks alla spina )

Menù celiaci: non siamo certificati AIC ma proponiamo una selezione di prodotti pre-confezionati, serviti sigillati. Occorre comunicare per tempo questa 
necessità.

Per eventuali intolleranze è possibile definire preventivamente menù dedicati.



Fai la tua prenotazione direttamente con il villaggio
comunicando “CONVENZIONE CIRCOLO BPER”:

e-mail: michele.m@clubdelsole.com  e giacomo.b@clubdelsole.com
tel.: 0533-330179

Per informazioni in merito all’evento scrivi a:
bancariadi@circolobper.it

Per la conferma della prenotazione si richiede il pagamento anticipato (100%) dei servizi prenotati tramite bonifico bancario a: 
SPINA GEST SRL Unipersonale - IT 82 O 03069 13298 100000004811

Escluso l’imposta di soggiorno e il deposito cauzionale che andranno versati in contanti all’arrivo in Villaggio.

Penali di cancellazione:
● Per cancellazioni o variazioni fino a 72 ore dal giorno di arrivo non verranno applicate penali e verrà restituito l’importo versato.
● Per cancellazioni o variazioni dopo le 72 ore verrà addebitato il costo di una notte.

Cancellazioni dovute a emergenza COVID:
● per tutte le tariffe indicate, nel caso in cui le circostanze inevitabili e straordinarie dovute all'emergenza COVID-19, verificatesi nel luogo di destinazione o 

nel luogo di residenza dell'ospite, rendano impossibile il soggiorno presso la struttura, la somma versata a conferma della prenotazione, verrà rimborsata.

Green Pass:
Non è obbligatorio per il soggiorno in Villaggio.
E’ richiesto esclusivamente per accedere al ristorante al chiuso per consumare i pasti seduti al tavolo .
L’obbligo del Green Pass non si applica ai minori di 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica,  secondo i criteri del Ministero della 
Salute, che dovrà essere esibita.
Maggiori informazioni: https://www.dgc.gov.it/web/


