EMILIA ROMAGNA – LIDO DELLE NAZIONI (FE)
CLUB VILLAGE & HOTEL SPIAGGIA ROMEA 4*
FORMULA RESIDENCE APPARTAMENTI
POSIZIONE & DESCRIZIONE: Situato nel cuore del Delta del Parco del Po , un’area territoriale tra le più ricche da un punto
di vista naturalistico e paesaggistico, è uno dei pochi villaggi in Emilia Romagna che mette al centro il tuo benessere,
fornendoti una serie di servizi pensati e studiati apposta per regalarti momenti indimenticabili. SISTEMAZIONE: Residence
Oasi: Essere in vacanza significa anche sentirsi a casa. Ecco perchè abbiamo pensato ad alloggi, dotati di tutti i comfort,
dove potrete rilassarvi con la vostra famiglia o con i vostri amici. Spazi luminosi e accoglienti, aria condizionata, Wi-Fi, tv e
tantissimi servizi. Bilocali: 52 appartamenti al piano terra con ingresso privato e veranda, dotati di soggiorno con angolo
cottura e divano letto, camera matrimoniale e servizi con doccia. Tutti gli appartamenti hanno inoltre aria condizionata,
cassaforte, TV e connessione Wi-Fi. E' prevista la fornitura iniziale di biancheria da bagno, da letto e da cucina. Trilocali: 26
appartamenti al primo piano con ingresso privato e terrazzo, dotati di soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera
matrimoniale, camera doppia e servizi con doccia. Tutti gli appartamenti hanno inoltre aria condizionata, cassaforte, TV e
connessione Wi-Fi. E' prevista la fornitura iniziale di biancheria da bagno, da letto e da cucina. RISTORANTI & BAR: A
disposizione degli ospiti in pensione completa o mezza pensione, il ristorante centrale, interamente climatizzato, si
compone di una sala principale e di due luminose verande. Particolarmente curato è il servizio con serate tipiche di menu
regionali, nazionali e a tema. Colazione, Pranzo e Cena verranno serviti con ampi Buffet, creati a regola d’arte dai nostri
chef. Per tutti gli ospiti acqua e vino a volontà. Un occhio di riguardo ai più piccoli è dato dal menu creato appositamente
per loro. Ristorantino/Pizzeria: Per una cena sotto le stelle, per coloro che vogliono trascorrere un momento in compagnia e diverso dal solito, il Club Village & Hotel Spiaggia Romea offre un semplice e
curato ristorante dove poter degustare i menu alla carta proposti dallo chef o in alternativa una gustosa pizza. Bar Centrale: Di recentissima costruzione soddisfa le esigenze dei nostri ospiti con un’ampia
proposta di prodotti classici e nuovi, unita alla possibilità di una merenda o di un aperitivo con snack e piccole degustazioni. SPIAGGIA: La spiaggia è sabbiosa e raggiungibile dall’interno della struttura
attraversando la Pineta; è ad uso esclusivo degli ospiti del villaggio ed è attrezzata con ombrelloni , lettini, servizi igienici, docce, cabine per cambiarsi e lasciare in deposito salvagenti, pinne e giocattoli.
PISCINE: Piscina Semiolimpionica adatta ad un pubblico prevalentemente adulto ed amante del nuoto. Piscina Fungo: Piscina Fungo, adatta ai bambini per la profondità ridotta e la presenza di un
simpatico gioco d’acqua. Piscina Laguna: Piscina Laguna, ideale per il divertimento di grandi e piccini, con una profondità massima di 40 cm, pavimento gommato, scivoli, tunnel ed idromassaggio. LAGO:
All’interno delle struttura troverai un’area meravigliosa con la spiaggia del lago a disposizione dei nostri ospiti. ANIMAZIONE & ATTIVITA’: Uno dei nostri punti di forza è che, di anno in anno, cerchiamo di
rafforzare e di essere non solo semplicemente un hotel per adulti ma anche un villaggio turistico con animazione per bambini a 360°: diurna, serale, pomeridiana. Il vostro divertimento è la
nostra missione. Spiaggia Romea è il villaggio turistico con animazione ideale per trascorrere una vacanza all’insegna dello svago e della spensieratezza. Il nostro team di animatori, presente ma mai
invadente, è pronto ad accogliervi e ha in serbo per voi tantissime attività. L’animazione non è per noi soltanto canti e balli; abbiamo pensato a te, amante dello sport che non può farne a meno nemmeno
in vacanza: l’equipe di animatori vi offrirà la possibilità di praticare, nel nostro villaggio turistico, una serie di sport: tennis, tiro con l’arco, calcio, calcetto, beach volley, basket, bocce, ping pong e minigolf
e di partecipare a tornei sportivi organizzati per solleticare il tuo spirito competitivo anche durante il tuo soggiorno a Spiaggia Romea. Abbiamo voluto darvi di più: una delle bellezze del nostro villaggio
turistico è il lago, una straordinaria distesa d’acqua incorniciata da una vegetazione superba e abbiamo costruito proprio sul lago un centro nautico, in cui grazie al nostro team di animatori, potrete
praticare sport nautici come pedalò, canoe, kayak e wind surf. A fine giornata desideriamo vedervi appagati ed immensamente felici! Nel nostro villaggio turistico abbiamo pensato anche agli instancabili
con corsi collettivi di aerobica, acqua-gym, balli latini e di gruppo, percorsi fitness nel parco ed in palestra scandiranno il tempo delle vostre giornate e a chi, invece, vorrebbe riposarsi dalle fatiche di un
anno di lavoro: il nostro team di animatori vi aspetta con tornei relax e giochi soft. SPORT: abbiamo tre piscine per gli amanti del nuoto, canoe e wind-surf per gli sport nautici, un campo da calcio e da
calcetto, un campo da beach-volley, un campo da bocce, tiro con l'arco, campi da basket, minigolf, due campi da tennis. Equitazione: Tra i villaggi turistici in Emilia Romagna, noi ne abbiamo fatto il nostro
punto di forza e il nostro vanto: abbiamo un maneggio dove potrai ammirare la dolcezza dei cavalli di razza Delta-Camargue, unica nel suo genere, e godere di passeggiate a cavallo immerse in un territorio
spettacolare. ANIMALI: Spiaggia Romea è una località pet friendly, completa di tutte le attrezzature e gli spazi necessari al benessere dei tuoi piccoli amici. CHECK IN/CHECK OUT: 16:00/10:00. Servizi a
disposizione dalle ore 09:00 alle ore 19:00 il giorno di arrivo e di partenza.

RESIDENCE FULL OPTIONAL
(PER APPARTAMENTO AL GIORNO)

PERIODO
DAL 01/05 AL 29/05
DAL 29/05 AL 12/06
DAL 12/06 AL 17/07
DAL 17/07 AL 07/08
DAL 07/08 AL 21/08
DAL 21/08 AL 04/09
DAL 04/09 AL 25/09
DAL 25/09 AL 02/10

BILOCALE
(piano terra per 4 persone)
95,00
130,00
170,00
190,00
225,00
170,00
130,00
95,00

TRILOCALE SUPERIOR
(primo piano per 6 persone)
140,00
190,00
235,00
265,00
295,00
235,00
190,00
140,00

ARRIVO DI SABATO O DOMENICA: ogni ospite potrà scegliere il giorno preferito nel weekend, per un check-in sempre più personalizzato. Gli appartamenti verranno consegnati il giorno di
arrivo dalle ore 17:00 e rilasciati il giorno di partenza entro le ore 10:00. Pulizia Finale: inclusa nei prezzi di listino (solo per soggiorni di min. 7 giorni, altrimenti da pagare in loco 50€) con
piano di cottura pulito, altrimenti 30€ da pagare in loco.
SUPPLEMENTI:
ANIMALI: € 15,00 al giorno nei periodi 01/05 – 12/06 + 04/09 – 02/10; € 20,00 al giorno nei periodi 12/06 – 04/09 (ammessi solo c/o Hotel del Parco. Non più di 2 animali per camera.
All’arrivo è richiesta la registrazione degli animali presenti). DEPOSITO CAUZIONALE: all'arrivo per ciascun appartamento previsto un deposito di 100€ rimborsato alla partenza. PULIZIA
EXTRA PER CAMBIO APPARTAMENTO ASSEGNATO: 40€ per richieste di cambio camera non previste. CULLA AGGIUNTIVA: prevista la 5° persona nel bilocale e la 7° persona nel trilocale
solo in caso sia un Infant (0-2 anni n.c.) con un costo di 10€/g per soggiorni di almeno una settimana e 25€ al giorno per periodi inferiori. EXTRA CAMBIO BIANCHERIA BAGNO: 5€ a persona
EXTRA CAMBIO BIANCHERIA LETTO: 5€ a persona. PACCHETTO PASTI PENSIONE COMPLETA O MEZZA PENSIONE DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE E PAGARE IN
LOCO: a partire da € 20,00 per persona (escluso periodo dal 07/08 al 21/08). PACCHETTO PULIZIE GIORNALIERE: a partire da € 20,00 con obbligo intero soggiorno.
OFFERTE SPECIALI:
VACANZA LUNGA 14=13: una notte in regalo per prolungare relax e divertimento (offerta valida nei periodi dal 29/05 al 25/09).
7=6 o 14=12: per soggiorni settimanali verrà detratta la 7°notte ed in caso di soggiorni bisettimanali le notti n°13 e n°14° (offerta valida nei periodi dal 01/05 al 29/05 e dal 25/09 al 02/10).

SERVIZI INCLUSI:
SPIAGGIA & PISCINE: Ombrelloni e lettini a disposizione sulla spiaggia del mare e del lago del villaggio, nell'area piscine. Una piscina semi olimpionica e 2 piscine adatte ai
bambini con scivoli e giochi d’acqua, di cui una lagunare.
BAU BAU BEACH: spiaggia al lago ed al mare con attrezzatura riservata per gli amici a 4 zampe. BAU BAU GYM: area riservata con attrezzatura specifica ed educatore cinofilo a
disposizione ad orari prestabiliti per gli amici a 4 zampe.
SPORT & ATTIVITA': animazione diurna e serale, per adulti e per bambini (mini club dai 4 anni). Possibilità di partecipare ai tornei sportivi quotidianamente organizzati e di
praticare diversi sport: tennis, tiro con l’arco, calcio e calcetto, beach volley, basket, bocce, ping pong, pedalò, canoe, wind surf e mini golf in area lago. Previsti corsi collettivi di
aerobica, acqua-gym, balli latini e di gruppo, percorsi ﬁtness nel parco e nella palestra.
SERVIZI: Parcheggio privato; sala Tv, sala Lettura, sala conferenze; aria condizionata; connessione WiFi in tutto il villaggio tranne che in area lago ed in spiaggia. Centro
Benessere: ampio programma dedicato al relax e al benessere della persona. Noleggio Biciclette: 5€ 1H, 7€ 1/2 GIORNATA, 12€ 1 GIORNO, 55€ SETTIMANA. Centro Equitazione:
rinomato centro con cavalli bianchi di razza Delta/Camargue, possibilità di passeggiate di un'ora in pineta e nel parco. Mini Market, Lavanderia a monete, Infermeria con servizio
medico a richiesta.

ORGANIZZAZIONE TECNICA INPUT VIAGGI

