
 

 

  

 
 
 

 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2012  
TRIATHLON OLIMPICO GARA di RANK 

 
soggiorni dal 21.09.2012 al 23.09.2012 

 
 VILLAGGIO TURISTICO L’AIRONE BIANCO a Lido delle Nazioni  

www.tomasitourism.com 
 

   
 

Sistemazione in appartamenti con servizi formula hotel 
occupati da 2 persone Euro 29,00 per persona al giorno in pernottamento e colazione 
occupati da 3 persone Euro 27,00 per persona al giorno in pernottamento e colazione 
occupati da 4 persone Euro 23,00 per persona al giorno in pernottamento e colazione 
occupati da 5 persone Euro 22,00 per persona al giorno in pernottamento e colazione 

Supplemento mezza pensione Euro 10,00 per persona 
La prima colazione è continentale, la cena comprende: primo, secondo, contorno dolce o frutta 

 
 

HOLIDAY PARK SPIAGGIA E MARE a Porto Garibaldi  
www.campingspiaggiamare.it  

 

   
 

Sistemazione in case mobili 
occupati da 2 persone Euro 29,00 per persona al giorno in pernottamento e colazione 
occupati da 3 persone Euro 27,00 per persona al giorno in pernottamento e colazione 
occupati da 4 persone Euro 23,00 per persona al giorno in pernottamento e colazione 
occupati da 5 persone Euro 22,00 per persona al giorno in pernottamento e colazione 

La prima colazione è continentale. 
 
 

Per ulteriori informazioni o per prenotazioni contattare LARUS VIAGGI: 
giorgia.pasti@larus.it 

 

44022 – COMACCHIO – PIAZZETTA UGO BASSI 32 – TEL. 0533-313144 FAX 0533-313166  

larus@larus.it - www.larus.it 

Cerchi il soggiorno durante la partecipazione del 
Campionato di Triathlon Olimpico  

a LIDO DELLE NAZIONI (FE)? 
 



 
 

 

B&B AL PONTICELLO a Comacchio  
www.alponticello.it 

 

 
 

Sistemazione in camera doppia - Euro 90,00 per camera per notte con trattamento di pernottamento e colazione 
Sistemazione in camera tripla - Euro 110,00 per camera per notte con trattamento di pernottamento e colazione 

Sistemazione in suite per 4 persone - Euro 150,00 per camera per notte con trattamento di pernottamento e colazione 
 

HOTEL LOGONOVO 3*Superior a Lido degli Estensi  
www.hotellogonovo.com 

 

 
 

Sistemazione in camera doppia - Euro 44,00 per persona per notte con trattamento di pernottamento e colazione 
Sistemazione in camera doppia - Euro 61,00 per persona per notte con trattamento di mezza pensione (bevande comprese) 

Supplemento singola Euro 18,00 per notte 
 

HOTEL PLAZA 4* a Lido degli Estensi  
www.hotelplazapineta.it 

 

   
 

Sistemazione in camera singola - Euro 63,00 per camera per notte con trattamento di pernottamento e colazione 
Sistemazione in camera doppia/matrimoniale - Euro 83,00 per camera per notte con trattamento di pernottamento e colazione 

Sistemazione in camera tripla - Euro 104,00 per camera per notte con trattamento di pernottamento e colazione 
Sistemazione in camera quadrupla - Euro 125,00 per camera per notte con trattamento di pernottamento e colazione 

 Supplemento pasto Euro 18,00 per persona bevande incluse 
 

HOTEL LA PINETA 3* a Lido degli Estensi  
www.hotelplazapineta.it 

 

   
 

Sistemazione in camera singola - Euro 52,00 per camera per notte con trattamento di pernottamento e colazione 
Sistemazione in camera doppia/matrimoniale - Euro 73,00 per camera per notte con trattamento di pernottamento e colazione 

Sistemazione in camera tripla - Euro 94,00 per camera per notte con trattamento di pernottamento e colazione 
Sistemazione in camera quadrupla - Euro 114,00 per camera per notte con trattamento di pernottamento e colazione 

 Supplemento pasto Euro 18,00 per persona bevande incluse 

 

Per ulteriori informazioni o per prenotazioni contattare LARUS VIAGGI: 
giorgia.pasti@larus.it  

  44022 – COMACCHIO – PIAZZETTA UGO BASSI 32 – TEL. 0533-313144 FAX 0533-313166  

larus@larus.it - www.larus.it 


