OFFERTA START OF THE WEEK
INIZIO SETTIMANA

Domenica • Lunedì • Martedì •
Mercoledì
4 GIORNI A SOLI 210€
>> PRENOTA ORA! 🎉 <<
Offerta valida ﬁno il 31 Luglio 2020

IL SOLE NEL MARE - ROOM & BREAKFAST

La stru(ura è di nuova apertura ed è stata costruita completamente
ecosostenibile, tenuto conto che si trova all’interno di una zona prote(a, posta al
Lido di Volano (Comacchio) nell’Oasi Valliva di Valle Bertuzzi e che solo per i soci del
Circolo IL CHIOSTRO, applicherà le seguenC condizioni a decorrere dal 4 luglio 2020:
• 10% di sconto per l’accomodazione nella stru(ure alberghiere, con soggiorni
minimo di 7 noB, da sabato a sabato (non cumulabile con altri sconC)
• per soggiorni inferiori ai 7 giorni, secondo disponibilità e da concordare al
momento della prenotazione
• uClizzo della spiaggia a fronte della struGura presso il Bagno Jamaica e Bagno
Franco, al prezzo convenzionato seBmanale di 50 euro per un ombrellone e
due leBni.
• prezzi scontaH (le indicazioni saranno fornite dal prestatore di servizi sul
posto) per menu’ ﬁssi presso i bagni viciniori e alcuni ristoranC della zona
A richiesta, potranno essere noleggiate bicicleGe per le escursioni individuali nelle
Valli, nel Boscone della Mesola, all’Abbazia di Pomposa e tanto altro.
Gli sconC e altri vantaggi sono validi per i soci e per i loro familiari più streN
(coniuge, partner, ﬁgli, nipoC) quali accompagnatori del socio del Circolo Il Chiostro.
I membri del Circolo Il Chiostro, per poter fruire degli sconC di cui sopra, all’a(o
della prenotazione dovranno idenHﬁcarsi come soci del Circolo esibendo poi la
Tessera associaHva nonché un documento di idenHtà personale, entrambi in corso
di validità, al momento del check-in.
La struGura di nuova apertura costruita completamente ecosostenibile, è assai
curata e, pur avendo tuGe le possibilità di vacanza marina derivante dal faGo che si
trova davanC al mare, oﬀre un Cpo di vacanza del tuGo diversa; è infaN collocata
all’interno di una zona proteGa e riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità,
ricca di senCeri che consentono di ammirare la natura e la fauna del Parco del Delta.
I fenicoGeri hanno ormai eleGo la Valle a dimora stanziale e sono osservabili tuGo
l’anno.
Le camminate, i percorsi in bicicleGa, la fotograﬁa, il birdwatching, le gite in
motobarca, e le vicine escursioni culturali (Comacchio, Abbazia di Pomposa, Ferrara
ecc.) fanno di un soggiorno in questa struGura una vacanza a tuGo tondo.
In quesC luoghi non sarà diﬃcile soddisfare le esigenze di distanziamento sociale che
ancora devono essere osservate, avendo comunque la possibilità di godere delle
bellezze naturali e culturali davvero a portata di mano, con il vantaggio di
soggiornare in una struGura nuovissima! .
https://www.ilsolenelmare.com/

