
 

 

 
 
 

LIDO DI CAMAIORE 
 Dal 03 al 17 Giugno 2019 

  

HOTEL FLORENTIA *** 
 L’Hotel Florentia è situato nel cuore di Lido di Camaiore, perla della 

riviera della Versilia, è una struttura moderna, accogliente e dotata 

di tutti i confort per regalarti una vacanza indimenticabile all'insegna 

del relax e cordialità, la buona cucina e la spensieratezza delle 

giornate in riva al mare.  

L'atmosfera che si respira all’ interno dell’albergo è serena e 

accogliente come in famiglia, in quanto gestita da uno staff di due 

giovani che dedicano alla sua attività entusiasmo e passione dove è 

priorità assoluta fare di una semplice vacanza una vacanze speciale 

per tutti i suoi ospiti, pur essendo a pochi passi dal mare, dalla 

passeggiata e dalle vie principali la struttura gode di una posizione 

tranquilla e offre ai propri clienti vacanze all'insegna del relax e dell'armonia. 

L’hotel gode di una posizione privilegiata a solo 80 metri dalla bellissima passeggiata del  lungomare e  dalla 

spiaggia di  finissima sabbia  che  degrada dolcemente nell'acqua. La spiaggia di sabbia fine è il luogo ideale per 

rilassarsi e prendere il sole e concedersi un bagno nelle acque limpide del Mar Tirreno  

€ 700 
(Quota offerta valida con minimo 30 partecipanti) 

 
Supplemento singola: € 200,00 
Acconto € 200,00  alla prenotazione del soggiorno 
Saldo      € 500,00  entro il 14 Maggio 2019   
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus Gran Turismo; Sistemazione in hotel 3 stelle; Trattamento di 
pensione completa con colazione a buffet, buffet di verdure, menù a scelta, cocktail di benvenuto; Bevande ai 
pasti in misure di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona; 1 cena tipica; Servizio spiaggia (1 
ombrellone+2 sdraio. NB I Clienti in singola divideranno l’ombrellone con altri Clienti in singola); Assicurazione 
medico e bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); Bevande oltre quelle indicate; 
mance, facchinaggi; extra di carattere personale; Tutto quanto non specificato nella voce “La Quota 
Comprende”. 

 


