
lidi ferraresiRE.LI.VA SRL RESIDENZA LIDI VACANZE 

Sede legale: Via Piccinini 2, 24122 Bergamo (BG) Italia 

part. iva/cod. fisc. 03359540964_nr. REA di BG 413279

Sede operativa: Via Claudia Grismondi 11/a, 24124 Bergamo (BG) Italia

Tel./Fax +39 035 363 347

info@values-re.com
www.values-re.com

I Lidi di Comacchio rappresentano la zona balnea-
re a più spiccata vocazione familiare della Riviera 
Emiliano-Romagnola, il luogo ideale dove passeg-
giare e prendere il sole mentre i bambini giocano e 
fanno il bagno in sicurezza. Gli arenili sono dotati di 
stabilimenti moderni, ospitali ed attrezzati con tutto 
quello che serve per praticare i più divertenti sport 
acquatici.

Oltre al comfort di una vacanza al mare serena e 
ricca di benessere, i Lidi di Comacchio propongono 
un’offerta turistica completa: la natura incontamina-
ta del vicino Parco Delta del Po con visite ed escur-
sioni organizzate, il divertimento di una night-life ric-
ca di eventi e locali alla moda, oltre ad un patrimonio 
culturale ed eno-gastronomico unico in Italia.

Lidi di Comacchio:
il mare per tutta la famiglia



La tua casa al mare 
pronta da abitare

Values Real Estate offre un’ampia gamma di nuovi 
appartamenti presso i Lidi di Comacchio, una delle 
zone a più alta vocazione turistica della costa adria-
tica. Tutte le abitazioni si trovano in prossimità del 
mare e presentano gli allestimenti tipici delle zone 
balneari: ampi giardini privati per sfruttare al massi-
mo il sole e l’aria pulita, grandi terrazzi, finestre ca-
paci di illuminare al massimo ogni locale e comodi 
posti auto privati. 

Grazie ad un’ampia scelta di metrature disponibili, 
Values Real Estate offre soluzioni a misure di qualsi-
asi esigenza con un rapporto qualità-prezzo tra i più 
competitivi sul mercato.

Dai il giusto spazio 
al tuo valore

Un’opportunità 
tutta da scoprire

Lungimiranza, intelligenza, creatività, lo sviluppo di 
Values Real Estate poggia sulla forza dei suoi valori. 
Mattone dopo mattone, investimento dopo investi-
mento, Values Real Estate carpisce le esigenze più 
profonde del mercato immobiliare e le traduce in 
ambienti dove l’eccellenza è di casa.

I progetti immobiliari di Values Real Estate sono stati 
concepiti per abbinare il massimo del comfort con 
l’esclusività dei servizi più all’avanguardia, sempre 
all’interno di soluzioni architettoniche di grande pre-
gio e flessibilità. Tutti gli investimenti di Values RE 
offrono solide garanzie di profittabilità.

Values Real Estate dispone di una nuova Residen-
za Turistico-Alberghiera, strutturata in quattordici 
appartamenti a disposizione di chi cerca un’ottima 
opportunità di investimento ai Lidi di Comacchio.
 
Monolocali con portici e ampie aree scoperte per 
godere appieno della vita all’aria aperta, o ampi trilo-
cali dotati di grandi terrazze tutte da vivere, la RTA è 
stata concepita per soddisfare le esigenze abitative 
di qualsiasi nucleo familiare. 

Professionalità e conoscenza approfondita del mer-
cato immobiliare locale, i consulenti Values Real 
Estate sono sempre a vostra disposizione per fornivi 
una consulenza completa. 


