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Ristorante Pericle
Viale dei Mille, 205 - 44029 Porto Garibaldi (Fe)

Tel. +39 0533 327314
info@ristorantepericle.it

www.ristorantepericle.it
Chiude il lunedì

http://www.ristorantepericle.it
http://www.ristorantepericle.it
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g948491-d1535082-Reviews-Ristorante_Pericle-Porto_Garibaldi_Comacchio_Province_of_Ferrara_Emilia_Romagna.html%2523photos%253BaggregationId%253D101%2526albumid%253D101%2526filter%253D7%2526ff%253D315434251
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Comacchio e...

i suoi 7 Lidi
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Ristorante El Paladar
Viale Dolomiti, 4/6 - 44022 Lido di Pomposa (Fe)
Tel. +39 0533 381621 - Cell. +39 334 6778187

info@elpaladar.it

www.elpaladar.it
Sempre aperto

http://www.elpaladar.it
https://www.facebook.com/pages/El-Paladar/124546420961551
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g946961-d10699603-Reviews-El_Paladar-Lido_di_Pomposa_Comacchio_Province_of_Ferrara_Emilia_Romagna.html%2523photos%253BaggregationId%253D%2526albumid%253D101%2526filter%253D7%2526ff%253D211064162
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USPA Ristorante Pizzeria Albergo
  Piazza della Libertà, 9 - 44020 Gorino (Fe)

Tel. +39  0533 999817
info@ildeltadelpo.it

Sempre aperto

VAI AL SOMMARIO



7VIAGGI&VACANZE - LIDI FERRARESI40 VIAGGI&VACANZE

RISTORANTE PIZZERIA ABBAZIA POMPOSA
 Via Pomposa Centro, 16 - 44021 Pomposa (Fe)
Tel. +39 0533 719078 - Cell. +39 333 8708651

ristorante.abbazia@gmail.com

www.ristoranteabbaziapomposa.it
Chiude il martedì

VAI AL SOMMARIO
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www.guerrinoventura.it

Via Mare Jonio 109 - Lido degli Scacchi (FE)
Tel. +39 0533 380044

L’Agenzia immobiliare G. Ventura Operazioni immobiliari opera sul territorio 
dei Lidi Ferraresi da più di quarant’anni mettendo a disposizione della pro-
pria clientela un servizio professionale che spazia dalla compra vendita di 
immobili, alla costruzione diretta ed alle locazioni turistiche.
La sua sede operativa si trova a Lido degli Scacchi (FE), uno dei sette lidi 
ferraresi, i quali  devono la loro fama alle vastissime spiagge, alla millenaria 
pineta, ai giardini, alle terme, agli impianti sportivi, alle moderne attrezzatu-
re ricettive, agli eleganti ne gozi ed agli esclusivi ritrovi mondani.
La quarantennale esperienza di cui possiamo avvalerci ci permette di se-
guire nel modo migliore tutte le esigenze della nostra affezionata clientela 
rendendoci a tal proposito una delle agenzie più stimate e rinomate del 
territorio comacchiese. info@guerrinoventura.it

http://
http://www.guerrinoventura.it/
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www.agenziailglobo.it

Via Lungomare Italia n 88 - 44020 - Lido delle Nazioni (FE)
Tel. +39 0533 379208

Viale Lungomare Italia, 88 - 44022 - Lido delle Nazioni (FE)
Tel. 0533 379208 - Fax 0533 399711

www.agenziailglobo.it - info@agenziailglobo.it

agenziailglobo

L’Agenzia Immobiliare Il Globo ha sede al Lido delle Nazioni ed opera nelle 
vendite ed affitti di case per vacanza od investimento da 50 anni nei sette 
lidi di Comacchio, centro del Parco Naturale del Delta del Po.
Saremo lieti di accogliervi nei nostri uffici, ascoltare le Vostre richieste e 
soddisfarle nel migliore dei modi. 

 info@agenziailglobo.it

http://
https://www.agenziailglobo.it/it/


10 VIAGGI&VACANZE - LIDI FERRARESI

www.immobiliareilporto.com

Viale Carducci n 55 - 44029 Lido degli Estensi (FE)
Tel. +39 0533.326250

Aperti tutti i giorni compreso il sabato e la domenica.

L’Immobiliare il Porto nasce nel 1995 con sede al Lido degli 
Estensi, il più importante dei sette lidi Ferraresi ed il centro 
balneare più frequentato del litorale.

Proprio grazie alla felice ubicazione, l’agenzia ha curato l’aspet-
to turistico dei propri servizi, proponendo impianti ideali in cui 
poter trascorrere in assoluto relax e comfort il periodo delle 
vacanze al mare. 
Inoltre vendiamo e affittiamo posti barca nelle marine private 
locali. Offre innumerevoli opportunità che si adattano ad ogni 
esigenza per una vacanza in un paesaggio unico nei Lidi di Co-
macchio.

info@immobiliareilporto.com

http://
https://www.immobiliareilporto.com/
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Agenzia l’Onda Organizzazione Turistica
Viale Acacie, 11 - 44029 Lido di Spina (Fe)

Tel.+39 0533 330113 - spina@agenziaonda.com

Viale Pascoli, 27 - 44024 Lido degli Estensi (Fe)
Tel.+39 0533 327485 - estensi@agenziaonda.com

Viale Portogallo, 48 - 44020 Lido delle Nazioni (Fe)
Tel.+39 0533 379585 - nazioni@agenziaonda.com

www.agenziaonda.it

https://www.agenziaonda.it/
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www.agenziamiramare.com

Viale Michelangelo n 127 - 44029 - Lido di Spina (Ferrara)
Tel. +39 0533 330148

La nostra sede si trova a Lido di Spina, noto per le sue ville 
immerse nel verde, le sue attrezzatissime spiagge, i suoi locali 
sempre alla moda, che ne fanno meta ideale per tutta la fami-
glia ma anche per le vacanze assieme agli amici.
Lido di Spina offre innumerevoli soluzioni per la vostra estate 
al mare: lunghe passeggiate su spiagge incontaminate, molte-
plici attività sportive, allegri happy hours in spiaggia, vivaci se-
rate negli street bar. Per esaudire al meglio le vostre richieste, 
noi dell’Agenzia Immobiliare Miramare proponiamo diverse tipo-
logie di immobili sia per l’acquisto che per l’affitto, puntando 
sempre a soddisfare nel migliore dei modi le vostre aspettative 
ed esigenze.

info@agenziamiramare.com

http://
https://www.agenziamiramare.com/it/
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Studio Immobiliare 2000
Viale Leonardo Da Vinci, 87 - 44029 Lido di Spina (Fe)

Tel./Fax +39 0533 307526
Cell. +39 375 5672727

info@studioimmobiliare2000.net

www.studioimmobiliare2000.net
Chiude il lunedì

https://www.studioimmobiliare2000.net/
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www.mediatore.it

Via Boldini n 101 (angolo via Raffaello) - 44029 Lido di Spina (FE)
Tel. +39 0533 330432 

Con oltre 55 anni di esperienza, dal 1963, la nostra Agenzia 
è specializzata nel settore degli affitti e vendita di case per 
vacanza  ai Lidi Ferraresi, in particolar modo Lido di Spina, Lido 
degli Estensi e Porto Garibaldi.
Se vuoi trascorrere le tue vacanze in modo libero, senza vincoli 
e non vuoi rinunciare alle comodità di casa, l’affitto di un  ap-
partamento  o di una villetta è la soluzione che fa per te.
Disponiamo di un’offerta sempre più completa ed articolata, 
che spazia da appartamenti semplici ma accoglienti ai residen-
ce con piscina, alle villette con giardino o a case di prestigio 
dotate di ogni comfort; in grado di soddisfare tutte le esigenze 
di prezzo e qualità.

info@mediatore.it

http://
https://www.mediatore.it/


16 VIAGGI&VACANZE - LIDI FERRARESI

Statale Romea Km 23 - 44029 Lido Estensi (Fe)
Vivaio: cell. +39 329 2029036

Cell. +39 333 2280876 - greenstylepower@gmail.com

www.greenstylepower.it
Sempre aperto

Green Style PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GIARDINI - MANUTENZIONI,
POTATURE ED ABBATTIMENTI - IRRIGAZIONI AUTOMATICHE

http://www.greenstylepower.it
https://www.facebook.com/Green-Style-673663539464851/
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www.agenziailgabbiano.com

Quartiere Le Valli - 44024 Lido di Spina (Ferrara)
Tel. +39 0533 330534

L’Agenzia Il Gabbiano da parecchi anni presente sul territorio   attenta al 
cambiamento immobiliare  e con tanta voglia di professionalità cortesia 
disponibilità può aiutarti nella ricerca della migliore soluzione per la  
tua casa al mare ed essere un punto di incontro  sicuro per ogni tua 
esigenza 

info@agenziailgabbiano.com

https://www.agenziailgabbiano.com/
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Villa Bellini
Room&Breakfast

Via Nizza, 57 - 44029 Porto Garibaldi (Fe)
Cell. +39 320 9623512
info@rebvillabellini.it

Sempre aperto

www.rebvillabellini.it



https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g676117-d2370543-Reviews-Al_Cantinon-Comacchio_Province_of_Ferrara_Emilia_Romagna.html%252523photos%25253BaggregationId%25253D101%252526albumid%25253D101%252526filter%25253D7%252526ff%25253D228603727
https://www.facebook.com/pages/category/Italian-Restaurant/Al-Cantinon-400544510025459/

