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CONVENZIONE 
Il CRA FNM presenta ai propri Soci la convenzione con questa stupenda struttura sulla riviera ligure. 
 
Loano 2 Village è Il tuo villaggio vacanze al mare nel cuore della Liguria a pochi minuti dal centro e 
dalla spiaggia di Loano. 
 
Entra nel family resort all inclusive, scegli tra la comodità dell'hotel e la libertà degli appartamenti 
residence uniti al divertimento e ai numerosi servizi del nostro villaggio con piscine e animazione 
per bambini e per tutta la famiglia. 
 
In un attimo sarai immerso in un mondo di emozioni ed esperienze gastronomiche che renderanno 
ancora più entusiasmante la tua vacanza con la famiglia in Liguria tra profumi d’estate, sole e relax. 
 
Il divertimento è per tutti nel Villaggio turistico con attività sportive!  
 
Per non rinunciare alla tua routine quotidiana, avrai a disposizione le ampie piscine, sport di diverse 
discipline. 
 
Le ampie aree del Villaggio ti consentono di ritagliare spazi per il tuo relax nella natura,  
vivere liberamente la vacanza e dedicarti alla scoperta delle bellezze del territorio. 
 
Per il Socio del CRA FNM sarà riconosciuto uno sconto del 10% sul piano tariffario online. 
 

Modalità di pagamento: 

• carta di credito 

• ruolo paga: inoltrando a mezzo e-mail la richiesta a crafnm@crafnm.it, indicando: oggetto 

"LOANO 2 VILLAGE”, il proprio nome, cognome, cid, recapito telefonico ed importo 

richiesto; 

• voucher Welfare: da scaricare dal portale: https://welfare.fnmgroup.it/ oppure 

https://welfare.trenord.it/ (dipendenti Trenord) nella sezione ludico-ricreativa. 
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