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UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE

piazza cotombo, s - 2s021 ,'{l:i: Í;3"'Y:"i|0?i7i#rrrs-32 - fax. 0523/s114s1

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

con Det. n. 105 del 30.04.2018

RENDE NOTA
l'organizzazione di un soggiorno marino estivo per persone anziane, presso

"Hotel Flora" di lgea Marina
Dal O2 Giugno 2018 al 16 Giugno 2018

Le quote a carico dei partecipanti sono fissate, con riferimento al calcolo ISEE come seque:

L'Hotel tre stelle, situato a pochi passi dal mare, offre i seguenti comfort: camere dotate di servizi prir
:?:j"^:î:1,::':lgi::l1it_tît!f?!9,liretto, rV, cassaforré e batcone. Giardino con area siochi bambiRicca colazione e buffet, menù a scerta con carne e pesce tutti igiorni.

1. Quota individuale di partecipazionel

* € 715'oo a persona in camera doppia per 15 giorni e 14 notti di pensione completa daldel primo giorno alla colazione dell,ultimo giorno;
* € 98roo suppremento per ra camera singora (quindi € 813,00 a persona).

sopraindicato comprende :

il servizio di trasporto A/R ;
il soggiorno nell'hotel indicato in camere doppie con servizi privati;
il trattamento di pensione completa, dar pranzo del 1o giorno alla prima coldell'ultimo giorno, bevande incluse ai pasti (1/+ vino e t/z acqia minerale);
cocktail di benvenuto;
serata dell'arrivederci in hotel;
assicurazione sanitaria/bagag lio;
servizio spiaggia (1 ombreilone ogni 2 persone ed l sdraio per persona);
IVA.

ll prezzo

La quota non comprende: mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "quota comprende".

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l'Ufficio servizio sociale ai numeri es23/B744rsoppure 0523/874432.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 14 Maqqio al 26 maooio 2o1B

messi a disposizione, osservando r seguenil orariìallèiióE Lz.3o.
Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione medica prodotta dal

su moduli apposita

proprio medico curante, se

Unione

SOGGIORNI CLIMATI
ISEE ANNUALE CONTRIBUTO MASSIMO A CARICO COMUNEEuro a Euro

presentata per l'iscrizione al soggiorno marino precedente,
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