Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

http://www.cattolica.net
email:info@cattolica.net

SETTORE 3: SERVIZI SOCIALI
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SOGGIORNO TERMALE
GRUPPO TERZA ETÀ – 2018
L'Amministrazione Comunale organizza un turno di soggiorno
termale rivolto a pensionati o in età pensionabile in località

CHIANCIANO TERME(SI) dal 09 al 22 SETTEMBRE 2018
Hotel ALEXANDER PALME 4*
La quota base di partecipazione, fissata in €. 545,00 COMPRENDE:


















13 pensioni complete(14 giorni) in hotel cat. 4 stelle
Viaggio con pullman GT A/R
Stanze 2 letti con servizi privati e aria condizionata, televisore, minifrigo, cassaforte
Servizio ristorazione: è prevista la scelta tra 3 primi e 3 secondi
Bevande ai pasti (½ l di acqua e ¼ di vino)
Brindisi di benvenuto; Festa di arrivederci
Omaggio per ogni partecipante; Assistenza durante il soggiorno
Giochi e premi per attività ricreative, passeggiate, tornei sportivi, acqua gym, ginnastica
mattutina, mini corsi di ballo
Incontri con l’artigianato e le tradizioni locali
Cena tipica; Serate danzanti una volta a settimana
Piscina e solarium; campi da bocce.
2 escursioni di mezza giornata con guida turistica
Misurazione pressione, Assistenza medico-sanitaria USL
Numero cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7
Assicurazione medico/bagaglio- assicurazione infortuni - assicurazione annullamento
Servizio navetta dell’hotel per raggiungere le terme dell’Acqua Santa e le terme Sillene.
Supplemento camera singola(n.°10),  15,00/giorno

Partenza da Cattolica il 09/09/2018 ore 8:30 da Piazzale Roosevelt, 5
Ritorno da Chianciano il 22/09/2018 ore 8:30 dopo colazione
Al fine di facilitare la prenotazione delle cure termali, all'atto dell'iscrizione viene
consegnato un prospetto informativo utile per la corretta prescrizione medica.
Eventuale riduzione della quota sarà effettuata, su richiesta, in base alle condizioni
economiche effettive del richiedente.
Le domande di partecipazione si raccolgono dal 01 Agosto 2018 presso l'Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Cattolica, P.le Roosevelt 7, il lunedì - mercoledì - venerdì ore
8,30/13,00, martedì - giovedì ore 15,30/17,30. Info tel. 0541- 966514.
Cattolica, 25/07/2018

IL DIRIGENTE SETTORE 3 dott. F. Rinaldini

