CITTA’ DI ARPINO
Provincia di Frosinone
SETTORE “AMMINISTRATIVO ISTITUZIONALE”

Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 13/07/2016

AVVISO

L'Amministrazione comunale di Arpino intende organizzare il soggiorno estivo marino per anziani
presso ROSETO DEGLI ABRUZZI dal 31 agosto al 10 settembre 2016.
La quota di partecipazione individuale per il soggiorno presso l'Hotel, a totale carico degli
utenti, è di € 350,00 .
La struttura alberghiera, sede del soggiorno, è l’HOTEL ALBATROS, albergo a tre stelle e
offre i seguenti servizi:
 Pensione completa per 10 giorni;
 Bevande ai pasti (1/2 l. acqua e ¼ l. di vino);
 Brindisi di benvenuto;
 Assistenza durante il soggiorno;
 Cena tipica;
 Festa di arrivederci;
 Numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 – giorno e notte;
 Assistenza medico- sanitaria USL;
 Assicurazione medico/bagaglio;
 Servizio in spiaggia: 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio ogni 2 persone;
 Pasto supplementare ultimo giorno in hotel;
 Supplemento stanza singola euro 11,00 al giorno;
L’Imposta di soggiorno comunale da pagare in Hotel, se dovuta, è a carico del singolo
partecipante;
Il viaggio di andata e di ritorno con pullman GT è a totale carico degli utenti.
La quota da versare per il trasporto, suddivisa per il singolo partecipante, è la seguente:
● € 1.100,00 per n. 34 posti
● € 1.200,00 per n. 50 posti.
La partenza è fissata alle ore 7,00 del 31 agosto 2016 presso Piazzale Pasquale Rotondi.
Gli interessati al soggiorno possono ritirare l’apposito modulo di domanda presso l’Ufficio
Servizi Sociali (tel. 0776.852104) e dovrà essere consegnato, debitamente compilato, entro e non
oltre il 12 agosto 2016.
Il pagamento di entrambe le quote dovrà essere effettuato in un unico bollettino postale
disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, entro il 25 agosto 2016.
Arpino, 26 luglio 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCA SACCHETTI

IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLE POLITICHE SOCIALI
DOTT. ANDREA OLINI

