COMUNE DI MONTALCINO
P.zza Cavour n° 13 - 53024 - MONTALCINO (SI) tel. 0577 / 804463 - fax 0577 / 849343
Servizi Sociali – Sanità – Istruzione M.M.

SOGGIORNO MARINO A SANTA SEVERA
13 GIUGNO - 27 GIUGNO 2016
HOTEL PINO AL MARE
PERSONE ULTRASESSANTENNI
Quota hotel Incluso trasporto
€ 715,00
OGNI PARTECIPANTE
CAMERA DOPPIA
CAMERA SINGOLA

€
715
925

Suppl. Sing.
€ 210,00
QUOTA ALL'ISCRIZIONE
250
310

SALDO ENTRO IL 31.05.2016
465
615

Gli importi sopracitati potranno essere versati o tramite c/c postale n. 106534 intestato al Comune di Montalcino, o tramite
versamento alla Tesoreria Comunale di Montalcino presso MPS - filiale di Montalcino - oppure tramite bonifico bancario sull'IBAN
IT 44 X 01030 25500 000000355163 nella cui causale dovrà essere indicato, oltre il nominativo del partecipante al
soggiorno marino, se trattasi di quota di acconto o di saldo.
Copia dei versamenti dovranno essere consegnati all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montalcino.

Le iscrizioni saranno ricevute dall'Ufficio Protocollo del Comune di Montalcino fino al 10 maggio 2016 (farà fede
il protocollo sulla domanda).
In caso di impossibilità a partecipare al soggiorno marino la quota versata sarà restituita solo in casi gravi (es.
ricovero ospedaliero, ecc) corredata da idonea documentazione.

SERVIZI COMPRESI:

Sistemazione in camera matrimoniale o doppia con servizi privati

Drink di benvenuto

Festa dell’ arrivederci

SPIAGGIA, 1 OMBRELLONE E 2 SDRAIO PER CAMERA DOPPIA

Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti principali ¼ di vino e ½ minerale (arrivo con il pranzo del primo giorno e
partenza dopo colazione dell’ultimo)

Assistenza sanitaria in collaborazione con USL locale

Polizza assicurativa con la compagnia Unipol, SENZA LIMITE DI ETA’ che copre la Responsabilità civile e contro terzi ed
Infortuni.

Serata danzante di arrivederci con musica e ballo

Carte da gioco e tombola a disposizione del gruppo

Simpatico e pratico Omaggio a tutti i partecipanti

Trasporto A/R con bus GT con aria condizionata

La domanda potrà essere reperita anche sul sito del Comune di Montalcino.

