COMUNE DI NUMANA
SOGGIORNI TERMALI PER ANZIANI
L’Assessorato alle Politiche Sociali organizza soggiorni termali presso le seguenti località:
LOCALITÀ

PERIODO

Abano Terme
Hotel Terme Milano

Dal 17 settembre
al 30 settembre
2017
(13 notti)

Ischia – Casamicciola Terme
Hotel Terme Cristallo Palace

Dal 17 settembre
al 1 ottobre 2017
(14 notti)

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE
800,00€
(in camera doppia)
880,00€
(camera singola)
970,00€
(in camera doppia)
1222,00€
(in camera singola)1

La quota comprende
Le quote di partecipazione indicate a fianco di ciascuna località sono per l’intera durata del soggiorno con
trattamento in pensione completa, bevande ai pasti incluse e per il viaggio andata/ritorno.

Modalità di accesso
Possono inoltrare richiesta di partecipazione ai soggiorni i cittadini in possesso dei sotto elencati requisiti:
> gli uomini con più di 60 anni e le donne con più di 55 anni, purché titolari di pensione di anzianità e, comunque,
persone ritiratesi dal lavoro;
> i coniugi residenti anche se uno solo di essi ha il requisito dell’età prescritta;
> i cittadini residenti con problemi di salute e/o di deambulazione o invalidi che necessitano di particolari
precauzioni e/o assistenza possono partecipare esclusivamente con un accompagnatore;
> i non residenti possono partecipare solo nel caso che rimangano posti disponibili, dopo che siano state esaurite
tutte le richieste dei residenti, ai prezzi effettivi di partecipazione.
La quota è stata calcolata per 20 partecipanti, pertanto potrebbe essere di importo inferiore qualora le iscrizioni
fossero superiori a 20.
Le quote di partecipazione riportate nella tabella sono a totale carico dei partecipanti, tuttavia per i residenti che si
trovano in condizioni economiche disagiate è possibile produrre modello Isee (redditi anno 2015), in base al quale
verrà calcolata la quota da pagare, restando comunque a carico del partecipante il supplemento per la camera singola.
Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti il viaggio non verrà effettuato. Al momento
dell’iscrizione gli interessati dovranno specificare se, nell’ipotesi in cui il soggiorno prescelto non si dovesse
realizzare per mancanza del numero minimo, sono interessati a partecipare all’altra proposta.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro venerdì 23 giugno presso l’ufficio servizi sociali del
Comune di Numana (tel. 071/9339848). Il pagamento di una caparra dovrà avvenire successivamente alla conferma
della possibilità di realizzazione il soggiorno prescelto.
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Dott.ssa Stefania Tassotti

1

L’albergo dispone solo di due camere singole.

