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Editoriale

Giuseppe Natale

TANTE PROPOSTE PER
UN’INCORAGGIANTE RIPARTENZA

D

opo la forzata pausa con i disagi e le limitazioni imposte
dalla pandemia, riprendiamo
il cammino interrotto con l’auspicio di
un ritorno, in breve tempo, alla normalità. Ci ripresentiamo nelle vostre case
con questo numero di Farini 9 Speciale
Vacanze 2021 che, anche per le numerose restrizioni anti Covid, presenta alcuni cambiamenti. Il programma, in ogni
caso, è ricco di proposte e suggerimenti
per far trascorrere delle piacevoli e serene vacanze ai nostri beneficiari e ai loro
familiari.
Voglio però precisare che in relazione
all’emergenza sanitaria in atto e in seguito a possibili nuove restrizioni imposte
dalle Autorità, i servizi che vi proponiamo potrebbero subire variazioni o non
essere disponibili.
Rinnovate e potenziate questa estate riaprono le nostre strutture di Bordighera e
di Borgo D’Anaunia (ex Fondo). Ci tengo a sottolineare che Fondazione ATM si
è impegnata a mantenere le stesse tariffe degli anni passati e, in particolare, si è
deciso per la Casa per Ferie di applicare
la stessa tariffa indipendentemente dalla
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durata del soggiorno. La nostra struttura
a Bordighera è un vasto complesso alberghiero arroccato sulle pendici montane
che sovrastano il noto comune rivierasco nella provincia di Imperia, in Liguria.
Dotata di molti comfort, è in grado di
offrire una varietà di servizi pensati per
soddisfare tutte le esigenze, in particolare
per le famiglie esiste uno spazio dedicato
alla preparazione dei pasti per i più piccoli. Il luogo ideale dove concedersi un
soggiorno in completo relax lontano dal
caos cittadino e dove, dalle camere è possibile abbracciare con lo sguardo il mare
della splendida costa azzurra.
Per gli amanti della montagna sono invece aperte le porte dell’Hotel Milano
in Val di Non, Trentino. Completamente
ristrutturato e inaugurato nel 2017 si trova in un’incantevole pineta ed offre un
luogo ideale per un soggiorno immerso
nella natura. Il territorio è caratterizzato
da diverse attrazioni: le passeggiate e le
escursioni in montagna insieme alla guida alpina, la visita al Canyon Rio Sass, i
percorsi in mountain bike ed in e-bike e
molto altro.
Per le vacanze al mare troviamo le acque

4

paradisiache e la natura selvaggia di Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna mentre
per le località termali riproponiamo tutte
le nostre tradizionali strutture.
Purtroppo come l’estate scorsa non è
stato possibile programmare le Vacanze
Giovani all’estero a causa della pandemia
in atto. Fondazione ATM con la collaborazione di Studytours, ha voluto però
dare la possibilità ai giovani di continuare a studiare l’inglese nel nostro paese,
proponendo Resort esclusivi in quattro
diverse località: due in Toscana, una in
Trentino fino ad arrivare in Calabria.
Abbiamo pensato anche a coloro che
preferiscono evitare spostamenti sul territorio dando la possibilità di frequentare
corsi di inglese online direttamente da
casa con docenti madrelingua collegati
da tutto il mondo.
Per i più piccoli si confermano le Vacanze Giovani al mare e in montagna, oltre
ai Multisport Summer Camp in città.
Con l’augurio che i nostri beneficiari,
dopo tutti questi mesi di limitazioni e di
disagi, potranno trovare finalmente un
po’ di relax e tornare a divertirsi in sicurezza. Buone vacanze a tutti.

Vacanze Giovani

UN’ESTATE DI SPORT, CREATIVITÀ E
DIVERTIMENTO PER I PIÙ PICCOLI
verranno comunicate nel mese di aprile.

Fondazione ATM non può garantire la reale disponibilità delle strutture a causa di ordinanze restrittive in relazione all’emergenza sanitaria Covid19. Si invitano tutti
i genitori dei piccoli partecipanti ad informarsi ai contatti
indicati per i singoli servizi, in prossimità della data di
partenza, in relazione ad eventuali restrizioni o prescrizioni disposte dalle autorità Regionali o Comunali del
luogo di destinazione.

IL SERVIZIO EDUCATIVO
Il servizio educativo che verrà offerto
va ad esplorare il movimento in ogni
sua sfumatura. L’obiettivo è quello di
far imparare divertendosi, stimolando
e creando interesse attraverso differenti
attività ludiche e motorie. Il lavoro che
verrà proposto sarà mirato sugli schemi
motori di base e andrà a sviluppare la
motricità ma anche la libera espressione
e la fantasia di ogni singolo bambino/a.
Tutte le attività mireranno all’idea di
multidisciplinarietà, elemento fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo.

LE ATTIVITÀ

F

ondazione ATM organizza anche
quest’anno, con il supporto dei
propri partner, i soggiorni estivi
per i minori in località marina e montana, basati sulla socializzazione, sull’attività sportiva ed educativa. I servizi si
trasformeranno in veri e propri percorsi
formativi, all’interno del quali i giovani partecipanti potranno vivere esperienze stimolanti, divertenti e capaci di
contribuire positivamente allo sviluppo
delle competenze chiave raccomandate
dall’Unione Europea attraverso la metodologia dell’educazione non formale.
Oltre ai soggiorni al mare e in montagna si consolida sempre più l’offerta
dei Campi Estivi per Milano e provincia (vedi pagina 8). Da quest’anno come
novità verrà inserito il nuovo centro di
Assago – MC2 Sport Village.
Per iscriversi ai soggiorni mare e

Ludiche: L’obiettivo è imparare divertendosi. Il gioco è infatti alla base di
ogni attività, per stimolare interesse e
attenzione nel bambino.
Multidisciplinari: Lavorando su differenti discipline si stimola il bambino
a interfacciarsi in attività diverse dalle
solite, andando a impegnare maggiormente il sistema nervoso e sviluppando
ampiamente i pattern motori contribuendo efficientemente a una crescita
sana.
Sportive: Per imparare a far parte di un
gruppo, mettersi in gioco in modo sano,
nel rispetto delle regole e a sviluppare la
capacità di problem solving.

montagna è necessario consultare
pag. 10 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.

INCONTRI DI
PRESENTAZIONE
Vista la situazione attuale, le riunioni
informative per la presentazione del
servizio, in cui verranno illustrate le attività, le metodologie e le caratteristiche
del soggiorno, verranno realizzate in
forma telematica, con modalità che
LOCALITÀ

TURNO

PERIODO

MARE O MONTAGNA

1
2
3
4*

26 giugno –10 luglio
10 – 24 luglio
24 luglio - 7 agosto
7 – 21 agosto

* COINCIDE CON IL SOGGIORNO STUDIO INGLESE (Solo per la Montagna)

5
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MONTAGNA - PRATO NEVOSO (CN)

L

ocalità rinomata da un punto di
vista turistico, Prato Nevoso sorge nel comune di Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo, ad una altitudine di oltre 1500 metri.
È ideale per ospitare un soggiorno di
ragazzi, in quanto offre una moltitudine di strutture e servizi indirizzati ad un
pubblico giovane: campi sportivi, un’infinità di spazi verdi e numerosi spazi
coperti garantiscono sicurezza, varietà e

qualità nelle proposte. Oltre alle attività
sportive quotidiane sono previste numerose proposte integrative: escursioni,
maneggio, laboratori naturalistici e gita
in piscina.
I soggiorni sono riservati ai ragazzi
nati dal 2008 al 2015 (Bambini) e ai
ragazzi nati dal 2005 al 2007 (Adolescenti).

SOGGIORNO STUDIO
INGLESE
Il corso di inglese è organizzato dal 7 al
21 agosto 2021 ed è riservato ai ragazzi
di età compresa tra 14 e 18 anni non
compiuti. Chi compie 18 anni prima
o durante il periodo di soggiorno non
può partecipare. La frequenza del corso,
della durata di 4 ore giornaliere, è obbligatoria per tutti i partecipanti al quarto
turno. Gli adolescenti che partecipano
al 4° turno non possono presentare domanda di doppio turno, neanche non
consecutivo.

LA STRUTTURA
ALBERGHIERA
Affacciato sulla magnifica cornice delle
Alpi Marittime, l’Hotel Mondolè***
(www.hotelmondolepratonevoso.com)
offre una grande hall con sala tv e numerosi spazi coperti dove poter organizzare le attività serali e in caso di
maltempo.
Per l’erogazione delle attività in programma sono a disposizione:
• Piscina privata all’interno dell’albergo,
munita di bagnino
• Campo gioco multisportivo esterno,
privato
• Campo da calcetto in erba esterno,
privato
• Campo da calcio a 11 comunale
• Campi da tennis comunali
• Campetto multisportivo comunale
Ulteriori informazioni sono disponibili:
• sul sito www.cumlabor.it/vacanzegiovani
o www.sportvillageassago.it
• telefonando al numero 3273524485
(Lun-Ven 9.00-17.00)
• scrivendo a
vacanzegiovani@cumlabor.it
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MARE – CESENATICO (FC)

L

ocalità turistica per eccellenza,
Cesenatico ospita, a pochi metri dal mare, e a soli 500 metri
dal centro cittadino, la Casa Vacanze “La
Perla” (www.casavacanzelaperla.com)
inserita in un ampio parco di 10.000
mq, di cui 4.000 di spiaggia privata. Cesenatico piace ai giovani per la varietà di
intrattenimenti, la moltitudine di strutture e servizi, le particolari caratteristiche ambientali e la vicinanza a luoghi
con grandi tradizioni culturali.
La struttura, date le dimensioni molto
grandi, ha a disposizione, oltre agli spazi
esterni con gazebi coperti e pedanati,
una sala esclusiva al coperto di 200 mq.
dotata di tutte le predisposizioni audio e
video con specchi.
I soggiorni sono riservati ai ragazzi nati dal 2008 al 2015 (Bambini)
e ai ragazzi nati dal 2005 al 2007

(Adolescenti).
PROSEGUE NEL 2021 il soggiorno al mare aperto anche agli adolescenti.
Se consentito dalla normativa vigente,
oltre alle tradizionali attività quotidiane
i ragazzi potranno visitare il prestigioso
Museo della Marineria di Cesenatico e
trascorrere un’intera giornata al Parco
Acquatico Atlantica.
Ulteriori informazioni sono disponibili:
• sul sito www.cumlabor.it/vacanze
giovani o www.sportvillageassago.it
• telefonando al numero 3273524485
(Lun-Ven 9.00-17.00)
• scrivendo a
vacanzegiovani@cumlabor.it

7
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CITTÀ – CAMP ESTIVI
Dal 14 Giugno al 30 Luglio e dal 23
Agosto al 10 Settembre

ATTIVITÀ

MULTISPORT
SUMMER CAMP

M

ultisport Summer Camp nasce con lo scopo di garantire
alle famiglie e ai loro figli un
ambiente organizzato e strutturato e per
restituire momenti ludico-educativi come
le attività motorie insegnano. Il camp,
che avrà inizio in data 14 Giugno 2021,
verrà strutturato per garantire ai bambini
lo svolgimento delle attività in totale sicurezza, rispettando le regole definite dal
DPCM e le linee guida vigenti, riguardo

le attività legate ai centri estivi. I bambini,
aventi un’età tra i 6 e i 14 anni, verranno suddivisi in gruppi, ognuno dei quali avrà un istruttore di riferimento che li
accompagnerà durante tutta la giornata.
Gli istruttori saranno selezionati secondo
la loro esperienza educativa (insegnanti di
educazione motoria, educatori sportivi,
laureandi in Scienze dell’Educazione) e
adeguatamente formati.

TURNI
Dal Lunedi al Venerdì dalle 8.00 alle
18.00

Le attività seguiranno un metodo a circuito attraverso il quale tutti i mini-gruppi
potranno svolgere il proprio gioco-sport
in un’area ben definita. Conclusa un’attività, ci sarà una rotazione dei gruppi per
garantire a tutti di provare le molteplici
proposte.
Attività motorie
- Giochi individuali
- Giochi a piccoli gruppi e giochi tradizionali
- Giochi di socializzazione
- Giochi di sviluppo degli schemi motori
di base
- Giochi “popolari”
Attività sportive svolte
- Minibasket
- Mini-calcio
- Minivolley
- Atletica leggera
- Ginnastica
- Danza
- Tiro con l’Arco
- Hockey
- Piscina (1 volta a settimana se i DPCM
lo permetteranno)

ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione convenzionata è di
50 euro a settimana ed è comprensiva di
pranzi, assicurazione e kit di benvenuto.
Per partecipare è necessario registrarsi sul
seguente sito:
https://www.multisportsummercamp.info/
e compilare il form specifico.
Sarà importante ai fini di accedere alla
tariffa dedicata, scegliere quando verrà
richiesto, la voce “Convenzione ATM” e
inserire il proprio numero di matricola.
Per informazioni: 3938394342 –
camp@sportvillageassago.it
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maggior consapevolezza di sé e una decisa sicurezza nei propri mezzi, requisiti
che ad oggi sono indispensabili. Si vuole
dare ai bambini la possibilità di provare,
di mettersi in gioco e di condividere i
momenti di crescita attraverso attività
sportive, creative e laboratoriali.
Tutte le nostre attività sono studiate e
provate al fine di andare a colpire lo sviluppo di ogni area dell’apprendimento:
cognitiva, affettiva, sociale e psicomotoria. Lo scopo del nostro agire è quello di
formare individui unici, dove la diversità
viene riconosciuta come un valore personale e non fattore limitante.

ISCRIZIONE

NOTFORMAL CAMP

P

er venire incontro al bisogno emergente di conciliazione del tempo
vita – lavoro, sulla scia del successo
degli ultimi due anni, verranno organizzati
per tutta estate, dei campus multidisciplinari per bambini e ragazzi in città.
Il camp, che avrà inizio in data 14 Giugno 2021, verrà strutturato per garantire
ai bambini lo svolgimento delle attività in
totale sicurezza, rispettando le regole definite dal DPCM e le linee guida vigenti,
riguardo le attività legate ai centri estivi. I
bambini, aventi un’età tra i 6 e i 12 anni,
verranno suddivisi in gruppi:
• NotFormalCamp bambini e ragazzi in
età scolare nati dal 2014 al 2008
• NotFormalCamp Baby bambini in
età prescolare nati dal 2017 al 2015
Ogni gruppo avrà un istruttore di riferimento che li accompagnerà durante tutta
la giornata. Gli istruttori saranno selezionati secondo la loro esperienza educativa
(insegnanti di educazione motoria, educatori sportivi, laureandi in Scienze dell’Educazione) e adeguatamente formati.
Per scoprire nel dettaglio tutte le location,
visita il sito https://notformalcamp.it/

17.30
Dal 14 Giugno al 10 Settembre

ATTIVITÀ

La quota di partecipazione settimanale
convenzionata è di 60 euro.
Per partecipare è necessario iscriversi ENTRO IL 15 MAGGIO scrivendo a campus@ormasite.it indicando
nell’oggetto “DIPENDENTE ATM”.

L’obiettivo è creare per i partecipanti
uno spazio educativo e formativo che,
attraverso giochi, sperimentazioni e modalità non formali, consentano ai bambini di sviluppare una propria identità, una

TURNI
Dal Lunedi al Venerdì dalle 8.30 alle

9
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il modulo per la domanda di partecipazione alle Vacanze Giovani (pag.
11 o www.fondazioneatm.it) potrà
essere presentato a partire DAL 12
APRILE FINO AL 9 MAGGIO.

1. ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE E
LA CONSEGNA
DELLA DOMANDA
• Le domande devono essere compilate in tutte le loro parti e firmate. La
compilazione deve essere effettuata in
stampatello ed in tutti i campi previsti. La firma deve essere eseguita
a mano in modo leggibile (non si
accettano documenti con firma effettuata al computer o in stampatello)
• Sono richieste le firme di entrambi i
genitori
• È necessario compilare ed inviare una
domanda per ogni partecipante

ATTENZIONE:
• TURNO STUDIO INGLESE: per
il 4° turno è previsto per gli adolescenti obbligatoriamente lo studio
inglese. Gli adolescenti non possono
abbinare tale turno ad altri turni delle Vacanze Giovani e con le Vacanze
Studio.
• DOPPI TURNI: non sono ammesse richieste di due turni consecutivi. Sono accolte le domande
di partecipazione a due turni non
consecutivi previa disponibilità di
posti e su valutazione degli operatori
dell’Ufficio Tematiche Sociali di Fondazione ATM. Il secondo turno pre-
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vede una quota di euro 150.
• PATTO COLLABORATIVO: una
volta accettata la domanda dovrà essere sottoscritto tra Fondazione ATM,
Cumlabor e la famiglia quale espressione di una assunzione di responsabilità per le vacanze al mare e in montagna.
• PER CHI PARTECIPA PER LA
1° VOLTA ALLE VACANZE GIOVANI: sono previsti colloqui di conoscenza su invito tramite e-mail da
parte degli operatori dell’Ufficio Tematiche Sociali di Fondazione ATM.
Gli operatori sono a disposizione
delle famiglie che necessitano di una
consulenza e/o per segnalazioni di
situazioni particolari (tel. Ass. Soc.
02631196800, Psic. 02631196401; sociale@fondazione.atm.it).
• GRADUATORIA: potrà essere formulata se le domande fossero più numerose dei posti disponibili; in questo
caso la precedenza verrà data a chi
non abbia mai partecipato a soggiorni
della stessa tipologia e farà fede l’ordine temporale di arrivo delle domande. Si precisa che ogni soggiorno potrà non essere effettuato in mancanza
di un adeguato numero di richieste.
Le domande devono pervenire a
Fondazione ATM in uno dei modi
seguenti:
• per posta elettronica all’indirizzo
colonie@fondazione.atm.it. Affinché
la domanda possa essere accettata
sarà necessario procurarsi il modulo,
compilarlo, firmarlo e trasmetterlo in
formato digitale all’indirizzo indicato.
Non saranno accettate richieste pervenute via e-mail che non contengano in allegato l’immagine del modulo
compilato e firmato
• a mano presso l’Ufficio Servizi ai
beneficiari di Fondazione ATM,
solo ed esclusivamente previo appuntamento da fissare online su
www.fondazioneatm.it o chiamando i numeri 02.631196222 o
02.631196377. Non verranno assolutamente ricevute persone prive
di appuntamento
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• via fax al n° 02631196331
Fondazione ATM non si assume responsabilità per eventuali domande illeggibili o
incomplete, né per gli eventuali errori di compilazione riguardo a località, periodi e partecipanti richiesti.

2. PAGAMENTO
I dipendenti possono pagare tramite
trattenuta a listino paga, firmando la delega di pagamento presente sulla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
I pensionati devono effettuare il pagamento almeno 15 giorni prima
della data di partenza mediante bonifico bancario sul c/c avente IBAN
IT47L0503401735000000023225 intestato a Fondazione ATM, Via Farini
9 – 20154 Milano oppure con carta
di credito, bancomat o assegno presso l’Ufficio Ragioneria di Fondazione
ATM solo ed esclusivamente previo
appuntamento chiamando il numero
02.631196661. Non verranno assolutamente ricevute persone prive di appuntamento. I pensionati dovranno essere in
regola con il pagamento della quota di
iscrizione per l’anno 2021; quanti non
avessero attivato l’addebito sul conto
corrente dovranno allegare copia della
ricevuta di versamento.

3. RINUNCE
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate in forma scritta con un anticipo di almeno 15 giorni, pena l’addebito
dell’intera retta, compilando, datando e
firmando il MODULO DI RINUNCIA AL SOGGIORNO (www.fondazioneatm.it) e inviandolo all’indirizzo
colonie@fondazione.atm.it oppure via
fax al n. 02631196331.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
VACANZE GIOVANI 2021

(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate)

DATI DEL BENEFICIARIO RICHIEDENTE
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
MATRICOLA……………………………TEL…………………………... CELLULARE…………………………………….
E-MAIL ……………………………………………………………………..

□ DIPENDENTE □ PENSIONATO

DATI DELL’ADULTO DI RIFERIMENTO al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative ai soggiorni
ATTENZIONE: tali dati verranno utilizzati anche per le comunicazione DURANTE il soggiorno!
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
CELLULARE…………………………………….... E-MAIL ………………………………………………………………….

DATI DEL MINORENNE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SOGGIORNO
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
DATA DI NASCITA: ___ / ___ / ______

□ BAMBINO – NATI DAL 2008 AL 2015 (COMPRESO)
□ ADOLESCENTE – NATI DAL 2005 AL 2007 (COMPRESO)
SOGGIORNO RICHIESTO

Per ogni scelta barrare un turno e la tipologia ad esso associata. Sono accolte domande di doppio turno, ma NON consecutivi
BAMBINI NATI DAL 2008 AL 2015 (COMPRESO)
TURNO

□
□
□
□
□

TIPOLOGIA DI VACANZA

TURNO 1 - DAL 26 GIUGNO AL 10 LUGLIO
TURNO 2 - DAL 10 LUGLIO AL 24 LUGLIO
TURNO 3 - DAL 24 LUGLIO AL 7 AGOSTO
TURNO 4 - DAL 7 AGOSTO AL 21 AGOSTO

RICHIESTA DOPPIO TURNO

□ MARE
□ MARE
□ MARE
□ MARE
□ TURNO 1 MARE
□ TURNO 2 MARE
□ TURNO 3 MARE
□ TURNO 4 MARE

IMPORTO

□ MONTAGNA
□ MONTAGNA
□ MONTAGNA
□ MONTAGNA
□ TURNO 1 MONTAGNA
□ TURNO 2 MONTAGNA
□ TURNO 3 MONTAGNA
□ TURNO 4 MONTAGNA

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

€ 150,00

ADOLESCENTI NATI DAL 2005 AL 2007 (COMPRESO)
TURNO

□
□
□

TIPOLOGIA DI VACANZA

TURNO 1 - DAL 26 GIUGNO AL 10 LUGLIO
TURNO 2 - DAL 10 LUGLIO AL 24 LUGLIO
TURNO 3 - DAL 24 LUGLIO AL 7 AGOSTO

□

TURNO 4 - DAL 7 AGOSTO AL 21 AGOSTO

□

RICHIESTA DOPPIO TURNO*

IMPORTO

□ MARE
□ MONTAGNA
□ MARE
□ MONTAGNA
□ MARE
□ MONTAGNA
□ MARE
□ MONTAGNA STUDIO INGLESE
□ TURNO 1 MARE
□ TURNO 1 MONTAGNA
□ TURNO 2 MARE
□ TURNO 2 MONTAGNA
□ TURNO 3 MARE
□ TURNO 3 MONTAGNA
□ TURNO 4 MARE

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 250,00

€ 150,00

* ATTENZIONE: per gli adolescenti che scelgono il turno “MONTAGNA STUDIO INGLESE” NON è possibile fare richiesta di doppio turno

ADOLESCENTI NATI NEL 2004
TURNO

□

TIPOLOGIA DI VACANZA

TURNO 4 - DAL 7 AGOSTO AL 21 AGOSTO

Data: ___ / ___ / ______

□ MONTAGNA STUDIO INGLESE

IMPORTO
€ 250,00

FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE ____________________________________
FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE _______________________________
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
VACANZE GIOVANI 2021

(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

Il Titolare del Trattamento è Fondazione ATM con sede legale in Milano (MI), Via Farini 9, CAP 20159. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo email: rpd_fondazione@fondazione.atm-mi.it. La finalità del trattamento è la gestione della domanda di partecipazione alla vacanza. La base giuridica è il consenso. Sono trattati dati comuni. I dati personali
sono trattati dal personale autorizzato al trattamento presso i competenti uffici della Fondazione ATM e potranno essere comunicati a soggetti terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
società che si occupano dell’organizzazione di viaggi vacanza). I dati sono trattati unicamente per i fini inerenti alla finalità suindicata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza,
esattezza, integrità e riservatezza, stabiliti dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. Sono garantiti tutti i
diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente, tra cui il diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, in caso di ritenuta violazione. Non è previsto il
trasferimento fuori dello Spazio Economico Europeo dei dati personali raccolti. I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a cinque anni dalla cancellazione dell’iscrizione
a Fondazione ATM. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione della domanda di partecipazione al viaggio vacanza. La sottoscrizione del presente modulo la esprime il consenso
al trattamento dei dati personali per la finalità sopra descritta.

Data: ___ / ___ / ______

FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE ____________________________________
FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE _______________________________

LIBERATORIA SCATTI FOTOGRAFICI E RIPRESE VIDEO
(OBBLIGATORIA DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE)
Noi sottoscritti _____________________________________ genitori/tutori di _________________________________________

AUTORIZZIAMO
FONDAZIONE ATM nonché Cumlabor, quale affidatario del “servizio vacanze giovani 2021” ad effettuare, durante il soggiorno 2021, le riprese video/fotografiche
del/la suddetto/a partecipante e, in relazione alle stesse, a:
• utilizzarle a fini didattici e pedagogici;
• consegnarle a richiesta, su supporti CD/DVD, ai soli genitori/tutori;
• pubblicarle su Farini 9.
Solleviamo quindi FONDAZIONE ATM e Cumlabor da ogni responsabilità inerente all’uso di tali immagini o foto da parte di terzi.

Data: ___ / ___ / ______

FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE ____________________________________
FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE _______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Il Titolare del Trattamento è Fondazione ATM con sede legale in Milano (MI), Via Farini 9, CAP 20159. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo email:
rpd_fondazione@fondazione.atm-mi.it. La finalità del trattamento è la gestione della richiesta d’autorizzazione per scatti fotografici e/o riprese video durante la vacanza. La base giuridica è
il consenso. Sono trattati dati comuni. I dati personali sono trattati dal personale autorizzato al trattamento presso i competenti uffici della Fondazione ATM e potranno essere comunicati a
soggetti terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: società che si occupano dell’organizzazione di viaggi vacanza). I dati sono trattati unicamente per i fini inerenti alla finalità suindicata e
secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza, stabiliti dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi
automatizzati ed informatizzati. Sono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente, tra cui il diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la protezione dei Dati
Personali, in caso di ritenuta violazione. Non è previsto il trasferimento fuori dello Spazio Economico Europeo dei dati personali raccolti. Fondazione ATM e Cumlabor non potranno intervenire
per rimuovere immagini già pubblicate. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra descritta.

Data: ____ / ____ / ______

FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE ____________________________________
FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE _______________________________

DA COMPILARE SOLO SE DIPENDENTE PER LA TRATTENUTA A LISTINO PAGA
IO SOTTOSCRITTO
COGNOME

_____________________ NOME _____________________ MATRICOLA

_____________________

In caso di accettazione della presente domanda,

AUTORIZZO
FONDAZIONE ATM a comunicare il contenuto della presente delega ad ATM e per l’effetto autorizzo ATM nonché ogni altra società facente parte del gruppo ATM
Spa di cui sarò dipendente per eventuale trasferimento interno a:
• trattenere dalle competenze mensili spettanti, a soggiorno effettuato, secondo le norme previste dalla Carta dei Servizi per le trattenute relative alle attività ricreative, l’importo indicato nella comunicazione di assegnazione;
• trattenere in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dalle somme spettanti a titolo di T.F.R. l’intero importo ancora dovuto in unica soluzione;
• a versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario intestato alla delegataria Fondazione ATM.

Data: ___ / ___ / ______
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Firma del beneficiario dipendente _____________________________
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Vacanze Studio Giovani

VIAGGI E FORMAZIONE
LINGUISTICA ESTATE 2021

Lettera aperta di StudyTours ai ragazzi e alle loro famiglie

C

ari Studenti, Cari Genitori,
il momento complesso e caratterizzato da tanta incertezza ci
ha sicuramente insegnato a spostare lo
sguardo in alto, a guardare al futuro con
rinnovato slancio, a continuare a lavorare con passione perché nulla può fermare il nostro desiderio di andare avanti e
di contribuire allo sviluppo culturale e
personale dei nostri studenti.
Per la prima volta dopo quasi mezzo secolo di attività, nonostante il nostro impegno e con grande rammarico, la scorsa estate non abbiamo potuto accogliere
i vostri ragazzi nei nostri campus, ma
non ci siamo fermati neanche un minuto; abbiamo continuato a impegnarci
per garantirvi nuove proposte ricche di
valore, a progettare percorsi formativi
innovativi dove gli studenti sono sempre al centro.
Perché la formazione è nel nostro DNA,
perché da sempre crediamo profondamente nei giovani e ci adoperiamo per
creare nei nostri campus un mindset di
crescita e apprendimento, affinché tutti
possano esprimere al meglio le proprie
potenzialità e trarre il massimo profitto
dall’esperienza con StudyTours.
Quest’anno siamo profondamente consapevoli che i nostri ragazzi hanno bisogno di recuperare la loro socialità e
spensieratezza e che nulla potrebbe essere più efficace di un viaggio studio
con i loro amici; tuttavia, il momento è
ancora delicato e il benessere dei ragazzi

che ci affidate rimane per noi la priorità
assoluta.
Con questa visione abbiamo lavorato
per costruire una serie di proposte formative variegate e stimolanti, alternative
ai soggiorni all’estero, affinché possiate
compiere le vostre scelte con tranquillità e consapevolezza.
Desiderate che i vostri ragazzi tornino a viaggiare ma preferite averli
vicini a casa?
Vi proponiamo una selezione di Resort
esclusivi situati in località di rara bellezza del nostro territorio italiano, dove gli
studenti potranno potenziare l’inglese
in un perfetto equilibrio tra lezioni e
attività sportive e ludiche, sempre rigorosamente seguite dai nostri tutor. Infine, l’accesso a un corso propedeutico
in live streaming prima della partenza,
permetterà loro di iniziare ad allenare
le competenze linguistiche e respirare
l’atmosfera internazionale che verrà ricreata nel soggiorno.
Preferite evitare gli spostamenti
ma non volete rinunciare alla formazione linguistica di qualità?
La proposta Accendi il tuo inglese (vedi
pag. 28) è per voi! I nostri corsi online
permettono di seguire le lezioni in live
streaming comodamente da casa, grazie
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ai nostri docenti madrelingua collegati
da Gran Bretagna e Stati Uniti d’America. Dal corso Young Manager propedeutico all’inserimento nel mondo
del lavoro, ai Corsi Blended di General English, i percorsi sono studiati per
tutti i livelli linguistici e personalizzati
secondo le diverse esigenze di apprendimento. È inoltre inclusa la possibilità di
accedere gratuitamente alla prestigiosa
certificazione linguistica ESB.
Nonostante la complessità del momento, siamo certi di aver lavorato con passione e secondo i valori fermi e imprescindibili che da oltre mezzo secolo di
attività guidano le nostre scelte: il benessere e la crescita culturale e personale dei nostri ragazzi, la tranquillità e
sicurezza delle loro famiglie, la massima
soddisfazione dei nostri Clienti.

L’apertura dei centri Study Tours
Academy è vincolata al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti; è altresì soggetta
alle eventuali disposizioni regionali/nazionali connesse all’emergenza sanitaria.
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STUDY ACADEMY IN TOSCANA
UAPPALA REGINA DEL MARE
sicurezza e comodità.
Ti immergerai nella lingua e nella cultura inglese, viaggiando tra l’Inghilterra
e l’America e scoprendo nuovi luoghi
e tradizioni, grazie al corso dinamico e
interattivo creato dagli insegnanti madrelingua.
Un nuovo modo di apprendere e scoprire, rimanendo in Italia!

CORSO ONLINE
PRE-PARTENZA

C

on il programma Study Academy di StudyTours vivrai un
nuovo concetto di vacanza studio: potrai apprendere una lingua nei
villaggi più esclusivi in Italia, come se
fossi all’estero.
In un ambiente sicuro e protetto, migliorerai le tue competenze linguistiche
in modo costante e continuo, senza rinunciare al divertimento e alle tue passioni, con un doppio corso di lingua e
attività sportive sempre in inglese.

IL RESORT: UAPPALA
REGINA DEL MARE

Il ristorante presenta due grandi sale
interne climatizzate, arredate in modo
elegante e raffinato.
Il servizio di colazione, pranzo e cena
sarà con buffet assistito, con tipici piatti
della tradizione toscana e nazionale.
I servizi
• Spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini, sabbia fine con fondale graduale
• Piscina per adulti e bambini
• Bar interno e a bordo piscina
• Teatro e sala congressi
• Ampi giardini con gazebi e spazi
esterni
• Wi-fi gratuito
• Nelle vicinanze farmacia, negozi e
campo da golf

La struttura si trova a Calambrone, in
provincia di Pisa, direttamente sul mare,
immersa in un parco di tre ettari di
piante di oleandri e pini marittimi. Offre tutte le comodità e servizi per un
soggiorno di divertimento in totale sicurezza.

IL CORSO DI INGLESE:
FORMAZIONE BLENDED

La sistemazione
La struttura, completamente ristrutturata, offre camere e appartamenti confortevoli e funzionali, che dispongono di
servizi con doccia, phon, cassaforte, tv,
minibar e aria condizionata.

Study Academy sviluppa un approccio
blended che unisce la formazione in
loco con insegnanti madrelingua alla
formazione online, per un apprendimento costante e continuo che permette di migliorare la conoscenza della
lingua direttamente dall’Italia, in totale
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Prima della partenza seguirai il corso
online “U.S. City Secrets” di 15 lezioni
da 45 minuti ciascuna, in live streaming
con insegnanti madrelingua collegati
dagli Stati Uniti, per prepararti all’esperienza e cominciare ad allenare il tuo
inglese.
Farai un viaggio unico lungo gli Stati
Uniti e imparerai a conoscere gli angoli segreti delle città, mentre migliorerai
le tue conoscenze linguistiche in modo
naturale, divertente e stimolante con lezioni live tenute da insegnanti madrelingua collegati dagli Stati Uniti.
Ogni lezione ti porterà alla scoperta
di una città diversa e sarà focalizzata su
uno specifico ambito linguistico. Attraverso contenuti multimediali, role play e
dibattiti, migliorerai le tue competenze
in writing, listening, speaking e reading,
mentre ti immergerai nella cultura americana e conoscerai i segreti dei luoghi
più famosi e la vera storia delle città che
hai visto nei film.
Grazie all’interazione con insegnanti
madrelingua qualificati, ti sembrerà di
vivere un vero tour negli Stati Uniti più
autentici!

CORSO DI INGLESE
IN RESORT
Nel resort parteciperai invece al corso di
inglese in presenza “Explore Marvelous
Britain” (18 lezioni da 45 minuti a settimana), che ti porterà ogni giorno ad
apprendere la lingua divertendoti.

Vacanze Studio Giovani

Esplorerai la meravigliosa Gran Bretagna
attraverso un inedito filo conduttore che
ti accompagnerà, giorno dopo giorno, in
una riflessione sulle principali tematiche
attuali partendo dai personaggi della
Marvel.
L’obiettivo è quello di imparare l’inglese
divertendosi attraverso lezioni interattive e attuali che stimolano la creatività, la
scoperta di sé stessi, la collaborazione e il
lavoro in team.
Ogni giorno imparerai e sperimenterai
insieme ad alcuni dei supereroi più famosi dal mondo Marvel, attraverso dibattiti, lavori di gruppo, e role play con
insegnanti madrelingua.
Hulk ti insegnerà cosa può fare il corpo umano, l’importanza di una corretta
alimentazione e dell’attività fisica. Thor
il Dio del fulmine, dal cui nome deriva
il termine inglese Thursday, ti introdurrà
all’importanza delle tematiche ambientali. Farai un viaggio virtuale alla stazione Marvel della Gran Bretagna a Cardiff, mentre Iron Man ti porterà verso i
prodigi della meccanica e di come l’innovazione tecnologica stia cambiando il
nostro mondo.
Al termine del corso potrai capire come
questi personaggi per anni hanno ispi-

rato le persone a migliorare, ad abbracciare valori condivisi come l’amore per
la giustizia, la capacità di rialzarsi davanti ai fallimenti, il rifiuto della violenza
gratuita, il ribellarsi verso l’ingiustizia e
soprattutto il credere in un futuro migliore.
I livelli
Il corso prevede 5 livelli di competenza
linguistica, così da rispettare le esigenze
linguistiche di ogni singolo partecipante.
I livelli sono quelli previsti dal Quadro
Comune Europeo e vanno dal livello
A1, principiante, al livello C1, avanzato.
Prima della tua partenza dovrai svolgere
un test on-line per verificare il tuo inglese in modo da poter essere inserito
nel livello corretto.

vorativo. Non possono infatti mancare
nel curriculum di chi desidera studiare
o lavorare all’estero e sono un requisito ormai indispensabile per chi ambisce ad avere maggiori opportunità nel
mondo del lavoro, poiché documentano ufficialmente il livello di padronanza
linguistica raggiunta. Sarà StudyTours a
scegliere l’ente certificatore che valuterà
gli studenti.
.

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ
SPORTIVE E RICREATIVE

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE A SOLI € 90

Una vacanza studio al resort Uappala
Regina del Mare vuol dire vivere una
full immersion di inglese mentre ti diverti e pratichi il tuo sport preferito
con i tuoi nuovi amici. Grazie al team
formato da insegnanti madrelingua e
istruttori esperti, seguirai percorsi multi
sport in lingua inglese per un apprendimento continuo.

Per un apprendimento completo e per
certificare i tuoi progressi, ti offriamo la
possibilità di ottenere una delle certificazioni IELTS, CAMBRIDGE o
ESB al termine della tua esperienza al prezzo scontato di euro 90.
Le certificazioni linguistiche sono oggi
indispensabili in ambito scolastico e la-

In struttura vengono organizzate diverse
attività: giochi in spiaggia, fitness, tornei
sportivi, beach soccer, beach volley, beach tennis, tornei di calcetto, aquagym
e lezioni di ballo. Presenti anche campo da paddle, noleggio pedalò, noleggio
canoe, noleggio sup, escursioni.
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ASSISTENZA STUDYTOURS
La sicurezza prima di tutto. Il capogruppo è presente costantemente 24ore per
tutto il soggiorno, sempre a disposizione dei ragazzi per garantire la massima
assistenza.
I Counsellor madrelingua e coach sportivi saranno responsabili delle attività
formative e ricreative mentre il campus
coordinator supervisionerà lo staff, controllando che ogni giornata si svolga al
meglio.

PROTOCOLLO SICUREZZA
COVID “SAFE BUBBLE”
All’interno delle strutture verranno applicati definiti protocolli di sicurezza a
garanzia della salute dei ragazzi, con l’obiettivo di garantire una vacanza senza
preoccupazioni, in un ambiente protetto e regolato.
Ecco di seguito alcune regole che verranno adottate:
• Richiesto tampone negativo all’arrivo.
• Lezioni di inglese e attività sempre in
ambiente outdoor.
• Experience in gruppi limitati per evitare assembramenti.
• Sanificazione costante di oggetti e ambienti.
• Misurazione della temperatura corporea costante e in ogni occasione di
utilizzo degli spazi comuni.
• Integrazione ed applicazione delle
norme anti-contagio adottate dalle
strutture per tutto lo staff e insegnanti.
• In caso di positività applicazione dei
protocolli di isolamento/auto-isolamento preventivo.
• Attivazione delle coperture assicurative COVID (copertura di eventuali
spese per assistenza medica e quarantena hotel).
• Applicazione di tutte le nuove direttive regionali e nazionali e i protocolli
di sicurezza.

GARANZIA ANNULLAMENTO INCLUSA
Con la garanzia 100% COVER di StudyTours sei protetto al 100% nel caso
un evento non programmato ti costringa ad annullare la vacanza studio, fino al
giorno della partenza.
Non dovrai più preoccuparti se non
potrai più prendere parte alla vacanza
studio perché la garanzia ti protegge
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contro le penali di annullamento addebitate a seguito di rinuncia al viaggio
per qualsiasi motivo documentabile.
La garanzia copre tutte le cause o eventi
oggettivamente documentabili e imprevedibili al momento della prenotazione,
che colpisca il partecipante o un suo
famigliare e comporti l’impossibilità di
intraprendere il viaggio.
Tra questi, oltre a malattia e infortuni,
sono inclusi anche:
• Positività a Covid-19 o soggetto a
quarantena obbligatoria
• Bocciatura o 3 debiti formativi
La garanzia rimborsa il 100% della penale applicata in seguito all’annullamento
del viaggio (sono escluse dal rimborso
le spese di apertura pratica di euro 190 e
l’assicurazione medica di euro 100).
Età: 14/18 anni compiuti nel corso
del 2021

PERIODO
27-06-2021 / 04-07-2021
04-07-2021 / 11-07-2021
11-07-2021 / 18-07-2021

IL PARTNER
I soggiorni Study Academy in Italia
sono organizzati da StudyTours International, tour operator leader nei viaggi
di formazione linguistica e accademica
in tutto il mondo e per tutte le età. Dal
1972 ad oggi, lavorando con la stessa
passione ogni giorno, StudyTours ha
contribuito a migliorare le competenze
linguistiche di oltre un milione di ragazzi e professionisti nel mondo. Oggi
il gruppo è una realtà leader in Italia
ed Europa con uffici in 8 Paesi (Regno
Unito, USA, Italia, Cina, Kazakhstan,
Russia, Spagna e Portogallo). Il fine di
StudyTours è rendere la conoscenza di
una lingua accessibile a tutti, creando
percorsi formativi basati sulle esigenze
del singolo.

CONTATTI
Per maggiori informazioni contatta il
Team di consulenti StudyTours:
Telefono: +39 0265591111
Email: info@studytours.it
QUOTA RISERVATA
1 settimana: € 525
2 settimane: € 990

18-07-2021 / 25-07-2021
Il soggiorno può essere della durata di 1 o 2 settimane

La quota comprende:
• Sistemazione in hotel in camere da 3/4 posti letto con
servizi privati
• Trattamento di pensione completa con servizio a buffet
e acqua ai pasti inclusa
• Corso di inglese online in live streaming di 15 lezioni da
45 min. propedeutico alla partenza (del valore di € 300)
• Corso di inglese in resort di 18 lezioni da 45 min.
• Utilizzo del materiale didattico
• Attestato di frequenza
• Assistenza di personale madrelingua qualificato
• Programma completo di attività sportive e ricreative
• Assistenza medica 24 ore
• Gadget StudyTours
• Spese apertura pratica € 190 e assicurazione € 100
• Garanzia Annullamento Cover 100
La quota non comprende:
spese di viaggio da/per il resort, extra in genere, tutto
quanto non espressamente indicato.
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STUDY ACADEMY IN TOSCANA
UAPPALA LACONA

C

on il programma Study Academy di StudyTours vivrai un
nuovo concetto di vacanza studio: potrai apprendere una lingua nei
villaggi più esclusivi in Italia, come se
fossi all’estero.
In un ambiente sicuro e protetto, migliorerai le tue competenze linguistiche
in modo costante e continuo, senza rinunciare al divertimento e alle tue passioni, con un doppio corso di lingua e
attività sportive sempre in inglese.

IL RESORT: UAPPALA
LACONA
L’Hotel Lacona**** si trova nel centro del Golfo di Lacona, nella bellissima
Isola d’Elba, incastonato tra il meraviglioso azzurro del mare e il rigoglioso
verde delle colline, completamente immerso in un parco di pini Mediterranei.
La sistemazione
Tutte le camere sono modernamente
arredate e dispongono di servizi con
box doccia, phon, aria condizionata, telefono, frigobar, cassaforte, TV. Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata, sia una veranda esterna con vista
parco. Il servizio di colazione, pranzo e
cena sarà con buffet assistito.
I servizi
• Piscina attrezzata con ombrelloni e
lettini
• Splendida spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a distanza
• 2 bar, uno in piscina e uno in spiaggia
• Wi-fi gratuito

IL CORSO DI INGLESE:
FORMAZIONE BLENDED
Study Academy sviluppa un approccio
blended che unisce la formazione in
loco con insegnanti madrelingua alla
formazione online, per un apprendimento costante e continuo che permette di migliorare la conoscenza della

lingua direttamente dall’Italia, in totale
sicurezza e comodità.
Ti immergerai nella lingua e nella cultura inglese, viaggiando tra l’Inghilterra
e l’America e scoprendo nuovi luoghi
e tradizioni, grazie al corso dinamico e
interattivo creato dagli insegnanti madrelingua.
Un nuovo modo di apprendere e scoprire, rimanendo in Italia!

CORSO ONLINE
PRE-PARTENZA
Prima della partenza seguirai il corso
online “U.S. City Secrets” di 15 lezioni
da 45 minuti ciascuna, in live streaming
con insegnanti madrelingua collegati
dagli Stati Uniti, per prepararti all’esperienza e cominciare ad allenare il tuo
inglese.
Farai un viaggio unico lungo gli Stati
Uniti e imparerai a conoscere gli angoli segreti delle città, mentre migliorerai
le tue conoscenze linguistiche in modo
naturale, divertente e stimolante con lezioni live tenute da insegnanti madrelingua collegati dagli Stati Uniti.
Ogni lezione ti porterà alla scoperta
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di una città diversa e sarà focalizzata su
uno specifico ambito linguistico. Attraverso contenuti multimediali, role play e
dibattiti, migliorerai le tue competenze
in writing, listening, speaking e reading,
mentre ti immergerai nella cultura americana e conoscerai i segreti dei luoghi
più famosi e la vera storia delle città che
hai visto nei film.
Grazie all’interazione con insegnanti
madrelingua qualificati, ti sembrerà di
vivere un vero tour negli Stati Uniti più
autentici!

CORSO DI INGLESE IN
RESORT
Nel resort parteciperai invece al corso di
inglese in presenza “Explore Marvelous
Britain” (18 lezioni da 45 minuti a settimana), che ti porterà ogni giorno ad
apprendere la lingua divertendoti.
Esplorerai la meravigliosa Gran Bretagna
attraverso un inedito filo conduttore che
ti accompagnerà, giorno dopo giorno, in
una riflessione sulle principali tematiche
attuali partendo dai personaggi della
Marvel.
L’obiettivo è quello di imparare l’inglese
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divertendosi attraverso lezioni interattive e attuali che stimolano la creatività, la
scoperta di sè stessi, la collaborazione e il
lavoro in team.
Ogni giorno imparerai e sperimenterai
insieme ad alcuni dei supereroi più famosi dal mondo Marvel, attraverso dibattiti, lavori di gruppo, e role play con
insegnanti madrelingua.
Hulk ti insegnerà cosa può fare il corpo umano, l’importanza di una corretta
alimentazione e dell’attività fisica. Thor
il Dio del fulmine, dal cui nome deriva
il termine inglese Thursday, ti introdurrà
all’importanza delle tematiche ambientali. Farai un viaggio virtuale alla stazione Marvel della Gran Bretagna a Cardiff, mentre Iron Man ti porterà verso i
prodigi della meccanica e di come l’innovazione tecnologica stia cambiando il
nostro mondo.
Al termine del corso potrai capire come
questi personaggi per anni hanno ispirato le persone a migliorare, ad abbracciare valori condivisi come l’amore per la
giustizia, la capacità di rialzarsi davanti ai
fallimenti, il rifiuto della violenza gratuita, il ribellarsi verso l’ingiustizia e soprattutto il credere in un futuro migliore.
I livelli
Il corso prevede 5 livelli di competenza
linguistica, così da rispettare le esigenze
linguistiche di ogni singolo partecipante.
I livelli sono quelli previsti dal Quadro
Comune Europeo e vanno dal livello
A1, principiante, al livello C1, avanzato.
Prima della tua partenza dovrai svolgere
un test on-line per verificare il tuo inglese in modo da poter essere inserito
nel livello corretto.

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE A SOLI € 90
Per un apprendimento completo e per
certificare i tuoi progressi, ti offriamo
la possibilità di ottenere una delle certificazioni IELTS, CAMBRIDGE o
ESB al termine della tua esperienza al prezzo scontato di euro 90.
Le certificazioni linguistiche sono oggi
indispensabili in ambito scolastico e lavorativo. Non possono infatti mancare
nel curriculum di chi desidera studiare
o lavorare all’estero e sono un requisito
ormai indispensabile per chi ambisce ad
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avere maggiori opportunità nel mondo
del lavoro, poiché documentano ufficialmente il livello di padronanza linguistica
raggiunta. Sarà StudyTours a scegliere
l’ente certificatore che valuterà gli studenti.

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ
SPORTIVE E RICREATIVE
Una vacanza studio al resort Uappala Lacona vuol dire vivere una full immersion
di inglese mentre ti diverti e pratichi il
tuo sport preferito con i tuoi nuovi amici. Grazie al team formato da insegnanti
madrelingua e istruttori esperti, seguirai
percorsi multi sport in lingua inglese per
un apprendimento continuo.
In struttura vengono organizzate diverse
attività: giochi in spiaggia, fitness, tornei
sportivi, beach soccer, beach volley, beach tennis, tornei di calcetto, aquagym.
Presenti anche campo da tennis, campo
da paddle, corsi sub/diving, noleggio
canoe, noleggio pedalò, noleggio sup,
escursioni.

ASSISTENZA STUDYTOURS
La sicurezza prima di tutto. Il capogruppo è presente costantemente 24ore per
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tutto il soggiorno, sempre a disposizione dei ragazzi per garantire la massima
assistenza.
I Counsellor madrelingua e coach sportivi saranno responsabili delle attività
formative e ricreative mentre il campus
coordinator supervisionerà lo staff, controllando che ogni giornata si svolga al
meglio.

PROTOCOLLO SICUREZZA
COVID “SAFE BUBBLE”
All’interno delle strutture verranno
apAll’interno delle strutture verranno
applicati definiti protocolli di sicurezza
a garanzia della salute dei ragazzi, con
l’obiettivo di garantire una vacanza senza preoccupazioni, in un ambiente protetto e regolato.
Ecco di seguito alcune regole che verranno adottate:
• Richiesto tampone negativo all’arrivo.
• Lezioni di inglese e attività sempre in
ambiente outdoor.
• Experience in gruppi limitati per evitare assembramenti.
• Sanificazione costante di oggetti e ambienti.
• Misurazione della temperatura corporea costante e in ogni occasione di
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IL PARTNER

utilizzo degli spazi comuni.
• Integrazione ed applicazione delle
norme anti-contagio adottate dalle
strutture per tutto lo staff e insegnanti.
• In caso di positività applicazione dei
protocolli di isolamento/auto-isolamento preventivo.
• Attivazione delle coperture assicurative COVID (copertura di eventuali
spese per assistenza medica e quarantena hotel).
• Applicazione di tutte le nuove direttive regionali e nazionali e i protocolli
di sicurezza.

GARANZIA ANNULLAMENTO
INCLUSA
Con la garanzia 100% COVER di StudyTours sei protetto al 100% nel caso
un evento non programmato ti costringa ad annullare la vacanza studio, fino al
giorno della partenza.
Non dovrai più preoccuparti se non
potrai più prendere parte alla vacanza
studio perché la garanzia ti protegge
contro le penali di annullamento addebitate a seguito di rinuncia al viaggio
per qualsiasi motivo documentabile.
La garanzia copre tutte le cause o eventi
oggettivamente documentabili e imprevedibili al momento della prenotazione,
che colpisca il partecipante o un suo
famigliare e comporti l’impossibilità di
intraprendere il viaggio.
Tra questi, oltre a malattia e infortuni,
sono inclusi anche:
• Positività a Covid-19 o soggetto a
quarantena obbligatoria
• Bocciatura o 3 debiti formativi
La garanzia rimborsa il 100% della pena-

le applicata in seguito all’annullamento
del viaggio (sono escluse dal rimborso
le spese di apertura pratica di euro 190
e l’assicurazione medica di euro 100).
Età: 14/18 anni non compiuti

I soggiorni Study Academy in Italia sono
organizzati da StudyTours International,
tour operator leader nei viaggi di formazione linguistica e accademica in tutto
il mondo e per tutte le età. Dal 1972
ad oggi, lavorando con la stessa passione
ogni giorno, StudyTours ha contribuito
a migliorare le competenze linguistiche
di oltre un milione di ragazzi e professionisti nel mondo. Oggi il gruppo è una
realtà leader in Italia ed Europa con uffici in 8 Paesi (Regno Unito, USA, Italia,
Cina, Kazakhstan, Russia, Spagna e Portogallo). Il fine di StudyTours è rendere
la conoscenza di una lingua accessibile
a tutti, creando percorsi formativi basati
sulle esigenze del singolo.

CONTATTI
Per maggiori informazioni contatta il
Team di consulenti StudyTours:
Telefono: +39 0265591111
Email: info@studytours.it

PERIODO

QUOTA RISERVATA

04-07-2021 / 11-07-2021

1 settimana: € 525
2 settimane: € 990

27-06-2021 / 04-07-2021
11-07-2021 / 18-07-2021
18-07-2021 / 25-07-2021

Il soggiorno può essere della durata di 1 o 2 settimane

La quota comprende:
• Sistemazione in hotel in camere da 3/4 posti letto con
servizi privati
• Trattamento di pensione completa con servizio a buffet
e acqua ai pasti inclusa
• Corso di inglese online in live streaming di 15 lezioni da
45 min. propedeutico alla partenza (del valore di € 300)
• Corso di inglese in resort di 18 lezioni da 45 min.
• Utilizzo del materiale didattico
• Attestato di frequenza
• Assistenza di personale madrelingua qualificato
• Programma completo di attività sportive e ricreative
• Assistenza medica 24 ore
• Gadget StudyTours
• Spese apertura pratica € 190 e assicurazione € 100
• Garanzia Annullamento Cover 100
La quota non comprende:
spese di viaggio da/per il resort, extra in genere, tutto
quanto non espressamente indicato.
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STUDY ACADEMY IN TRENTINO
TH MARILLEVA

C

on il programma Study Academy di StudyTours vivrai un
nuovo concetto di vacanza studio: potrai apprendere una lingua nei
villaggi più esclusivi in Italia, come se
fossi all’estero.
In un ambiente sicuro e protetto, migliorerai le tue competenze linguistiche
in modo costante e continuo, senza rinunciare al divertimento e alle tue passioni, con un doppio corso di lingua e
attività sportive sempre in inglese.

IL RESORT: TH MARILLEVA
A 1400 m di altitudine, fra il parco nazionale dello Stelvio e il parco naturale Adamello Brenta, a poca distanza da
Madonna di Campiglio, dal Passo del
Tonale della Val di Pejo e dalla Val di
Rabbi, il villaggio TH Marilleva è situato nella splendida Val di Sole e gode
di una posizione privilegiata, circondato
da una natura integra immerso tra i boschi nel comprensorio Folgarida-Marilleva, la più vasta ski area del Trentino.
La sistemazione
La sistemazione è prevista in camere comode e funzionali dotate di: TV, servizi
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con doccia, phon, cassetta di sicurezza,
frigobar.
Il ristorante propone un buffet servito
dalla colazione alla cena. Funzionali,
ampi e confortevoli gli spazi comuni
completamente ristrutturati sono il luogo ideale per stare insieme.
I servizi
Il Villaggio dispone di: wi-fi nelle camere e nelle aree comuni, ristorante a
buffet, bar, teatro, palestra, piscina, sala
congressi, boutique-bazar.

IL CORSO DI INGLESE:
FORMAZIONE BLENDED
SStudy Academy sviluppa un approccio blended che unisce la formazione
in loco con insegnanti madrelingua
alla formazione online per un apprendimento costante e continuo, che permette di migliorare la conoscenza della
lingua direttamente dall’Italia, in totale
sicurezza e comodità.
Ti immergerai nella lingua e nella cultura inglese, viaggiando tra l’Inghilterra
e l’America e scoprendo nuovi luoghi
e tradizioni, grazie al corso dinamico e
interattivo creato dagli insegnanti ma-
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drelingua.
Un nuovo modo di apprendere e scoprire, rimanendo in Italia!

CORSO ONLINE
PRE-PARTENZA
Prima della partenza seguirai il corso
online “U.S. City Secrets” di 15 lezioni
da 45 minuti ciascuna, in live streaming
con insegnanti madrelingua collegati
dagli Stati Uniti, per prepararti all’esperienza e cominciare ad allenare il tuo
inglese.
Farai un viaggio unico lungo gli Stati
Uniti e imparerai a conoscere gli angoli segreti delle città, mentre migliorerai
le tue conoscenze linguistiche in modo
naturale, divertente e stimolante con lezioni live tenute da insegnanti madrelingua collegati dagli Stati Uniti.
Ogni lezione ti porterà alla scoperta
di una città diversa e sarà focalizzata su
uno specifico ambito linguistico. Attraverso contenuti multimediali, role play e
dibattiti, migliorerai le tue competenze
in writing, listening, speaking e reading,
mentre ti immergerai nella cultura americana e conoscerai i segreti dei luoghi
più famosi e la vera storia delle città che
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hai visto nei film.
Grazie all’interazione con insegnanti
madrelingua qualificati, ti sembrerà di
vivere un vero tour negli Stati Uniti più
autentici!

CORSO DI INGLESE
IN RESORT
Nel resort parteciperai invece al corso
di inglese in presenza “Explore Marvelous Britain” (18 lezioni da 45 minuti a
settimana) che ti porterà ogni giorno ad
apprendere la lingua divertendoti.
Esplorerai la meravigliosa Gran Bretagna
attraverso un inedito filo conduttore che
ti accompagnerà, giorno dopo giorno, in
una riflessione sulle principali tematiche
attuali partendo dai personaggi della
Marvel.
L’obiettivo è quello di imparare l’inglese
divertendosi attraverso lezioni interattive e attuali che stimolano la creatività, la
scoperta di sé stessi, la collaborazione e il
lavoro in team.
Ogni giorno imparerai e sperimenterai
insieme ad alcuni dei supereroi più famosi dal mondo Marvel, attraverso dibattiti, lavori di gruppo, e role play con
insegnanti madrelingua.
Hulk ti insegnerà cosa può fare il corpo umano, l’importanza di una corretta
alimentazione e dell’attività fisica. Thor
il Dio del fulmine, dal cui nome deriva
il termine inglese Thursday, ti introdurrà
all’importanza delle tematiche ambientali. Farai un viaggio virtuale alla stazione Marvel della Gran Bretagna a Cardiff, mentre Iron Man ti porterà verso i

prodigi della meccanica e di come l’innovazione tecnologica stia cambiando il
nostro mondo.
Al termine del corso potrai capire come
questi personaggi per anni hanno ispirato le persone a migliorare, ad abbracciare valori condivisi come l’amore per
la giustizia, la capacità di rialzarsi davanti
ai fallimenti, il rifiuto della violenza gratuita, il ribellarsi verso l’ingiustizia e soprattutto credere in un futuro migliore.
I livelli
Il corso prevede 5 livelli di competenza
linguistica, così da rispettare le esigenze
linguistiche di ogni singolo partecipante.
I livelli sono quelli previsti dal Quadro
Comune Europeo e vanno dal livello
A1, principiante, al livello C1, avanzato.
Prima della tua partenza dovrai svolgere
un test on-line per verificare il tuo inglese in modo da poter essere inserito
nel livello corretto.

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE A SOLI € 90
Per un apprendimento completo e per
certificare i tuoi progressi, ti offriamo la
possibilità di ottenere una delle certificazioni IELTS, CAMBRIDGE o
ESB al termine della tua esperienza al prezzo scontato di euro 90.
Le certificazioni linguistiche sono oggi
indispensabili in ambito scolastico e lavorativo. Non possono infatti mancare
nel curriculum di chi desidera studiare
o lavorare all’estero e sono un requisito
ormai indispensabile per chi ambisce ad
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avere maggiori opportunità nel mondo
del lavoro, poiché documentano ufficialmente il livello di padronanza linguistica
raggiunta. Sarà StudyTours a scegliere
l’ente certificatore che valuterà gli studenti.

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ
SPORTIVE E RICREATIVE
Una vacanza studio al resort TH Marilleva vuol dire vivere una full immersion
di inglese mentre ti diverti e pratichi
il tuo sport preferito con i tuoi nuovi
amici. Grazie al team formato da insegnanti madrelingua e istruttori esperti,
seguirai percorsi multi sport in lingua
inglese per un apprendimento continuo.
Tra gli sport e le attività che potrai seguire a TH Marilleva ci saranno rafting,
tiro con l’arco, tennis, calcio, pallavolo.
Dalla struttura partono bellissimi itinerari per il trekking attraverso la Val di
Sole e i Parchi Adamello Brenta e Stelvio, percorsi in mountain bike, rafting,
canoa, canyoning, arrampicata sportiva,
downhill, nordic walking. Il palazzetto
dello Sport a Mezzana dispone di campi
coperti da tennis, pallavolo e pallamano, una parete per l’arrampicata indoor,
campo di calcio e campi da tennis all’aperto in sintetico.
Nelle immediate vicinanze è inoltre
utilizzabile un attrezzato centro con la
possibilità di provare numerose discipline come tiro con l’arco e minigolf a 18
buche.
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ASSISTENZA STUDYTOURS
La sicurezza prima di tutto. Il capogruppo è presente costantemente 24ore per
tutto il soggiorno, sempre a disposizione dei ragazzi per garantire la massima
assistenza.
I Counsellor madrelingua e i coach
sportivi saranno responsabili delle attività formative e ricreative, mentre il
campus coordinator supervisionerà lo
staff, controllando che ogni giornata si
svolga al meglio.

PROTOCOLLO SICUREZZA
COVID “SAFE BUBBLE”
All’interno delle strutture verranno applicati definiti protocolli di sicurezza a
garanzia della salute dei ragazzi, con l’obiettivo di garantire una vacanza senza
preoccupazioni, in un ambiente protetto e regolato.
Ecco di seguito alcune regole che verranno adottate:
• Richiesto tampone negativo all’arrivo.
• Lezioni di inglese e attività sempre in
ambiente outdoor.
• Experience in gruppi limitati per evitare assembramenti.
• Sanificazione costante di oggetti e ambienti.
• Misurazione della temperatura corporea costante e in ogni occasione di
utilizzo degli spazi comuni.
• Integrazione e applicazione delle norme anti-contagio adottate dalle strutture per tutto lo staff e insegnanti.
• In caso di positività applicazione dei
protocolli di isolamento/auto-isolamento preventivo.
• Attivazione delle coperture assicurative COVID (copertura di eventuali
spese per assistenza medica e quarantena hotel).
• Applicazione di tutte le nuove direttive
regionali e nazionali e i protocolli di
sicurezza.

GARANZIA ANNULLAMENTO
INCLUSA
Con la garanzia 100% COVER di StudyTours sei protetto al 100% nel caso
un evento non programmato ti costringa ad annullare la vacanza studio, fino al
giorno della partenza.
Non dovrai più preoccuparti se non
potrai più prendere parte alla vacanza
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studio, perché la garanzia ti protegge
contro le penali di annullamento addebitate a seguito di rinuncia al viaggio
per qualsiasi motivo documentabile.
La garanzia copre tutte le cause o eventi
oggettivamente documentabili e imprevedibili al momento della prenotazione,
che colpisca il partecipante o un suo
famigliare e comporti l’impossibilità di
intraprendere il viaggio.
Tra questi, oltre a malattia e infortuni,
sono inclusi anche:
• Positività a Covid-19 o soggetto a
quarantena obbligatoria
• Bocciatura o 3 debiti formativi
La garanzia rimborsa il 100% della penale applicata in seguito all’annullamento
del viaggio (sono escluse dal rimborso
le spese di apertura pratica di euro 190 e
l’assicurazione medica di euro 100).
Età: 14/18 anni non compiuti

IL PARTNER
I soggiorni Study Academy in Italia sono
organizzati da StudyTours International,
tour operator leader nei viaggi di formazione linguistica e accademica in tutto
il mondo e per tutte le età. Dal 1972
ad oggi, lavorando con la stessa passione
ogni giorno, StudyTours ha contribuito
a migliorare le competenze linguistiche
di oltre un milione di ragazzi e professionisti nel mondo. Oggi il gruppo è una
realtà leader in Italia ed Europa con uffici in 8 Paesi (Regno Unito, USA, Italia,
Cina, Kazakhstan, Russia, Spagna e Portogallo). Il fine di StudyTours è rendere
la conoscenza di una lingua accessibile
a tutti, creando percorsi formativi basati
sulle esigenze del singolo.

CONTATTI
Per maggiori informazioni contatta il
Team di consulenti StudyTours:
Telefono: +39 0265591111
Email: info@studytours.it

PERIODO

QUOTA RISERVATA

04-07-2021 / 10-07-2021

1 settimana: € 455
2 settimane: € 850

27-06-2021 / 03-07-2021
11-07-2021 / 17-07-2021
18-07-2021 / 24-07-2021

Il soggiorno può essere della durata di 1settimana (6 notti) o 2 settimane (13 notti)

La quota comprende:
• Sistemazione in hotel in camere da 3/4 posti letto con
servizi privati
• Trattamento di pensione completa con servizio a buffet
e acqua ai pasti inclusa
• Corso di inglese online in live streaming di 15 lezioni da
45 min. propedeutico alla partenza (del valore di € 300)
• Corso di inglese in resort di 18 lezioni da 45 min.
• Utilizzo del materiale didattico
• Attestato di frequenza
• Assistenza di personale madrelingua qualificato
• Programma completo di attività sportive e ricreative
• Assistenza medica 24 ore
• Gadget StudyTours
• Spese apertura pratica € 190 e assicurazione € 100
• Incluso rafting (soggetto a regolamentazione DPCM)
• Garanzia Annullamento Cover 100
La quota non comprende:
spese di viaggio da/per il resort, extra in genere, tutto
quanto non espressamente indicato.
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Vacanze Studio Giovani

STUDY ACADEMY IN CALABRIA
FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA

C

on il programma Study Academy di StudyTours vivrai un
nuovo concetto di vacanza studio: potrai apprendere una lingua nei
villaggi più esclusivi in Italia, come se
fossi all’estero.
In un ambiente sicuro e protetto, migliorerai le tue competenze linguistiche
in modo costante e continuo, senza rinunciare al divertimento e alle tue passioni, con un doppio corso di lingua e
attività sportive sempre in inglese.

IL RESORT: FUTURA CLUB
ITACA NAUSICAA
Situato a 10 km dal centro di Rossano,
perla dello Ionio e della Calabria, il Futura Club Itaca Nausicaa, sorge in una
delle zone di maggior prestigio storico della Calabria. La varietà dei servizi
sportivi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione e l’adiacente
Acquapark, rendono il villaggio adatto
per soddisfare le esigenze di ognuno.
La sistemazione
Le unità abitative sono tutte dotate di
telefono, tv, aria condizionata, frigobar,

cassetta di sicurezza, servizi con doccia e
asciugacapelli. Sono presenti 4 ristoranti
con sale interne climatizzate o terrazza
esterna, con pasti a buffet assistito con
cucina internazionale e piatti regionali,
serate a tema, showcooking e griglieria.
Servizi
• Spiaggia con accesso diretto, di sabbia
e ghiaia, riservata e attrezzata.
• 5 piscine di cui 1 per adulti, 1 con
idromassaggio, 2 per bambini e 1 piscina olimpionica
• Sala tv, anfiteatro, bazar
• 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona
centrale e 2 in spiaggia.
• wi-fi free nella zona ricevimento.
• Palestra panoramica.
• Area giochi.
• Assistenza infermieristica di primo
soccorso interna, in zona Nausicaa, a
orari stabiliti
• Acquapark Odissea 2000 interno al
resort

IL CORSO DI INGLESE:
FORMAZIONE BLENDED
Study Academy sviluppa un approccio
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blended che unisce la formazione in
loco con insegnanti madrelingua alla
formazione online, per un apprendimento costante e continuo che permette di migliorare la conoscenza della
lingua direttamente dall’Italia, in totale
sicurezza e comodità.
Ti immergerai nella lingua e nella cultura inglese, viaggiando tra l’Inghilterra
e l’America e scoprendo nuovi luoghi
e tradizioni, grazie al corso dinamico e
interattivo creato dagli insegnanti madrelingua.
Un nuovo modo di apprendere e scoprire, rimanendo in Italia!

CORSO ONLINE
PRE-PARTENZA
Prima della partenza seguirai il corso
online “U.S. City Secrets” di 15 lezioni
da 45 minuti ciascuna, in live streaming
con insegnanti madrelingua collegati
dagli Stati Uniti, per prepararti all’esperienza e cominciare ad allenare il tuo
inglese.
Farai un viaggio unico lungo gli Stati
Uniti e imparerai a conoscere gli angoli segreti delle città, mentre migliorerai
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le tue conoscenze linguistiche in modo
naturale, divertente e stimolante con lezioni live tenute da insegnanti madrelingua collegati dagli Stati Uniti.
Ogni lezione ti porterà alla scoperta
di una città diversa e sarà focalizzata su
uno specifico ambito linguistico. Attraverso contenuti multimediali, role play e
dibattiti, migliorerai le tue competenze
in writing, listening, speaking e reading,
mentre ti immergerai nella cultura americana e conoscerai i segreti dei luoghi
più famosi e la vera storia delle città che
hai visto nei film.
Grazie all’interazione con insegnanti
madrelingua qualificati, ti sembrerà di
vivere un vero tour negli Stati Uniti più
autentici!

CORSO DI INGLESE
IN RESORT
Nel resort parteciperai invece al corso
di inglese in presenza “Explore Marvelous Britain” (18 lezioni da 45 minuti a
settimana), che ti porterà ogni giorno
ad apprendere la lingua divertendoti.
Esplorerai la meravigliosa Gran Bretagna attraverso un inedito filo conduttore che ti accompagnerà, giorno dopo
giorno, in una riflessione sulle principali
tematiche attuali partendo dai personaggi della Marvel.
L’obiettivo è quello di imparare l’inglese
divertendosi attraverso lezioni interattive e attuali che stimolano la creatività, la
scoperta di sè stessi, la collaborazione e
il lavoro in team.
Ogni giorno imparerai e sperimenterai
insieme ad alcuni dei supereroi più famosi dal mondo Marvel, attraverso dibattiti, lavori di gruppo, e role play con
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insegnanti madrelingua.
Hulk ti insegnerà cosa può fare il corpo
umano, l’importanza di una corretta alimentazione e dell’attività fisica. Thor il
Dio del fulmine, dal cui nome deriva il
termine inglese Thursday, ti introdurrà
all’importanza delle tematiche ambientali. Farai un viaggio virtuale alla stazione Marvel della Gran Bretagna a Cardiff, mentre Iron Man ti porterà verso i
prodigi della meccanica e di come l’innovazione tecnologica stia cambiando il
nostro mondo.
Al termine del corso potrai capire come
questi personaggi per anni hanno ispirato le persone a migliorare, ad abbracciare valori condivisi come l’amore per
la giustizia, la capacità di rialzarsi davanti ai fallimenti, il rifiuto della violenza
gratuita, il ribellarsi verso l’ingiustizia e
soprattutto il credere in un futuro migliore.
I livelli
Il corso prevede 5 livelli di competenza
linguistica, così da rispettare le esigenze
linguistiche di ogni singolo partecipante.
I livelli sono quelli previsti dal Quadro
Comune Europeo e vanno dal livello
A1, principiante, al livello C1, avanzato.
Prima della tua partenza dovrai svolgere
un test on-line per verificare il tuo inglese in modo da poter essere inserito
nel livello corretto.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A SOLI € 90
Per un apprendimento completo e per
certificare i tuoi progressi, ti offriamo la
possibilità di ottenere una delle certificazioni IELTS, CAMBRIDGE o
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ESB al termine della tua esperienza al prezzo scontato di euro 90.
Le certificazioni linguistiche sono oggi
indispensabili in ambito scolastico e lavorativo. Non possono infatti mancare
nel curriculum di chi desidera studiare
o lavorare all’estero e sono un requisito ormai indispensabile per chi ambisce ad avere maggiori opportunità nel
mondo del lavoro, poiché documentano ufficialmente il livello di padronanza
linguistica raggiunta. Sarà StudyTours a
scegliere l’ente certificatore che valuterà
gli studenti.

IL TEMPO LIBERO, ATTIVITÀ
SPORTIVE E RICREATIVE
Una vacanza studio al resort Futura Club
Itaca Nausicaa vuol dire vivere una full
immersion di inglese mentre ti diverti e pratichi il tuo sport preferito con i
tuoi nuovi amici. Grazie al team formato da insegnanti madrelingua e istruttori
esperti, seguirai percorsi multi sport in
lingua inglese per un apprendimento
continuo.
Il resort offre 4 campi da bocce, ping
pong, campo polivalente basket/pallavolo, 3 campi da tennis in terra rossa, erba
sintetica e mateco, 2 campi da calcetto, 2
da beach volley/beach tennis e 1 campo
da Paddle, corsi collettivi di Paddle, aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, tennis,
tiro con l’arco, utilizzo di canoe e SUP,
animazione diurna con giochi, tornei,
balli di gruppo e latino-americani, poligono di tiro con l’arco con 15 postazioni
e base nautica con attrezzature (canoe e
SUP).

Vacanze Studio Giovani

ASSISTENZA STUDYTOURS
La sicurezza prima di tutto. Il capogruppo è presente costantemente 24ore per
tutto il soggiorno, sempre a disposizione
dei ragazzi per garantire la massima assistenza.
I Counsellor madrelingua e coach sportivi saranno responsabili delle attività
formative e ricreative mentre il campus
coordinator supervisionerà lo staff, controllando che ogni giornata si svolga al
meglio.

PROTOCOLLO SICUREZZA
COVID “SAFE BUBBLE”
All’interno delle strutture verranno applicati definiti protocolli di sicurezza a
garanzia della salute dei ragazzi, con l’obiettivo di garantire una vacanza senza
preoccupazioni, in un ambiente protetto e regolato.
Ecco di seguito alcune regole che verranno adottate:
• Richiesto tampone negativo all’arrivo.
• Lezioni di inglese e attività sempre in
ambiente outdoor.
• Experience in gruppi limitati per evitare assembramenti.
• Sanificazione costante di oggetti e ambienti.
• Misurazione della temperatura corporea costante e in ogni occasione di
utilizzo degli spazi comuni.
• Integrazione ed applicazione delle
norme anti-contagio adottate dalle
strutture per tutto lo staff e insegnanti.
• In caso di positività applicazione dei
protocolli di isolamento/auto-isolamento preventivo.
• Attivazione delle coperture assicurative COVID (copertura di eventuali
spese per assistenza medica e quarantena hotel).
• Applicazione di tutte le nuove direttive regionali e nazionali e i protocolli
di sicurezza.

GARANZIA ANNULLAMENTO INCLUSA
Con la garanzia 100% COVER di StudyTours sei protetto al 100% nel caso un
evento non programmato ti costringa ad
annullare la vacanza studio, fino al giorno
della partenza.
Non dovrai più preoccuparti se non potrai più prendere parte alla vacanza studio perché la garanzia ti protegge contro

le penali di annullamento addebitate a
seguito di rinuncia al viaggio per qualsiasi motivo documentabile.
La garanzia copre tutte le cause o eventi
oggettivamente documentabili e imprevedibili al momento della prenotazione,
che colpisca il partecipante o un suo famigliare e comporti l’impossibilità di intraprendere il viaggio.
Tra questi, oltre a malattia e infortuni,
sono inclusi anche:
• Positività a Covid-19 o soggetto a
quarantena obbligatoria
• Bocciatura o 3 debiti formativi
La garanzia rimborsa il 100% della penale applicata in seguito all’annullamento
del viaggio (sono escluse dal rimborso le
spese di apertura pratica di euro 190 e
l’assicurazione medica di euro 100).
Età: 14/18 anni compiuti nel corso
del 2021

organizzati da StudyTours International,
tour operator leader nei viaggi di formazione linguistica e accademica in tutto
il mondo e per tutte le età. Dal 1972
ad oggi, lavorando con la stessa passione
ogni giorno, StudyTours ha contribuito
a migliorare le competenze linguistiche
di oltre un milione di ragazzi e professionisti nel mondo. Oggi il gruppo è una
realtà leader in Italia ed Europa con uffici in 8 Paesi (Regno Unito, USA, Italia,
Cina, Kazakhstan, Russia, Spagna e Portogallo). Il fine di StudyTours è rendere
la conoscenza di una lingua accessibile
a tutti, creando percorsi formativi basati
sulle esigenze del singolo.

CONTATTI
Per maggiori informazioni contatta il
Team di consulenti StudyTours:
Telefono: +39 0265591111
Email: info@studytours.it

IL PARTNER
I soggiorni Study Academy in Italia sono
PERIODO
27-06-2021 / 04-07-2021
04-07-2021 / 11-07-2021
11-07-2021 / 18-07-2021

QUOTA RISERVATA
1 settimana: € 445
2 settimane: € 830

18-07-2021 / 25-07-2021
Il soggiorno può essere della durata di 1 o 2 settimane

La quota comprende:
• Sistemazione in hotel in camere da 3/4 posti letto con
servizi privati
• Trattamento di pensione completa con servizio a buffet
e acqua ai pasti inclusa
• Corso di inglese online in live streaming di 15 lezioni da
45 min. propedeutico alla partenza (del valore di € 300)
• Corso di inglese in resort di 18 lezioni da 45 min.
• Utilizzo del materiale didattico
• Attestato di frequenza
• Assistenza di personale madrelingua qualificato
• Programma completo di attività sportive e ricreative
• Assistenza medica 24 ore
• Gadget StudyTours
• Spese apertura pratica € 190 e assicurazione € 100
• ingresso Acquapark Odissea 2000
• Garanzia Annullamento Cover 100
La quota non comprende:
spese di viaggio da/per il resort, extra in genere, tutto
quanto non espressamente indicato.
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Vacanze Studio Giovani

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il modulo per la domanda di partecipazione alle Vacanze Studio (pag.
27 o www.fondazioneatm.it) potrà
essere presentato a partire DAL 12
APRILE FINO AL 9 MAGGIO.

1. ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA
• Le domande devono essere compilate in tutte le loro parti e firmate. La
compilazione deve essere effettuata in
stampatello ed in tutti i campi previsti. La firma deve essere eseguita
a mano in modo leggibile (non si
accettano documenti con firma effettuata al computer o in stampatello)
• Sono richieste le firme di entrambi i
genitori
• È necessario compilare ed inviare una
domanda per ogni partecipante

ATTENZIONE:
• Chi partecipa alla Vacanza Studio non
può partecipare ad altri soggiorni per
giovani nell’estate 2021
• Qualora le domande fossero più numerose dei posti disponibili, sarà data
precedenza a quanti non avessero mai
partecipato a soggiorni della stessa tipologia. A parità di condizioni, farà
fede l’ordine temporale di arrivo delle domande. Si precisa che ogni soggiorno potrà non essere effettuato in
mancanza di un adeguato numero di
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richieste
• Prendere visione delle Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di
recesso come specificato nel catalogo
StudyTours Vacanze Studio 2021.
Le domande devono pervenire a
Fondazione ATM in uno dei modi
seguenti:
• per posta elettronica all’indirizzo
colonie@fondazione.atm.it. Affinché la domanda possa essere accettata
sarà necessario procurarsi il modulo,
compilarlo, firmarlo e trasmetterlo in
formato digitale all’indirizzo indicato.
Non saranno accettate richieste pervenute via e-mail che non contengano in allegato l’immagine del modulo
compilato e firmato
• a mano presso l’Ufficio Servizi ai
beneficiari di Fondazione ATM,
solo ed esclusivamente previo appuntamento da fissare online su
www.fondazioneatm.it o chiamando i numeri 02.631196222 o
02.631196377. Non verranno assolutamente ricevute persone prive
di appuntamento
• via fax al n° 02631196331
Fondazione ATM non si assume responsabilità per eventuali domande illeggibili o
incomplete, né per gli eventuali errori di compilazione riguardo a località, periodi e partecipanti richiesti.

2. PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato prima di 30 giorni dalla data di partenza,
tramite:
• bonifico bancario sul c/c avente IBAN
IT47L0503401735000000023225 intestato a Fondazione ATM,Via Farini
9 – 20154 Milano
• carta di credito, bancomat o assegno
presso l’Ufficio Ragioneria di Fondazione ATM solo ed esclusivamente
previo appuntamento chiamando
il numero 02.631196661. Non verranno assolutamente ricevute
persone prive di appuntamento
I dipendenti possono pagare trami-
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te trattenuta a listino paga, firmando
la delega di pagamento presente sulla
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. I pensionati dovranno essere in
regola con il pagamento della quota di
iscrizione per l’anno 2021; quanti non
avessero attivato l’addebito sul conto
corrente dovranno allegare copia della
ricevuta di versamento.

3. RINUNCE
L’invio della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE compilata costituisce una
richiesta di prenotazione, soggetta alle
seguenti penali in caso di recesso, applicabili sull’importo totale del viaggio:
• dalla richiesta di prenotazione a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 10%
• da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 35%
• da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
• da 9 a 4 giorni lavorativi prima della
partenza: 75%
• da 3 giorni lavorativi prima della partenza: 100%

4.TRASPORTI
I trasporti per/da le strutture non sono
compresi né previsti. Per chi fosse interessato anche al trasferimento, StudyTours potrà valutare di organizzare
il servizio al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ogni informazione in merito verrà pubblicata
sull’area personale
MYSTUDYTOURS.COM.

5. INCONTRI INFORMATIVI
Gli incontri informativi prima della partenza verranno organizzati via web: le
modalità verranno pubblicate sull’area
personale MYSTUDYTOURS.COM
dopo la chiusura delle iscrizioni.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
VACANZE STUDIO 2021

(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate)

DATI DEL BENEFICIARIO RICHIEDENTE
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
MATRICOLA……………………………TEL…………………………... CELLULARE…………………………………….

□ DIPENDENTE □ PENSIONATO

E-MAIL ……………………………………………………………………..

DATI DELL’ADULTO DI RIFERIMENTO al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative al soggiorno
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
CELLULARE…………………………………….... E-MAIL ………………………………………………………………….

DATI DEL MINORE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SOGGIORNO
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
DATA DI NASCITA ……………………………

SOGGIORNO RICHIESTO Per ogni opzione barrare UN SOLO TURNO tra i 7 proposti
DESTINAZIONE
UAPPALA REGINA
DEL MARE

TH MARILLEVA
1ª
OPZIONE

FUTURA CLUB ITACA
NAUSICAA

UAPPALA LACONA

UAPPALA REGINA
DEL MARE

TH MARILLEVA
2ª
OPZIONE

FUTURA CLUB ITACA
NAUSICAA

UAPPALA LACONA

TURNO DI UNA SETTIMANA

□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO
□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’11 LUGLIO
□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 18 LUGLIO
□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 25 LUGLIO
□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO
□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’10 LUGLIO
□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 17 LUGLIO
□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 24 LUGLIO
□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO
□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’11 LUGLIO
□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 18 LUGLIO
□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 25 LUGLIO
□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO
□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’11 LUGLIO
□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 18 LUGLIO
□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 25 LUGLIO
□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO
□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’11 LUGLIO
□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 18 LUGLIO
□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 25 LUGLIO
□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO
□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’10 LUGLIO
□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 17 LUGLIO
□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 24 LUGLIO
□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO
□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’11 LUGLIO
□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 18 LUGLIO
□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 25 LUGLIO
□ 1 – DAL 27 GIUGNO AL 4 LUGLIO
□ 2 – DAL 4 LUGLIO ALL’11 LUGLIO
□ 3 – DALL’11 LUGLIO AL 18 LUGLIO
□ 4 – DAL 18 LUGLIO AL 25 LUGLIO

TURNO DI DUE SETTIMANE

€ 525

□ 5 – DAL 27 GIUGNO ALL’11 LUGLIO
□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 18 LUGLIO
□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 25 LUGLIO

€ 990

€ 455

□ 5 – DAL 27 GIUGNO AL 10 LUGLIO
□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 17 LUGLIO
□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 24 LUGLIO

€ 850

€ 445

□ 5 – DAL 27 GIUGNO ALL’11 LUGLIO
□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 18 LUGLIO
□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 25 LUGLIO

€ 830

€ 525

□ 5 – DAL 27 GIUGNO ALL’11 LUGLIO
□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 18 LUGLIO
□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 25 LUGLIO

€ 990

€ 525

□ 5 – DAL 27 GIUGNO ALL’11 LUGLIO
□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 18 LUGLIO
□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 25 LUGLIO

€ 990

€ 455

□ 5 – DAL 27 GIUGNO AL 10 LUGLIO
□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 17 LUGLIO
□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 24 LUGLIO

€ 850

€ 445

□ 5 – DAL 27 GIUGNO ALL’11 LUGLIO
□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 18 LUGLIO
□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 25 LUGLIO

€ 830

€ 525

□ 5 – DAL 27 GIUGNO ALL’11 LUGLIO
□ 6 – DAL 4 LUGLIO AL 18 LUGLIO
□ 7 – DALL’11 LUGLIO AL 25 LUGLIO

€ 990

□ RILASCIO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA € 90
Data: ___ / ___ / ______

FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE _________________________________
FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE _________________________________
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
VACANZE STUDIO 2021

(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate)

OBBLIGATORIO DA COMPILARE PER TUTTI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Il Titolare del Trattamento è Fondazione ATM con sede legale in Milano (MI), Via Farini 9, CAP 20159. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo email: rpd_fondazione@fondazione.atm-mi.it.
La finalità del trattamento è la gestione della domanda di partecipazione alle vacanze studio. La base giuridica è il
consenso. Sono trattati dati comuni. I dati personali sono trattati dal personale autorizzato al trattamento presso
i competenti uffici della Fondazione ATM e potranno essere comunicati a soggetti terzi (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: società che si occupano dell’organizzazione di viaggi studio). I dati sono trattati unicamente per
i fini inerenti alla finalità suindicata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e
riservatezza, stabiliti dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi
automatizzati ed informatizzati. Sono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente, tra cui il
diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, in caso di ritenuta violazione.
Non è previsto il trasferimento fuori dello Spazio Economico Europeo dei dati personali raccolti. I dati verranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a cinque anni dalla cancellazione dell’iscrizione a Fondazione
ATM. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione della domanda di partecipazione alle vacanze studio.
La sottoscrizione del presente modulo la esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra
descritta.
Data: ____ / ____ / ______

FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE _________________________________
FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE _________________________________

DA COMPILARE SOLO SE DIPENDENTE PER LA TRATTENUTA A LISTINO PAGA
In caso di accettazione della presente domanda, io sottoscritto:
COGNOME

_____________________

NOME _____________________
MATRICOLA _____________________
AUTORIZZO
FONDAZIONE ATM a comunicare il contenuto della presente delega ad ATM e per l’effetto autorizzo ATM nonché
ogni altra società facente parte del gruppo ATM Spa di cui sarò dipendente per eventuale trasferimento interno a:
• trattenere dalle competenze mensili spettanti, a soggiorno effettuato, secondo le norme previste dalla Carta
dei Servizi per le trattenute relative alle attività ricreative, l’importo indicato nella comunicazione di assegnazione;
• trattenere in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dalle somme spettanti a titolo di T.F.R. l’intero importo
ancora dovuto in unica soluzione;
• a versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario intestato alla delegataria Fondazione ATM.

Data: ___ / ___ / ______
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Firma del beneficiario dipendente ___________________________________
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
VACANZE STUDIO 2021

(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate)

MODULO AGGIUNTIVO OBBLIGATORIO PER LE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
STUDY TOURS ACADEMY
DATI PARTECIPANTE (indicare cognome e nome riportati sul documento d’espatrio)
Cognome ................................................................................ Nome........................................................................
Cellulare studente ......................................... Telefono casa ..........................................Nazionalità.........................
Via.............................................................................Città ..........................................................CAP.........................
CODICE FISCALE .............................................................. Nato a.............................................. il ...........................
Allergie /problemi di salute/segnalazioni particolari ..................................................................................................
Desidero alloggiare con..........................................................................(le richieste inerenti l’alloggio non sono garantite)
DATI GENITORI
Cognome/nome padre..........................................................cellulare................................ ufficio................................
Cognome/nome madre .........................................................cellulare ................................ufficio ................................
Indicare un recapito telefonico attivo durante la permanenza all’estero di Vostro/a figlio/a .......................................
Indicare indirizzo mail al quale StudyTours invierà tutte le comunicazioni ................................................................
LOCALITÀ............................................................ DAL...................................... AL ...................................................
DESIDERO PRENOTARE I SERVIZI OPZIONALI: RILASCIO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (€90)
Informazioni importanti:
- non è possibile alloggiare con persone di sesso diverso anche se parenti;
- informare Fondazione ATM e StudyTours, con congruo anticipo prima della partenza, circa eventuali casi medici/situazioni personali che necessitino di attenzione/
assistenza particolare;
- frequentare il corso di lingua è obbligatorio, in caso contrario Fondazione ATM verrà avvisata tempestivamente;
- è vietato allontanarsi dalla località di studio;
- il partecipante è obbligato a rimborsare il valore di eventuali oggetti danneggiati a terzi;
- I partecipanti, anche se maggiorenni, devono attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore,
alle direttive del Capogruppo/Tutor,nonché ai regolamenti e disposizioni amministrativi e legislativi relativi al pacchetto vacanza; in caso di inosservanza dei regolamenti, il partecipante potrà essere allontanato dal resort e nessun rimborso sarà dovuto.
- i genitori non possono autorizzare i propri figli ad effettuare cambiamenti al programma stabilito;
- dopo l’iscrizione, StudyTours invierà le informazioni necessarie per registrarsi nella propria area personale (MYSTUDYTOURS.COM)
-All’arrivo al resort, i partecipanti devono consegnare i seguenti documenti: fotocopia documento d’identità; fotocopia della tessera sanitaria; scheda informazioni
Personali*; scheda sanitaria*; eventuale Affidavit*; scheda Informativa sulla Privacy; Test Covid 9 Negativo nelle 72 ore precedenti l’arrivo. *documenti scaricabili dal
portale Study Tours successivamente alla prenotazione. Ogni ulteriore aggiornamento a seguito di nuove direttive regionali e nazionali, verrà inserito nella vostra aerea
personale.
-L’apertura dei centri Study Tours Academy è vincolata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti; è altresì soggetta alle eventuali disposizioni regionali/
nazionali connesse all’emergenza sanitaria.
Assicurazione Medica Italia:
La tua sicurezza è la nostra priorità con la Garanzia Viaggi Sicuro della compagnia ERGO, un servizio pensato per proteggerti in caso di imprevisti di varia natura
che mettono a rischio la salute. Elenco dei servizi di copertura: Consulenza medica telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7; Invio di un medico o di un’autoambulanza;
Trasporto; Rientro Sanitario; Rientro del convalescente; Viaggio di un familiare biglietto di andata e ritorno pernottamento massimo 10 Giorni Euro 75 al giorno; Prolungamento soggiorno dell’ospite fino ad un massimo di 10 giorni per Euro 100 al giorno; Rimborso spese Legali fino a Euro 3.000; Rimpatrio Salma Illimitato; Assistenza
Domiciliare (fino a Euro 150); Ricerca salvataggio e recupero fino a Euro 3.000; Anticipo per le spese di prima necessità fino ad un importo massimo di Euro 3.000;
Anticipo della cauzione penale in caso di arresto e segnalazione di un legale Euro 3.000; Rimborso spese telefoniche (costi documentati verso la centrale operativa);
Invio di medicinali urgenti (costi effettivi di invio).
Spese mediche Italia: Massimale Euro 1.000 - Bagaglio: Euro 1.000
Spese di recesso/penali di cancellazione:
L’invio della presente scheda compilata costituisce una richiesta di prenotazione, soggetta alle seguenti penali in caso di recesso, applicabili sull’importo totale del
viaggio (qualora le motivazioni non siano coperte dalla Garanzia Annullamento inclusa nel pacchetto).
Saranno addebitate le spese di apertura pratica di €190, le assicurazioni mediche obbligatorie di €100, oltre a una quota percentuale del prezzo totale del pacchetto
viaggio, calcolata in base al momento, rispetto alla data di partenza, in cui il cliente ha esercitato il recesso (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui
comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
· 10% dal giorno lavorativo (lunedì-venerdì) successivo alla prenotazione fino a 30 gg lavorativi prima della partenza
· da 29 a 20 gg lavorativi (lunedì-venerdì) ante partenza: 35%
· da 19 a 10 gg lavorativi (lunedì-venerdì) ante partenza: 50%
· da 9 a 4 gg lavorativi (lunedì-venerdì) ante partenza: 75%
· da 3 a 0 gg lavorativi (lunedì-venerdì) ante partenza: 100%
I sottoscritti genitori o l’esercente la patria potestà sul minore, dichiarano di aver ben letto nonchè di accettare sia le condizioni generali di vendita, che le condizioni
contrattuali di viaggio riportate sul Catalogo StudyTours Academy Italia Estate 2021 scaricabili al link www.studytours.it/condizionigeneraliItalia

Letto, confermato e sottoscritto (Campo obbligatorio) DATA ______________

LUOGO ______________________

Firma genitore o tutore o del partecipante se maggiorenne __________________________________
Firma secondo genitore _________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di approvare specificamente, come da separata ed espressa sottoscrizione approviamo, le clausole delle
condizioni generali di vendita riportate sul catalogo StudyTors Academy Italia 2021, qui di seguito richiamate e riassunte: 2) Prenotazioni 5) Obblighi del partecipanti 6)
Modifiche delle Condizioni del pacchetto vacanza e recesso 9) Obblighi e disciplina 10) reclami e denunce 12) Classificazione Alberghiera 13) Spese di annullamento
16) Utilizzo immagini per materiale promozionale, nonché quanto riportato dalle Informazioni Generali

Firma genitore o tutore o del partecipante se maggiorenne_____________________DATA____________LUOGO_____________
Firma secondo genitore _________________________________ DATA____________________LUOGO _____________
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Corsi online

ACCENDI IL TUO INGLESE

F

ondazione ATM, in collaborazione con StudyTours, ha deciso
di promuovere corsi di inglese online per ragazzi dai 14 ai 18 anni
(compiuti nel corso del 2021) tenuti da
insegnanti madrelingua inglesi e americani, per migliorare la lingua in modo
efficace comodamente da casa e vivere
un’esperienza di apprendimento autentica e coinvolgente.
I corsi online, in live streaming, sono
organizzati in base ai livelli differenti di
ogni studente e sono personalizzati per
le diverse esigenze di apprendimento, per
permettere di migliorare la propria conoscenza dell’inglese e allo stesso tempo
sviluppare nuove competenze trasversali,
le cosiddette Soft Skills, richieste dalla
scuola e dal mondo del lavoro.
Lo studente potrà scegliere tra una serie
di percorsi volti ad un apprendimento
stimolante, divertente e dinamico.

CORSO YOUNG MANAGER
Il corso Young Manager include lezioni
volte ad applicare la teoria in contesti
pratici attraverso progetti e discussioni
di gruppo. Gli studenti approfondiscono anche il codice comportamentale
nel mondo del lavoro e apprendono le
prime nozioni per avviare un progetto
imprenditoriale e promuoverlo.
Le attività sono progettate specificatamente per:
• Sviluppare produzione e comprensione orale
• Migliorare la fluidità e le capacità di
interazione
• Imparare la “Business Writing” utile in
contesti accademici e lavorativi
• Imparare vocaboli ed espressioni idiomatiche di uso pratico
• Sviluppare capacità di negoziazione
• Livello di inglese minimo richiesto:
B1 (Intermedio)

CORSO BLENDED
Tutti gli studenti d’inglese si trovano
prima o poi davanti ad una scelta importante: accento americano o britannico, quale scegliere?
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Nei corsi StudyTours l’equilibrio lo troviamo nel mezzo dei 2 mondi, con un
percorso formativo personalizzato che
include i due accenti in un unico corso.
ll percorso Blended unisce il meglio del
mondo Americano e Britannico e permette di apprendere e entrambi gli accenti, grazie alle lezioni tenute da insegnanti madrelingua americani e inglesi,
collegati in live streaming. Il CORSO
GENERAL BLENDED include 15%
di lezioni con insegnanti americani e
85% con insegnanti inglesi mentre il
CORSO PLUS BLENDED include il
60% di lezioni con insegnanti americani
e il 40% con insegnanti inglesi, potrai
così scegliere il corso
General Blended
Con il corso Generale si impara l’inglese cimentandosi con le situazioni di
ogni giorno.
Si mettono alla prova le proprie competenze linguistiche tramite lezioni
interattive, che trattano argomenti del
quotidiano. Si impara o si migliora l’inglese in modo naturale, divertente e stimolante, così da mettersi subito in condizione di conoscere o relazionarsi con
ragazzi stranieri.
I contenuti del corso sono studiati e organizzati in base ai diversi livelli
di inglese della classe. Per ogni livello
quindi ci sarà un programma specifico
di grammatica, comprensione, ascolto e
conversazione.
Il 15% delle lezioni saranno tenute
da insegnanti madrelingua americani,
mentre l’85% da insegnanti madrelingua inglesi.
Livello di inglese: sono previsti tutti i livelli, dal principiante all’avanzato.
Plus Blended
Con il corso Plus Blended, si impara
l’inglese confrontandosi con gli altri
studenti e cimentandosi con le situazioni di ogni giorno. Si mettono alla prova le proprie competenze linguistiche
imparando a discutere e a comunicare
in modo convincente, migliorando le
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capacità di Public Speaking e Debating
Techniques.
Gli studenti saranno in grado di sviluppare fiducia nell’uso della lingua attraverso presentazioni, attività di Public
Speaking e Role play su “argomenti di
vita reale”. Agli studenti verrà anche
chiesto di esprimere le loro opinioni e
formare argomenti logici preparando
brevi discorsi per migliorare le capacità
di parlare in pubblico e di presentazione.
Il 60% delle lezioni saranno tenute
da insegnanti madrelingua americani,
mentre il 40% da insegnanti madrelingua inglesi.
Livello di inglese: sono previsti tutti i livelli, dal principiante all’avanzato.

PIATTAFORMA ON
DEMAND E
CERTIFICAZIONE INCLUSA
Per una formazione completa, in aggiunta alle sessioni di studio in live
streaming, il corso include anche un
percorso multimediale in autoapprendimento di British Institutes che permette
di continuare ad allenare l’inglese anche
dopo le lezioni. Ti verranno fornite le
credenziali per poter accedere al portale
British Institute.
Al termine del corso online StudyTours,
ai partecipanti viene offerta l’opportunità di sostenere l’esame per ottenere la
certificazione ESB (English Speaking
Board - dal 1953 uno dei più antichi
e prestigiosi enti certificatori britannici) riconosciuta in Italia e nel mondo
da Scuole / Università, Pubbliche Amministrazioni e Aziende per la certificazione delle competenze linguistiche.
Le certificazioni linguistiche sono ormai indispensabili in ambito scolastico
e lavorativo. Non possono mancare nel
curriculum di chi desidera studiare o lavorare all’estero e sono un requisito essenziale per chi ambisce ad avere maggiori opportunità nel mondo del lavoro,
poiché documentano ufficialmente il livello di padronanza linguistica raggiunta. Inoltre le certificazioni linguistiche

consentono di non sostenere l’esame
di lingua nelle università italiane. Una
volta concluso il tuo corso in live streaming, riceverai il voucher per accedere
alla Certificazione; sarai tu a scegliere
quando effettuarla, entro 1 anno e in
base alle sessioni d’esame che ti verranno inviate dall’Ente Certificatore.

IL PARTNER
I corsi online sono organizzati da StudyTours International, tour operator leader nei viaggi di formazione linguistica
e accademica in tutto il mondo e per
tutte le età.
Dal 1972 ad oggi, lavorando con la stessa passione ogni giorno, StudyTours ha
contribuito a migliorare le competenze
linguistiche di oltre un milione di ragazzi e professionisti nel mondo. Oggi
il gruppo è una realtà leader in Italia
ed Europa con uffici in 8 Paesi (Regno
Unito, USA, Italia, Cina, Kazakhstan,
Russia, Spagna e Portogallo). Il fine di
StudyTours è rendere la conoscenza di
una lingua accessibile a tutti, creando
percorsi formativi basati sulle esigenze
del singolo. Scopri tutte le informazioni
sul sito dedicato:
https://www.studytours.it/societa/
atm/corsi-online-ragazzi/

CONTATTI
Per maggiori informazioni contatta il
Team di consulenti StudyTours:
Telefono: +39 0265591111
Email: info@studytours.it

CORSO YOUNG MANAGER

DATE DI INIZIO
CORSO

DURATA
33 LEZIONI da 45’
in Live Streaming
in 2 settimane

21 giugno / 28 giugno /
05 luglio / 12 luglio /
19 luglio / 26 luglio /
02 agosto / 09 agosto /
16 agosto

QUOTA RISERVATA

€ 240

Lezioni dal lunedì al venerdì con inizio ore 9.30, 10.30, 11.30
(orari indicativi senza possibilità di scelta)

CORSO General Blended

DATE DI INIZIO
CORSO

DURATA
33 LEZIONI da 45’
in Live Streaming
in 2 settimane

21 giugno / 28 giugno /
05 luglio / 12 luglio /
19 luglio / 26 luglio /
02 agosto / 09 agosto /
16 agosto / 23 agosto

QUOTA RISERVATA

€ 220

Lezioni dal lunedì al venerdì con inizio ore 9.30, 10.30, 11.30 - 15.00, 16.10, 17.20
(orari indicativi senza possibilità di scelta)

CORSO Plus Blended
DURATA
28 LEZIONI da 45’
in Live Streaming
in 2 settimane

DATE DI INIZIO
CORSO

21 giugno / 28 giugno /
05 luglio / 12 luglio /
19 luglio / 26 luglio /
02 agosto / 09 agosto /
16 agosto

QUOTA RISERVATA

€ 220

Lezioni dal lunedì al venerdì con inizio ore 9.30, 10.30, 11.30
(orari indicativi senza possibilità di scelta)
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Corsi online

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il modulo per la domanda di iscrizione ai corsi Accendi il tuo inglese (pag. 33 o www.fondazioneatm.
it) potrà essere presentato a partire DAL 12 APRILE FINO AL 9
MAGGIO. Possono partecipare ragazzi dai 14 ai 18 anni compiuti
nel 2021.

1. ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA
• Le domande devono essere compilate in tutte le loro parti e firmate. La
compilazione deve essere effettuata in
stampatello ed in tutti i campi previsti. La firma deve essere eseguita
a mano in modo leggibile (non si
accettano documenti con firma effettuata al computer o in stampatello)
• Sono richieste le firme di entrambi i
genitori
• È necessario compilare ed inviare una
domanda per ogni partecipante

incomplete, né per gli eventuali errori di compilazione riguardo a località, periodi e partecipanti richiesti.

2. PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato prima di 30 giorni dalla data di inizio corso, tramite
• bonifico bancario sul c/c avente IBAN
IT47L0503401735000000023225 intestato a Fondazione ATM,Via Farini
9 – 20154 Milano
• carta di credito, bancomat o assegno
presso l’Ufficio Ragioneria di Fondazione ATM solo ed esclusivamente
previo appuntamento chiamando
il numero 02.631196661. Non verranno assolutamente ricevute
persone prive di appuntamento
I dipendenti possono pagare tramite trattenuta a listino paga, firmando
la delega di pagamento presente sulla
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. I pensionati dovranno essere in
regola con il pagamento della quota di

Le domande devono pervenire a
Fondazione ATM in uno dei modi
seguenti:
• per posta elettronica all’indirizzo
colonie@fondazione.atm.it. Affinché la domanda possa essere accettata
sarà necessario procurarsi il modulo,
compilarlo, firmarlo e trasmetterlo in
formato digitale all’indirizzo indicato.
Non saranno accettate richieste pervenute via e-mail che non contengano in allegato l’immagine del modulo
compilato e firmato
• a mano presso l’Ufficio Servizi ai
beneficiari di Fondazione ATM, solo
ed esclusivamente previo appuntamento da fissare online su www.fon
dazioneatm.it o chiamando i numeri
02.631196222 o 02.631196377. Non
verranno assolutamente ricevute
persone prive di appuntamento
• via fax al n° 02631196331
Fondazione ATM non si assume responsabilità per eventuali domande illeggibili o
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iscrizione per l’anno 2021; quanti non
avessero attivato l’addebito sul conto
corrente dovranno allegare copia della
ricevuta di versamento.

3. RINUNCE
L’invio della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE compilata costituisce
una richiesta di prenotazione, soggetta
alle seguenti penali in caso di recesso,
applicabili sull’importo totale del corso:
• dalla richiesta di prenotazione a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso:
10%
• da 29 a 20 giorni lavorativi prima
dell’inizio del corso: 35%
• da 19 a 10 giorni lavorativi prima
dell’inizio del corso: 50%
• da 9 a 4 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso: 75%
• da 3 giorni lavorativi prima dell’inizio
del corso: 100%

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ACCENDI IL TUO INGLESE 2021

(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate)

IO SOTTOSCRITTO - DATI DEL GENITORE (BENEFICIARIO):
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
MATRICOLA…………………TEL. CASA ………………… CELLULARE………………TEL. UFFICIO …………………
E-MAIL di riferimento per le comunicazioni da parte di Studytours ………………………....…………......…………..

DATI DEL SECONDO GENITORE:
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
TEL. CASA ………………….......... CELLULARE………................…….. TEL. UFFICIO ……………..........…........…

CHIEDO PER IL MINORE:
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
CODICE FISCALE …………………………………………. SESSO …………………………………………………........
NATO A………………………………… PROVINCIA………… IL......../......../........... NAZIONE…………......................
RESIDENTE IN (COMUNE)………………………………….................................................. PROVINCIA …………….
VIA/PIAZZA …………………………………....................... N............ CAP.............. NAZIONE....................................
TEL. CASA ………………………………….....................TEL. CELL. …………………………………...........................
E-MAIL …………………………………........................................................................................................................

L’ISCRIZIONE AL CORSO (barrare la casella corrispondente al corso e alla durata scelti):
CORSO

□ YOUNG MANAGER
□ GENERAL BLENDED
□ PLUS BLENDED

DURATA DEL CORSO

□ DAL 21 GIUGNO AL 2 LUGLIO
□ DAL 28 GIUGNO AL 9 LUGLIO
□ DAL 5 LUGLIO AL 16 LUGLIO
□ DAL 12 LUGLIO AL 23 LUGLIO
□ DAL 19 LUGLIO AL 30 LUGLIO
□ DAL 26 LUGLIO AL 6 AGOSTO
□ DAL 2 AGOSTO AL 13 AGOSTO
□ DAL 9 AGOSTO AL 20 AGOSTO
□ DAL 16 AGOSTO AL 27 AGOSTO
□ DAL 23 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE (PREVISTO SOLO PER GENERAL BLENDED)

€ 240
€ 220

Data: ___ / ___ / ______

€ 220

FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE _________________________________
FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE _________________________________

Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti di contatto per il Titolare del trattamento e per il Responsabile della Protezione
dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.fondazioneatm.it. La finalità del trattamento è la richiesta di iscrizione al corso di lingua inglese online promosso da
Fondazione ATM in collaborazione con Studytours. I dati non verranno né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale
di riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di
cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il
trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. La conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo
aziendale di riferimento. Non è previsto il trasferimento in paesi extra-UE dei dati personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla
normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi ne ha la potestà genitoriale. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento
dei dati personali per la finalità sopra indicata.

Data: ___ / ___ / ______

FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE _________________________________
FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE _________________________________

DA COMPILARE SOLO SE DIPENDENTE PER LA TRATTENUTA A LISTINO PAGA
IO SOTTOSCRITTO, COGNOME_____________________NOME _____________________ MATRICOLA __________
In caso di accettazione della presente domanda,

AUTORIZZO

FONDAZIONE ATM a comunicare il contenuto della presente delega ad ATM e per l’effetto autorizzo ATM nonché ogni altra società facente
parte del gruppo ATM Spa di cui sarò dipendente per eventuale trasferimento interno a:
• trattenere dalle competenze mensili spettanti, a soggiorno effettuato, secondo le norme previste dalla Carta dei Servizi per le trattenute
relative alle attività ricreative, l’importo indicato nella comunicazione di assegnazione;
• trattenere in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dalle somme spettanti a titolo di T.F.R. l’intero importo ancora dovuto in unica soluzione;
• a versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario intestato alla delegataria Fondazione ATM.

Data: ___ / ___ / ______

Firma del beneficiario dipendente ___________________________________
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Strutture Fondazione ATM

CASA PER FERIE

D

opo questi mesi difficili, da sabato 5 giugno riapre le porte
ai beneficiari la Casa per Ferie a Bordighera. Fondazione ATM in
questi mesi di chiusura ha lavorato per
sanificare completamente le strutture e
mettere a punto le migliori procedure
per rendere i soggiorni degli ospiti sicuri.

gioco interne ed esterne per bambini;
sala tv e proiezioni; sala lettura con biblioteca; colazione a buffet e servizio
bar; carta di vini selezionati da sommelier professionista; lavanderia e stireria a
disposizione degli ospiti dotata di lavatrice ed asciugatrice; servizio infermieristico e areosol-terapia; cappella interna; sala conferenze.
La Casa per Ferie è immersa in circa 30
mila metri quadrati di verde con aree

Fondazione ATM non può garantire la reale disponibilità delle
strutture a causa di ordinanze
restrittive in relazione all’emergenza sanitaria Covid19. Si invitano tutti i beneficiari ad informarsi presso la struttura scelta,
in prossimità della data di partenza, in relazione ad eventuali
restrizioni o prescrizioni disposte
dalle autorità Regionali o Comunali del luogo di destinazione.

La Casa per Ferie di Fondazione ATM
è un vasto complesso alberghiero arroccato sulle pendici montane che sovrastano Bordighera. Si tratta di una struttura moderna dotata di tutti i confort e
in grado di offrire una varietà di servizi
pensati per soddisfare tutte le esigenze,
il luogo ideale dove concedersi un soggiorno sempre piacevole.
Oltre alla nuovissima palestra dotata di
attrezzature per il fitness, aria condizionata e televisore, inaugurata l’anno scorso, vi sono numerosi servizi offerti agli
ospiti: camere dotate di servizi, stanze
attrezzate per i diversamente abili, telefono, tv e cassaforte; parcheggio auto;
attività di animazione; cucina per neonati a disposizione delle mamme; aree
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gioco, piscine per bambini e adulti,
campo da bocce, minigolf, scacchiera
gigante e uno spazio relax con gazebo
e tavolini.
Le camere che non hanno la vista sul
mare affacciano comunque sul grande
parco e dalle sale bar e relax si gode di
una vista sul golfo davvero unica con lo
sguardo che può spaziare fino a Mentone e la costa francese.

Strutture Fondazione ATM

TARIFFE 2021 – NOVITÀ
Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione ATM ha deliberato che venga applicata
la stessa tariffa giornaliera indipendentemente dal numero di notti prenotate.
PERIODO

STAGIONALITÀ

5/6/2021 – 10/7/2021

MEDIA

11/7/2021 – 28/8/2021

ALTA

29/8/2021 – 3/10/2021

MEDIA

22/12/2021 – 1/1/2022

ALTA

4/12/2021 – 12/12/2021

MEDIA

TARIFFE PENSIONE COMPLETA
BENEFICIARIO*
FIGLI DI BENEFICIARI
DAI 3 AI 12 ANNI NON
COMPIUTI A INIZIO
SOGGIORNO
AGGREGATO**
FIGLI DI AGGREGATI
DAI 3 AI 12 ANNI NON
COMPIUTI A INIZIO
SOGGIORNO
BAMBINI DA 0 A 3 ANNI
NON COMPIUTI

STAGIONE MEDIA

STAGIONE ALTA

€ 25,00

€ 27,50

€ 55,00

€ 60,00

€ 27,50

€ 30,00

€ 50,00

€ 55,00

GRATUITO

Per informazioni contattare la
Casa per Ferie:
Tel. +390184262842
(lun-ven dalle 8:30 alle 15:30)
fax 0184.262266
casaperferieatm@gmail.com

I PREZZI SI INTENDONO IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA, ESCLUSE LE BEVANDE
* Per beneficiario si intende: titolare, coniuge o convivente, figli purchè a carico
** Per aggregato si intende: dipendente o pensionato non iscritto a Fondazione ATM,
maggiorenni non a carico (anche se sullo stesso stato di famiglia del titolare),
persone soggiornanti insieme ad aventi diritto ma non facenti parte del loro nucleo familiare.
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HOTEL MILANO

D

opo questi mesi difficili da sabato 19 giugno riapre l’Hotel Milano a Borgo D’Anaunia
(ex Fondo). Fondazione ATM in questi
mesi di chiusura ha lavorato per sanificare completamente le strutture e mettere a punto le migliori procedure per
rendere i soggiorni degli ospiti sicuri.
Completamente ristrutturato e inaugurato nel 2017 l’Hotel Milano si trova in
un’incantevole pineta nei pressi di Borgo D’Anaunia ed offre oggi un luogo
ideale per un soggiorno immersi nella
natura. Il territorio offre diverse attrazioni: passeggiate ed escursioni in montagna con guida alpina, visita al Canyon
Rio Sass, diversi percorsi in mtb ed
e-bike e molto altro (www.visitvaldinon.it). I servizi dell’albergo sono: re-
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ception 24h, parcheggio privato, campi
sportivi all’aperto, una palestra, una sala
TV, un bar con un’ampia e meravigliosa
terrazza, una zona ludico sportiva seminterrata, un ampio salone polivalente
per attività al chiuso, due sale ristorante
e camere da singole a quadruple complete di tutti i confort. Una buona cucina, la simpatia e la professionalità dello
staff dell’albergo completano i servizi a
disposizione degli ospiti.
La struttura è aperta a chiunque voglia
soggiornarci, con prezzi speciali dedicati
ai beneficiari di Fondazione ATM.
Per informazioni contattare la struttura al numero 0463-835168
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Fondazione ATM non può
garantire la reale disponibilità
delle strutture a causa di ordinanze restrittive in relazione
all’emergenza sanitaria Covid19. Si invitano tutti i beneficiari ad informarsi presso la
struttura scelta, in prossimità
della data di partenza, in relazione ad eventuali restrizioni
o prescrizioni disposte dalle
autorità Regionali o Comunali del luogo di destinazione.

Strutture Fondazione ATM

TARIFFE 2021
19/0627/06

28/0611/07

12/0725/07

26/0708/08

9/0822/08

23/0827/09

27/125/01/22

€ 40,00

€ 43,00

€ 44,00

€ 51,00

€ 55,00

€ 40,00

€ 55,00

MEZZA
PENSIONE

€ 34,00

€ 37,00

€ 39,00

€ 45,00

€ 48,00

€ 34,00

€ 48,00

B&B

€ 30,00

€ 33,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 44,00

€ 30,00

€ 44,00

PENSIONE
COMPLETA

€ 50,00

€ 61,00

€ 63,00

€ 69,00

€ 72,00

€ 50,00

€ 72,00

MEZZA
PENSIONE

€ 44,00

€ 55,00

€ 57,00

€ 63,00

€ 66,00

€ 44,00

€ 64,00

B&B

€ 40,00

€ 51,00

€ 53,00

€ 59,00

€ 62,00

€ 40,00

€ 62,00

TRATTAMENTO
PENSIONE
COMPLETA

BENEFICIARI*

AGGREGATI**

* Per beneficiario si intende: titolare, coniuge o convivente, figli purchè a carico
** Per aggregato si intende: dipendente o pensionato non iscritto a Fondazione ATM, maggiorenni non a carico (anche se sullo stesso stato di famiglia del
titolare), persone soggiornanti insieme ad aventi diritto ma non facenti parte del loro nucleo familiare.

NOTE:
•
•
•
•
•
•

I PREZZI S’INTENDONO IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA, ESCLUSE LE BEVANDE
BAMBINI 3-12 ANNI NON COMPIUTI A INIZIO SOGGIORNO SCONTO DEL 50% SU TARIFFA ADULTO
BAMBINI 0-3 ANNI SOGGIORNO GRATUITO
3°/4° LETTO RIDUZIONE 50% (CHD 2° LETTO NO RIDUZIONE)
SINGOLO PASTO IN LOCO € 15
SINGOLA SUPPLEMENTO € 10 A NOTTE
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INFORMAZIONI UTILI
PRENOTAZIONI
Si ricorda che la prenotazione di un
soggiorno libero presso le strutture non
è soggetta ad alcuna graduatoria, pertanto i beneficiari che ne fanno richiesta possono allo stesso tempo fare domanda di soggiorno per le graduatorie
estive dei soggiorni climatici o termali.
Per prenotare è necessario compilare la
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
SOGGIORNO a pag. 39 ed inviarla
per posta elettronica agli indirizzi:
• casaperferieatm@gmail.com
(per CASA PER FERIE)
• hotelmilanofondo@gmail.com
(per HOTEL MILANO)
I beneficiari che non sono in regola con
il pagamento di precedenti soggiorni o
della quota associativa non possono essere ammesso alle strutture. Per informazioni contattarele strutture.
MISURE DI
PREVENZIONE COVID-19
Le generali misure di prevenzione e
contenimento del contagio sono fattori
essenziali, imprescindibili e fondanti del
protocollo anti-covid19 e includono:
- utilizzo degli ascensori una persona
alla volta, salvo che per i nuclei familiari o per persone che condividono
la stessa camera;
- tutti gli ospiti delle strutture devono
indossare costantemente una mascherina propria o fornita dalla struttura
stessa ad eccezione che all’interno
della propria camera e seduti presso il
ristorante o il bar;
- è prevista la misurazione della temperatura con apposito termo scanner a
tutti gli ospiti prima delle operazioni
di check-in;
- tutte le camere vengono igienizzate
con prodotti sanificanti ad ogni cambio ospite oltre a sanificazione periodica aggiuntiva;
- sono stati ripensati i flussi ospiti al fine
di ridurre assembramenti in entrata e
uscita dall’albergo;
- è obbligatoria la sanificazione delle
mani tramite dispenser in entrata e in
uscita da ristorante/bar e in entrata e
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in uscita dalla struttura;
- nella sala ristorante e al bar i tavoli sono posizionati in modo che gli
ospiti siano distanti tra loro almeno
un metro, salvo che per i nuclei familiari o per persone che condividono
la stessa camera;
- è sospeso il servizio a buffet.
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA
È possibile soggiornare in entrambe le
strutture con il proprio animale, purché
di piccola taglia, al costo giornaliero di
e 5,00. Per il rispetto degli altri ospiti
e per le comuni regole di igiene, i proprietari devono farsi garanti del rispetto
di alcune regole stabilite all’interno della struttura e che il direttore vi fornirà al
momento della prenotazione.
PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato direttamente presso le strutture tramite
POS, Carta di Credito, Assegno Bancario o in contanti fino al massimo di
e1.999,99. I dipendenti possono firmare la delega per l’accettazione delle
trattenute sul listino paga solo per i soggiorni di durata superiore alle sei notti.
La tassa di soggiorno ed eventuali extra dovranno essere pagati direttamente
presso le strutture.
RINUNCE E PENALI
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate in forma scritta nelle stesse modalità in cui è stata presentata
la prenotazione. In caso di rinuncia al
soggiorno verrà applicata in ogni caso
una penale di e50,00 per spese amministrative. Alle rinunce pervenute fra il 30°
e il 4° giorno prima della data d’inizio
del soggiorno, sarà applicata inoltre una
penale aggiuntiva pari al 20% del prezzo dell’intero soggiorno. Per le rinunce pervenute oltre il 4° giorno prima
della data d’inizio, la penale sarà pari al
100% dell’importo dovuto. La penale
aggiuntiva non sarà applicata solamente
in presenza di ricovero ospedaliero di
un partecipante o di casi documentati
di analoga gravità (es. decesso di un ge-
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nitore o familiare convivente).
TRASMISSIONE DI
DOCUMENTAZIONE
SANITARIA PER PERSONE
CON INVALIDITÀ CIVILE
Il beneficiario che vuole richiedere
l’applicazione dell’agevolazione per invalidità civile adulti (100%) e invalidità
minori, deve prima di tutto contattare
la struttura per prenotare chiedendo se
necessario di avere la camera riservata
ai disabili. Solo dopo la conferma del
soggiorno si deve inviare la documentazione sanitaria completa di tutte le sue
pagine (“Verbale Commissione medica
per l’accertamento dell’invalidità civile,
delle condizioni visive e della sordità”)
o via posta (all’attenzione dell’Ufficio
Servizi ai Beneficiari presso Fondazione
ATM – via Carlo Farini 9, 20154 Milano) o tramite e-mail (katia.piacente@
fondazione.atm.it). L’agevolazione consiste in un contributo pari al 50% della
retta ed è prevista per i beneficiari e i
familiari a carico una sola volta nell’arco
di ciascun anno solare alla data di inizio
soggiorno, per un solo partecipante per
nucleo familiare. Per informazioni sui
soggiorni con applicazione delle agevolazioni per invalidità si prega di contattare l’Ufficio Servizi ai Beneficiari di
Fondazione ATM 02.631196200.
TRASMISSIONE DI
DOCUMENTAZIONE
SANITARIA PER RINUNCE AL
SOGGIORNO
In caso di rinuncia al soggiorno a causa di ricovero ospedaliero o per motivi
documentati di analoga gravità, il beneficiario deve inviare la documentazione sanitaria rinunce o via posta (all’attenzione Ufficio Servizi ai Beneficiari
presso Fondazione ATM – via Carlo Farini 9, 20154 Milano) o tramite e-mail
(katia.piacente@fondazione.atm.it). Per
informazioni si prega di contattare Ufficio Servizi ai Beneficiari di Fondazione
ATM 02.631196200.

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE SOGGIORNO
STRUTTURE FONDAZIONE ATM
IO SOTTOSCRITTO
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
MATRICOLA……………………………
TEL………………………….…….…….…….…….……... CELLULARE…………………………….…….……………….
(obbligatorio indicare almeno un numero di telefono sempre reperibile)

E-MAIL ……………………………………………………………………..

VORREI PRENOTARE IN SOGGIORNO LIBERO PRESSO (indicare una sola struttura)
STRUTTURE FONDAZIONE ATM

□ CASA PER FERIE

□ HOTEL MILANO
RELAZIONE DI PARENTELA

NOME E COGNOME

(titolare, coniuge o convivente, figlio/a etc.)

Barrare solo in caso di soggiorno superiore a sette notti per pagare tramite la rateizzazione su listino paga (SOLO PER I DIPENDENTI)
Barrare solo in caso di presenza di cani di piccola taglia
TIPOLOGIA E NUMERO DI CAMERE RICHIESTE:

□ N. ____ SINGOLA/E 		
□ N. ____ DOPPIA/E
□ N. ____ TRIPLA/E
□ N. ____ QUADRUPLA/E

□
□

SERVIZIO:

□ PENSIONE COMPLETA
□ MEZZA PENSIONE (solo per Hotel Milano)
□ B&B (solo per Hotel Milano)

INDICARE LE DATE DEL PERIODO DI SOGGIORNO RICHIESTO: _____________________________________
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate via email, almeno 30 giorni prima della partenza, direttamente alla struttura. In caso di
rinuncia al soggiorno verrà applicata in ogni caso una penale di €50,00 per spese amministrative. Alle rinunce pervenute fra il 29° e il
4° giorno prima della data d’inizio del soggiorno, sarà applicata inoltre una penale aggiuntiva pari al 20% del prezzo dell’intero soggiorno; per le rinunce pervenute oltre il 4° giorno prima della data d’inizio, la penale sarà pari al 100% dell’importo dovuto. Tale penale
aggiuntiva non sarà applicata solamente in presenza di ricovero ospedaliero di un partecipante o di casi documentati di analoga gravità
(es. decesso di un genitore o familiare convivente).

Data: ___ / ___ / ______

Firma Beneficiario __________________________________

INFORMATIVA E CONSENSO
Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti di contatto per il Titolare del trattamento e per il
Responsabile della Protezione dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.fondazioneatm.it. La finalità del trattamento è la richiesta di prenotazione per un soggiorno presso le strutture di Fondazione ATM. I dati non verranno né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale di riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla
normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati
personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. La conservazione dei dati è legata alle esigenze del
processo aziendale di riferimento. Potrebbe essere previsto il trasferimento in paesi extra-UE dei dati personali raccolti. In caso
di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi ne ha la potestà genitoriale. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra indicata.

Data: ___ / ___ / ______

Firma del Beneficiario ___________________________________
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SOGGIORNI CLIMATICI
VENETO
HOTEL AZZORRE & ANTILLE *** - Lido di Jesolo (VE) 		
EMILIA ROMAGNA
MARINA BEACH SUITE HOTEL*** - Rimini (RN)
HOTEL AIRONE*** - Rimini (RN) 		
HOTEL STELLA D’ITALIA*** - Rimini (RN) 		
MARCHE
GRAND HOTEL MICHELACCI **** - Gabicce Mare (PU)
HOTEL METROPOL*** - Pesaro (PU)
CLUB LE TERRAZZE *** - Grottammare (AP)
HOTEL CANGURO/LA SFINGE*** - San Benedetto del Tronto (AP)
ABRUZZO
HOTEL MARA **** - Ortona (CH)
CLUB ESSE MEDITERRANEO **** - Montesilvano (PE)
VILLAGGIO LIDO D’ABRUZZO **** - Roseto degli Abruzzi (TE)
TOSCANA
CLUB REGINA DEL MARE ***S - Calambrone - Tirrenia (PI)
HOTEL LACONA **** - Capoliveri - Isola d’Elba (LI)
PUGLIA
HOTEL ROYALS GATE **** - Rodi Garganico (FG)
CALABRIA
PIZZO CALABRO RESORT **** - Pizzo Calabro (VV)
SICILIA
CLUB ESSE SELINUNTE BEACH **** - Marinella di Selinunte (TP)
HOTEL SAINT GEORGE *** - Gioiosa Marea (ME)
SARDEGNA
HOTEL SAN PAOLO*** - Porto San Paolo (OT)
CLUB ESSE GALLURA BEACH**** - Aglientu (SS)
UAPPALA HOTEL CLUB LE ROSE **** - San Teodoro (OT)
CROAZIA
COMPLESSO DEI FIORI**** - Rabac 		

41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51

SOGGIORNI CLIMATICI FUORI GRADUATORIA

EMILIA ROMAGNA
HOTEL TRE ROSE*** - Viserbella di Rimini (RN)
HOTEL ZURIGO*** - Rivazzurra (RN)		
MARCHE
HOTEL DES BAINS*** - Pesaro (PU)
CALABRIA
CLUB ESSE SUN BEACH **** - Squillace (CZ)
PUGLIA
CALANÈ VILLAGE **** - Castellaneta Marina (TA)
SICILIA
VILLAGGIO BAIA CALAVÀ *** - Gioiosa Marea (ME)
SARDEGNA
CLUB ESSE CALA GONONE BEACH VILLAGE**** - Cala Gonone (NU)
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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52
52
53
53
54
54
55
56
59

Soggiorni Climatici
HOTEL AZZORRE & ANTILLE ***		

Località:

Lido di Jesolo (VE) - VENETO

L’Hotel Azzorre e l’hotel Antille sono due hotel “gemelli” situati in una posizione centrale a Jesolo Lido. Si trovano
in via Bafile, pedonale nelle ore serali per tranquille passeggiate e shopping. Nel raggio di poche centinaia di metri
sono raggiungibili: tennis, minigolf, wind-surf, sale giochi, luna park, discoteche, Aqualandia ed altri numerosi servizi.
Camere dotate di bagno privato con box doccia e asciugacapelli, un balcone con vista laterale sul mare, aria condizionata, televisione via satellite, telefono, cassetta di sicurezza, wifi in tutta la struttura. Colazione Per offrire un servizio
migliore e un’elasticità oraria maggiore nella sala colazioni esterna “Antille” di fronte, al vostro risveglio, ogni mattina
vi daremo il buongiorno con un invitante buffet con dolci, formaggi, salumi, yogurt, cereali, uova e pancetta bontà
dolci e salate e tante altre ottime cose. Orario colazioni: 7:30 – 11:00. Pranzo e Cena verranno servite presso la sala
ristorante esterna “Azzorre” di fronte, ogni giorno troverete un menu con 5 primi e 4 secondi a scelta, pesce e carne
tutti i giorni, accompagnati da un ricco buffet di insalate e verdure. (Orario pranzo: 12:30 – 13:30; Orari cene, si prevedono due scaglioni: 18:30 – 20:00
oppure 20:00 – 21:00). Per i più piccoli a disposizione un “angolo pappe”, vicino al ristorante, a disposizione gratuitamente 24 ore su 24 dotato di fornellino,
microonde, frigo, accessori vari, brodo vegetale fornito dalla cucina dove preparare autonomamente i pasti o riscaldare il latte. La spiaggia di Jesolo si estende per oltre 15km, offrendo a tutti quello che cercano, da comodi momenti di relax ad attività e divertimento sia di giorno che di sera. Gli Hotel Azzorre
& Antille adiacenti al mare mettono a disposizione dei loro ospiti: spiaggia privata 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio in spiaggia a camera.
Animali ammessi su richiesta di piccola taglia, pagamento in loco euro 5 al giorno.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 15/8

6° turno 1
5/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 36

€ 36,50

€ 37,50

€ 37,50

€ 47,50

€ 37,50

€ 36

GRADUATORIA: Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere
tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 52,50

€ 57,50

€ 58,50

€ 58,50

€ 68,50

€ 58,50

€ 50,50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola
non disponibile. Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta pagamento in loco, fino ad esaurimento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/
quarto letto 25% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona;
polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

MARINA BEACH SUITE HOTEL***		

Località:

Rimini (RN) EMILIA ROMAGNA

Situato su Viale Giuliano Dati, il lungomare pedonale di Viserba, direttamente sulla spiaggia e sul lungomare pedonale. Appartamenti il Marina beach Residence, completamente climatizzato e riscaldato, dispone di 6 Monolocali
e 6 Bilocali, tutti dotati di balcone In tutti gli ambienti è disponibile la connessione wi-fi gratuita.
Ristorazione: Il residence dispone di un ristorante comunicante con il residence. Tipica cucina romagnola ed
internazionale ampia carta dei vini. A pranzo e a cena proponiamo menù a scelta di pesce, carne e vegetariano. Colazione dolce e salata con dolci fatti in casa dal nostro chef; le bevande calde preparate con la macchina del bar sono
servite dai nostri camerieri. Possibilità di partecipare alla cena tipica Romagnola presso il Ristorante dell’Hotel Stella
d’Italia a pochi metri. Spiaggia convenzionata, servizio cabine, spiaggia dedicata per amici a 4 zampe, menu spiaggia
con piatti freddi diversi tutti i giorni. 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio in spiaggia a camera.
Servizi Completamente climatizzato e riscaldato,Wi-fi gratuito in tutto il residence, biciclette ad uso gratuito, animazione per bambini e adulti in spiaggia.
Animali ammessi su richiesta, pagamento in loco
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 24/7

4° turno
24/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 4/9

7° turno
4/9 – 11/9

€ 41,50

€ 44

€ 53

€ 53

€ 58

€ 58

€ 76,50

€ 76,50

€ 51

€ 51

€ 36

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere
tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 24/7

4° turno
24/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 4/9

7° turno
4/9 – 11/9

€ 62,50

€ 65

€ 74

€ 74

€ 79

€ 79

€ 97,50

€ 97,50

€ 72

€ 72

€ 53

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola
non disponibile. Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento in loco fino ad esaurimento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/
quarto letto 30% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona;
polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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HOTEL AIRONE ***		

Località:

Rimini (RN) - EMILIA ROMAGNA

Situato sul Viale Regina Elena, a 50 mt dalla spiaggia, dispone di un ampio giardino ombreggiato dove trascorrere ore in relax o serate con gli amici. Camere L’Hotel AIRONE, completamente climatizzato e riscaldato,
dispone di sessanta ampie camere, la maggior parte di queste dotate di balcone vista mare e alcune con vasca
idromassaggio. In tutti gli ambienti è disponibile la connessione wi-fi gratuita. Ristorazione Sala ristorante
vista mare. Tipica cucina romagnola ed internazionale con ricco buffet di antipasti e contorni e ampia carta dei
vini. A pranzo e a cena proponiamo menu a scelta di pesce, carne e vegetariano, completati con un buffet di
verdure fresche ed antipasti. Colazione a buffet dolce e salata con dolci fatti in casa dal nostro chef Stefano; le
bevande calde, preparate anche con la macchina del bar, sono servite dai nostri camerieri. Settimanalmente cena
tipica Romagnola con musica dal vivo in giardino. Spiaggia convenzionata, servizio cabine, spiaggia dedicata
per amici a 4 zampe, menu spiaggia con piatti freddi diversi tutti i giorni. 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio in
spiaggia a camera. Servizi Completamente climatizzato e riscaldato, Wi-fi gratuito in tutto l’hotel, biciclette ad uso gratuito, piccola palestra, animazione
per bambini e adulti in spiaggia. Parcheggio convenzionato a pagamento nelle vicinanze.
Animali ammessi su richiesta, pagamento in loco.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 24/7

4° turno
24/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 4/9

7° turno
4/9 – 11/9

€ 36

€ 36

€ 36

€ 36

€ 39

€ 42

€ 52

€ 52

€ 36

€36

€ 36

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere
tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 24/7

4° turno
24/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 4/9

7° turno
4/9 – 11/9

€ 50

€ 52,50

€ 55

€ 56

€ 60

€ 63

€ 73

€ 73

€ 54

€ 53

€ 41,50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola
non disponibile. Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento in loco fino ad esaurimento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/
quarto letto 30% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona;
polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

HOTEL STELLA D’ITALIA*** 		

Località: Rimini

(RN) EMILIA ROMAGNA

Situato su Piazza Pascoli la piazza centrale di Viserba, dove il comitato turistico organizza molti eventi ed attrazioni, a solo 30 mt dalla spiaggia e 10 mt dal lungomare pedonabile. Camere L’Hotel Stella d’Italia, completamente climatizzato e riscaldato, dispone di cinquanta camere, la maggior parte di queste dotate di balcone e
alcune con vasca idromassaggio. In tutti gli ambienti è disponibile la connessione wi-fi gratuita. Ristorazione
Ampia Sala ristorante. Tipica cucina romagnola ed internazionale con ricco buffet di antipasti e contorni e
ampia carta dei vini. A pranzo e a cena proponiamo menù a scelta di pesce, carne e vegetariano, completati con
un buffet di verdure fresche ed antipasti. Colazione a buffet dolce e salata con dolci fatti in casa dal nostro chef;
le bevande calde preparate anche con la macchina del bar sono servite dai nostri camerieri. Settimanalmente
cena tipica Romagnola. Spiaggia convenzionata, servizio cabine, spiaggia dedicata per amici a 4 zampe, menu
spiaggia con piatti freddi diversi tutti i giorni. 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio in spiaggia a camera.
Servizi Completamente climatizzato e riscaldato, Wi-fi gratuito in tutto l’hotel, biciclette ad uso gratuito, animazione per bambini e adulti in spiaggia.
Parcheggio nelle vicinanze incluso nel soggiorno. Animali ammessi su richiesta, pagamento in loco.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 24/7

4° turno
24/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 4/9

7° turno
4/9 – 11/9

€ 36

€ 36

€ 36

€ 36

€ 39

€ 39

€ 51,50

€ 51,50

€ 36

€36

€ 36

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini e
condizioni di vendita vedi vedi modalità di partecipazione. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere
tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 24/7

4° turno
24/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 4/9

7° turno
4/9 – 11/9

€ 50

€ 52,50

€ 55

€ 55

€ 60

€ 60

€ 72,50

€ 72,50

€ 52,50

€ 52,50

€ 41,50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola
non disponibile. Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento in loco fino ad esaurimento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/
quarto letto 30% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona;
polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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GRAND HOTEL MICHELACCI **** 		 Località: Gabicce Mare (PU) - MARCHE
Il Grand Hotel Michelacci 4 stelle è un’importante struttura che si affaccia sul mare, nella posizione più
incantevole del golfo di Gabicce, dalla cui terrazza si gode il sorgere e il tramontare del sole. È dotato
di una piscina interna e di tre piscine esterne (due per adulti ed una per bambini), due bar, tre ristoranti
e sale congressi. I servizi, la posizione e l’atmosfera fanno del Grand Hotel Michelacci la struttura più
importante e prestigiosa di Gabicce Mare e uno dei centri turistici più importanti delle Marche.
Camere 180 con i seguenti servizi: aria climatizzata regolabile autonomamente, TV LCD con canali
satellitari, cassaforte elettronica, telefono diretto, frigobar, servizi privati con box doccia o vasca e
asciugacapelli, Internet Wi Fi (a pagamento). Ristorazione Il ristorante “Le Colonne” offre una vasta
scelta tra piatti a base di pesce e carne, cucina vegetariana, ricette tipiche regionali, nazionali ed internazionali. Il Bar “Le Cafè” è luogo ideale per l’appuntamento con il tè all’inglese, cocktail ed aperitivi il tutto accompagnato dalla musica del piano bar.
Spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio in spiaggia a camera. Animali ammessi su richiesta, pagamento in loco.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 46,50

€ 54

€ 58

€ 63,

€ 63

€ 70,50

€ 70,50

€ 63

€ 43

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere
tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 67,50

€ 75

€ 79

€ 84

€ 84

€ 91,50

€ 91,50

€ 84

€ 64

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola
non disponibile. Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento in loco fino ad esaurimento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/
quarto letto 30% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona;
polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

HOTEL METROPOL*** 		

Località:

Pesaro (PU) - MARCHE

L’hotel Metropol si trova in posizione esclusiva direttamente sul mare della riviera adriatica. E’ circondato da giardini fioriti e a pochi passi dal centro storico di Pesaro. E’ protetto da un’isola pedonale
permanente che regala ai propri ospiti un’atmosfera rilassante, tranquilla e familiare.
Camere climatizzate autonomamente e dotate di ogni comfort, dispongono tutte di un balcone
privato, vista mare o vista città. Ristorazione Sulla veranda vista mare potrete gustarvi una ricca e piacevole colazione continentale per tutti i gusti e un angolo Gluten-Free. Il pranzo e la cena sono serviti
al primo piano sulla terrazza panoramica affacciata sul mare. La rinomata qualità del nostro ristorante
è da sempre apprezzate dai nostri ospiti. Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2 sdraio a camera.
Animali ammessi di piccola taglia, supplemento in loco.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 37

€ 41

€ 42

€ 42

€ 42

€ 67

€ 67

€ 37

€ 36

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola euro 18 a notte (disponibilità limitata). Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento
facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 58

€ 62

€ 63

€ 63

€ 63

€ 88

€ 88

€ 58

€ 47

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola euro 18
a notte (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, culla su richiesta a pagamento in loco, fino ad esaurimento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto 30% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento
facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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CLUB LE TERRAZZE ***		

Località:

Grottammare (AP) - MARCHE

Il complesso si trova in piena Riviera Adriatica e si affaccia su un panorama marino ineguagliabile. Di
recente costruzione, ha un fronte mare di 200 mt. circa. Camere 136 appartamenti tra mono, bilo e
trilocali. Costruzione recente costituita da 5 palazzine. Tutti gli appartamenti dotati di servizi privati
con asciugacapelli, TV SAT, aria condizionata o riscaldamento controllabile autonomamente, telefono,
cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. Ristorazione Colazione, pranzo e cena con ricco servizio a
buffet, acqua e vino sono inclusi durante i pasti; cucina internazionale con menù di carne e pesce tutti
i giorni a pranzo e cena. Spiaggia Sul mare con spiaggia raggiungibile con attraversamento stradale. 1
ombrellone e 2 lettini/sdraio in spiaggia a camera. Animazione durante la giornata la vivace equipe di
animazione vi coinvolgerà in giochi, tornei, balli di gruppo. Animali non ammessi.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 37

€ 42

€ 51

€ 58

€ 74

€ 76

€ 76

€ 55,50

€ 36

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere
tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 58

€ 63

€ 72

€ 79

€ 95

€ 97

€ 97

€ 76,50

€ 57

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non
disponibile. Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, culla su richiesta a pagamento in loco fino ad esaurimento. Bambini 2-13 anni non compiuti in terzo/quarto letto 30% riduzione sulla quota
soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da
richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Tessera club euro 35 per persona a settimana a partire dai 3 anni, da pagare in loco. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

HOTEL CANGURO/LA SFINGE ***

Località:

San Benedetto del Tronto (AP) - MARCHE

L’Hotel Canguro posizionato a soli 30 metri dalla splendida spiaggia di San Benedetto del Tronto, direttamente sul mare, è
un hotel 3 stelle situato in una zona tranquilla di San Benedetto dove a soli 300 metri inizia la passeggiata con dieci giardini
tematici, il centro turistico e la pista ciclabile di circa 15 km che unisce i comuni di San Benedetto, Grottammare e Cupra
Marittima. Camere sono dotate tutte di servizi privati con doccia, telefono, tv, cassaforte, phon, aria condizionata e connessione internet wireless offerta gratuitamente dall’hotel. Inoltre gran parte delle stanze dispongono anche di balcone vista
mare, box doccia e frigobar. Ristorazione una cucina buona, sana, preparata con cura e molta attenzione, fatta di ingredienti
freschi e di ottima qualità, menù del giorno disponibile anche nella versione senza glutine, così come il buffet di verdure.
Servizi L’Hotel Canguro mette a disposizione gratuitamente un ampio parcheggio privato chiuso da cancello elettronico
(fino ad esaurimento posti) e un servizio spiaggia (1 ombrellone+2 sdraio a camera), oltre al servizio bar, ascensore, sala
meeting, aria condizionata e ad una meravigliosa terrazza solarium dove potersi rilassare durante le calde giornate estive.
Animali ammessi di piccola taglia, pagamento in loco.
I CLIENTI VERRANNO SISTEMATI COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITÀ E A DISCREZIONE DELLA DIREZIONE
PRESSO L’HOTEL CANGURO O PRESSO L’HOTEL LA SFINGE IN POSIZIONE ADIACENTE E CON ANALOGHI SERVIZI.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 14/8

6° turno
14/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 36

€ 37

€ 42

€ 49

€ 51

€ 54

€ 36

GRADUATORIA: Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola euro 18 a notte, disponibilità limitata. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 14/8

6° turno
14/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 50

€ 58

€ 63

€ 70

€ 72

€ 75

€ 50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola euro 18
a notte disponibilità limitata. Bambini: 0-23 mesi euro 20 al giorno comprensivi di culla e pasti. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto 30% riduzione sulla quota soggiorno adulto.
QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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HOTEL MARA ****

Località:

Ortona (CH)- ABRUZZO

Tra l’ampia spiaggia dorata del Lido Riccio e le scogliere del promontorio che dominano il mare cristallino, l’albergo vanta una posizione da sogno direttamente sulla spiaggia. A pochi chilometri da Ortona,
l’Hotel Mara è la scelta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del relax, del benessere e del divertimento. Camere ampie e luminose con aria condizionata, Tv LCD con digitale terrestre, cassaforte,
balcone arredato. Il pavimento è rivestito in moquette. Il bagno è completo di tutti gli accessori e dotato
di doccia o vasca. Ristorazione tante ricette locali e nazionali di cucina mediterranea e abruzzese, accompagnate da una carta dei vini con etichette abruzzesi ed extraregionali. Un’ampia scelta tra 3 primi
e 3 secondi serviti al tavolo. Un ricco buffet di contorni caldi e freddi e un buffet di frutta di stagione e dessert, sia a pranzo sia a cena. Una ricca colazione dolce
e salata, con prodotti da forno realizzati dal nostro pasticcere e caffetteria rigorosamente espressa. Spiaggia di sabbia finissima, con accesso diretto dall’Hotel,
è ampia e profonda, e sarà la splendida cornice della tua vacanza estiva. Incluso 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera. Servizi piscina, baby e junior club,
attività sportive, tornei, animazione diurna, intrattenimenti e spettacoli serali. Free wi-fi. Parcheggio interno recintato non custodito. Animali non ammessi.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 43

€ 46

€49

€ 58

€ 61

€ 84

€ 84

€ 61

€ 44

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere
tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 64

€ 67

€ 70

€ 79

€ 82

€ 105

€ 105

€ 82

€ 65

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non
disponibile. Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento in loco fino ad esaurimento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/quarto
letto 30% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza
annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB ESSE MEDITERRANEO****

Località:

Montesilvano (PE) - ABRUZZO

È situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le camere. Camere 144
camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, mini-frigo, la
maggior parte con piccolo balcone vista mare, con arredi essenziali e moquette. Ristorazione Formula Club Esse: servizio
è sempre a buffet e consente a tutti gli ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio
gusto personale. Sono sempre inclusi a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area
apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orari. Servizi, attrezzature
e sport ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala congressi, bar centrale,
pool bar, piscina (cuffia obbligatoria), ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo polivalente da tennis e calcetto, beach volley e
beach tennis, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, ampio parcheggio privato non custodito (a pagamento, soggetto a disponibilità limitata). Spiaggia
direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che digrada dolcemente, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento;
prima fila a pagamento in loco. Animazione e Intrattenimento il Club Esse Mediterraneo è un grande villaggio con formula club. Animali ammessi, di
piccola taglia, solo in alcune camere (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale euro 50 da pagare
in loco (da confermare al momento della prenotazione).
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 5/9

7° turno
5/8 – 12/9

€ 36

€ 44

€ 53

€ 62

€ 71

€ 87

€ 87

€ 71

€ 37

€ 36

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Supplemento doppia uso singola 25% della quota fuori graduatoria (disponibilità limitata). Quote comprensive di assicurazione medico
bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 5/9

7° turno
5/8 – 12/9

€ 48

€ 65

€ 74

€ 83

€ 92

€108

€ 108

€ 92

€ 58

€ 48

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento doppia
uso singola 25% della quota fuori soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito. Bambini 3-13 anni non compiuti in terzo/quarto letto 25% riduzione sulla
quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa
e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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VILLAGGIO LIDO D’ABRUZZO ****

Località:

Roseto degli Abruzzi (TE) – ABRUZZO

Il villaggio Lido D’Abruzzo con i suoi 68.000 mq di superficie verde ed ombreggiata si trova direttamente sul mare. Un
concentrato di divertimento per i vostri bambini e di relax per genitori.Venite a scoprire le nostre piscine, con onde e
acquascivoli, il nostro parco giochi, ma anche la nostra animazione che vi coinvolgerà come non lo siete stati mai altrove.
Camere essenziali ma dotate di ogni comfort quali TV-sat, telefono, cassaforte, frigo, aria condizionata, bagno con
cabina doccia ed asciugacapelli a parete. Ristorante Piatti semplici, gustosi e tradizionali: la buona tavola fa da padrone
al nostro ristorante, dove potrete assaporare la cucina tipica abruzzese. Spiaggia di sabbia finissima, mare cristallino dal
fondale dolcemente decrescente. Il Lido d’Abruzzo gode di una posizione unica sulla costa adriatica, con la sua spiaggia
attrezzata e gli adiacenti 2 km di spiaggia libera, ne fanno l’ambiente ideale per gli amanti delle passeggiate, per chi vuole rilassarsi ed ancor più per famiglie con
bambini. Parco acquatico uno dei fiori all’occhiello con 3 piscine, una delle quali di 1200mq. Animazione vi accompagna per tutta la giornata, dal risveglio
muscolare ai giochi di squadra, dai tornei, alle feste in maschera. Mimi, acrobati, prestigiatori, illusionisti, cabaret, gruppi folkloristici, serate in discoteca, baby
dance, liscio, baby club e tanti altri divertimenti vi aspettano con un team giovane e cordiale. Animali non ammessi.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 36

€ 40

€ 40

€ 41

€ 68

€ 78

€ 78

€ 68

€ 40

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere
tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 55

€ 61

€ 61

€ 62

€ 89

€ 99

€ 99

€ 89

€ 61

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non
disponibile. Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito, pasti addebitati in loco al consumo. Bambini 3-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto 30% riduzione sulla quota soggiorno
adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere
tassativamente alla conferma della prenotazione. Tessera club euro 21 per persona a settimana a partire dai 4 anni, da pagare in loco. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB REGINA DEL MARE ***S

Località:

Calambrone - Tirrenia (PI) - TOSCANA

L’Hotel Regina del Mare si trova a Calambrone, Tirrenia, in provincia di Pisa all’interno del parco naturale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli. Camere 50 appartamenti suddivisi tra bilocali e trilocali, confortevoli e funzionali,
dispongono di servizi con doccia o vasca, tv ed aria condizionata. Dislocati in più edifici a piano terra, al primo o al
secondo piano. Alcuni sono vista mare, altri dispongono di balcone o terrazzo, a questi è applicato un supplemento. Ristorazione I nostri chef preparano ogni giorno specialità di terra e di mare da accompagnare con un’ampia selezione
di vini. Spiaggia 4000 mq di spiaggia privata fine con ombrelloni e lettini ciascuno ben distanziato dagli altri. L’ideale
per rilassarsi al sole e per lasciar giocare i bambini in sicurezza. La piscina di acqua dolce da 140 mq di superficie è adatta
sia agli adulti che ai bambini. Per godersi un momento di benessere dopo un pomeriggio di sole, provate l’angolo idromassaggio. Animazione diurna in spiaggia
con giochi e tornei e serale con feste a tema, spettacoli e cabaret. Animazione bambini Miniclub, Kadet Club e Young Club sono aperti ai bambini dai 3 agli
11 anni, che potranno cimentarsi in tornei sportivi, giochi, feste a tema e spettacoli di cabaret o di teatro serale. Animali ammessi su richiesta piccola taglia euro
10 al giorno (escluso aree comuni e spiaggia, obbligo di guinzaglio e museruola), pagamento in loco.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 44

€ 51

€ 65

€ 71,50

€ 64

€ 87

€ 87

€ 64

€ 45

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere
tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 65

€ 72

€ 86

€ 92,50

€ 85

€ 108

€ 108

€ 85

€ 66

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non
disponibile. Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito, culla a pagamento in locoe euro 10 a giorno (disponibilità limitata). Bambini 3-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto 25%
riduzione sulla quota soggiorno adulto. Sistemazione con terrazzo/patio su richiesta con supplemento solo al momento del check-in, previa disponibilità. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.
Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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HOTEL LACONA ****

Località:

Capoliveri - Isola d’Elba (LI) - TOSCANA

Il Uappala Hotel Lacona****, direttamente al centro del Golfo di Lacona, è una tra le strutture più belle dell’Isola d’Elba. È
situato in una splendida posizione dove la tranquillità fa da padrona: direttamente sul mare, immerso in un parco di pini, tra cui
uno dei più antichi al mondo di circa 250 anni, e circondato da cipressi, mortella e lentischi. Camere L’Hotel dispone di 148
camere, tra le quali 40 situate in un edificio adiacente, distante 30mt dalla struttura centrale, provvista di ascensore. Le camere si
suddividono in doppie, triple e quadruple (alcune con letto a castello).Tutte le camere dell’hotel sono arredate in stile moderno
e dispongono di ogni comfort. Alcune camere, inoltre, sono provviste di balcone, con supplemento. Ristorazione Il Uappala
Hotel Lacona dispone di un ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna con vista sul parco. I nostri Chef propongono una cucina nazionale e locale, con cena tipica toscana una volta alla settimana. Nei nostri soggiorni è incluso il trattamento di pensione completa: prima
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e acqua e vino alla spina inclusi. 2 Bar: uno a bordo piscina e uno in spiaggia, per gustare cocktail e dissetare la
vostra sete di vacanza. Il Ristorante Aguglia (a pagamento) gode di una magnifica location con una terrazza con vista al tramonto sulla spiaggia di Lacona e vi
è possibile prenotare una cena o uno spuntino durante il Vostro soggiorno. Spiaggia e piscina La spiaggia dell’Hotel, in concessione, di sabbia fine e bianca,
è separata dal complesso centrale da soli 250 metri e si raggiunge in meno di 5 minuti passeggiando nella pineta, superato un attraversamento pedonale. La
spiaggia è attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per camera. L’Hotel dispone di una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini. Animazione con giochi, tornei,
piano bar ed intrattenimento serale. Per i bambini “Ippo Village”: assistenza divisa per fasce di età (3/6 anni e 6/12 anni), con attrazioni ed attività dedicate,
area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport, Baby dance. Animali ammessi di piccola taglia euro 10 al giorno, supplemento da regolarsi in loco.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 45

€ 52

€ 65

€ 71

€ 66

€ 87

€ 87

€ 64

€ 43

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere
tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 66

€ 73

€ 86

€ 92

€ 87

€ 108

€ 108

€ 85

€ 64

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non disponibile. Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito, culla a pagamento in loco euro 10 a giorno (disponibilità limitata). Bambini 3-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto 25% riduzione sulla quota
soggiorno adulto. Sistemazione con balcone su richiesta con supplemento solo al momento del check-in, previa disponibilità. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

HOTEL ROYALS GATE ****

Località:

Rodi Garganico (FG) - PUGLIA

Situato presso il lungomare di Lido del sole, un piccolo borgo marittimo caldo ed accogliente, l’Hotel Royals Gate
è fronte mare. Camere 70 camere, elegantemente arredate, ampie e luminose, sono tutte dotate di Tv al plasma, aria
condizionata, cassaforte, frigobar ed asciugacapelli. Il Royals Gate Hotel propone una soluzione per ogni richiesta
con un’offerta variegata di doppie, triple e quadruple. Alcuni alloggi sono forniti di vista sul mare per non perdere
i fantastici tramonti estivi del Gargano. Ristoranzione Il Royals Gate offre un servizio ristorazione neo classico
italiano e regionale. Piscina Ubicata all’interno della struttura ed incorniciata da palme ed una fiorente vegetazione
l’ampia piscina del Royals Gate Hotel è a disposizione di tutti i suoi clienti con libero accesso, l’area relax è ampia
dotata di ombrelloni e lettini prendisole. La piscina, a profondità variabile, è dotata di un’area idromassaggio e di un’area per i bambini. Il bar è attrezzato;
tanti tavolini dove rilassarsi sorseggiando un cocktail o una bibita fresca, snack, dei dondoli ed il servizio animazione che offrirà ai clienti tanto divertimento!
Spiaggia La stupenda spiaggia privata di sabbia finissima dorata e mare cristallino, dista pochi passi dalla struttura principale. Ad ogni camera viene riservato
un ombrellone e due lettini, gli spazi sono ampi e i servizi a disposizione sono molteplici: pulizia sempre attiva negli orari di apertura, servizio bagnino, bar
attrezzato e dotato di veranda ombrata, area beach volley, docce e cabine spogliatoio. Animali ammessi, pagamento in loco.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 14/8

6° turno
14/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 36

€ 44

€ 50

€ 52

€ 69

€ 57

€ 36

GRADUATORIA: Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola 30% della quota soggiorno (disponibilità limitata). Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 14/8

6° turno
14/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 57

€ 65

€ 71

€ 73

€ 90

€ 78

€ 57

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola 30% della
quota soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito, culla su richiesta a pagamento in loco fino ad esaurimento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo letto
quotazione euro 30 a notte turni 1-7, restanti turni 50% di riduzione sulla quota soggiorno adulto, quarto letto 50% di riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.
Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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PIZZO CALABRO RESORT ****

Località:

Pizzo Calabro (VV) - CALABRIA

Il Pizzo Calabro Resort si estende direttamente sulla costa tirrenica in una fascia di fresca pineta ed alti eucalipti che lo dividono
dall’ampia spiaggia, e che caratterizzano la vegetazione costiera di questa nota località turistica calabrese, il litorale invece è ampio e
sabbioso. Camere La struttura, composta da piacevoli costruzioni a due piani a schiera, immersa in un giardino di agrumi e piante
fiorite, dispone di 252 camere, tutte molto confortevoli e arredate con attenzione e cura dei particolari; servizi privati con doccia e
phon, mini frigo rifornito su richiesta e a pagamento, climatizzazione regolabile in modo autonomo in ciascuna camera, telefono
con linea diretta all’esterno, apparecchio TV SAT, cassaforte, patio/terrazza arredati con tavolo e sedie da esterni; disponibilità di
camere a norma per diversamente abili. Ristorazione Nel villaggio sono presenti due ristoranti, il ristorante principale che offre
un’area interna con area condizionata e un’area esterna composta da due terrazze con ombrelloni ed il ristorante della spiaggia con bar situato direttamente in
spiaggia. Il resort offre la formula pensione completa a buffet con bevande ai pasti (acqua minerale, soft drink e vino della casa ai pasti).Vi è la possibilità di avere
menù adatti a celiaci, allergici e intolleranti (forniti alimenti base). Servizi Nel villaggio è presente un’ampia zona piscina di 1.500 mq composta da una piscina
semi olimpionica, una piscina in stile laghetto con getto di idromassaggio e una piscina per bambini. Piscina e spiaggia sono attrezzate con ombrelloni, lettini e
sdrai. La spiaggia a circa 450 metri, lunga ed ampia di sabbia fine con ghiaia piccola sul bagnasciuga è raggiungibile con una passeggiata attraverso la pineta o con
servizio navetta ad orari prestabiliti. All’interno della struttura è possibile trovare la palestra, due campi da tennis, il campo da calcetto, l’anfiteatro per l’animazione
serale, la disco ed il parcheggio privato non custodito. Animazione diurna e serale Una nuova idea di villaggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie con
assistenza divisa per fasce d’età con attrazioni e attività dedicate, ristorazione in spazi appositamente studiati e menu specifici. Zone giochi per il divertimento e
percorsi formativi sullo sport. Animali ammessi di piccola taglia (max 10kg) a pagamento in loco.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 36

€ 39

€ 46,50

€ 50,50

€ 69

€ 74

€ 74

€ 60

€ 36

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola (disponibilità limitata) supplemento del 50% della quota fuori graduatoria. Quote comprensive di assicurazione medico
bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 49

€ 60

€ 67,50

€ 71,50

€ 90

€ 95

€ 95

€ 81

€ 54

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola (disponibilità limitata) supplemento del 50% della quota soggiorno. Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito. Culla e biberoneria su richiesta a pagamento in loco. Bambini 3-15 anni non compiuti
in terzo letto 50% riduzione sulla quota soggiorno adulto, quarto letto 30% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione
(medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione.Tessera club euro 35 per persona a settimana
a partire dai 3 anni, da pagare in loco. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB ESSE SELINUNTE BEACH****

Località: Marinella di Selinunte (TP) – SICILIA

Nuovo ed esclusivo resort ubicato a ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale del Belice, sito di interesse comunitario
(S.I.C.), luogo unico e inestimabile dal punto di vista naturalistico e paesaggistico Camere 135 camere, confortevoli e accoglienti. Ogni camera è dotata di bagno privato con doccia e asciugacapelli, terrazzo, aria condizionata, tv, telefono, mini frigo,
cassaforte. Si dividono in camere doppie, triple e quadruple. Ristorazione Formula Club Esse: servizio è sempre a buffet e
consente a tutti gli ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Sono
sempre inclusi a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. RistoMini “Banchetto dell’Eroe”:
menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria area
attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orari. Servizi, attrezzature e sport: 2 sale ristorante climatizzate. Hall, ricevimento 24h,
music bar, piscina per adulti e bambini (cuffia obbligatoria), parco giochi per bambini, bazar, campo sportivo polivalente basket one-to-one e calcetto. Negli spazi
comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. Spiaggia In piena riserva naturale, si estende fino al parco archeologico di Selinunte. Ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini ad esaurimento, la spiaggia privata è raggiungibile con servizio navetta gratuito per 800 metri e poi a piedi attraverso un
camminamento in legno di circa 400 metri. Animazione e Intrattenimento il Club Esse Selinunte Beach è un grande villaggio con formula club. Animali
ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
3/6 – 17/6

2° turno
17/6 – 1/7

3° turno
1/7 – 15/7

4° turno
15/7 – 29/7

5° turno
29/7 – 5/8

5° turno
5/8 – 12/8

6° turno
12/8 – 19/8

6° turno
19/8 – 26/8

7° turno
26/8 – 2/9

7° turno
2/9-9/9

€ 36

€ 40

€ 50

€ 56

€ 59,50

€ 76

€ 84

€ 74

€ 49

€ 40,50

GRADUATORIA: Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Supplemento doppia uso singola 25% della quota fuori graduatoria (disponibilità limitata). Quote comprensive di assicurazione medico
bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
3/6 – 17/6

2° turno
17/6 – 1/7

3° turno
1/7 – 15/7

4° turno
15/7 – 29/7

5° turno
29/7 – 5/8

5° turno
5/8 – 12/8

6° turno
12/8 – 19/8

6° turno
19/8 – 26/8

7° turno
26/8 – 2/9

7° turno
2/9-9/9

€ 49

€ 61

€ 71

€ 77

€ 80,50

€ 97

€ 105

€ 95

€ 70

€ 61,50

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento doppia uso
singola 25% della quota fuori soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito. Bambini 3-13 anni non compiuti in terzo/quarto 25% riduzione sulla quota
soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da
richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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HOTEL SAINT GEORGE ***

Località: Gioiosa Marea (ME) – SICILIA

Sorge a meno di 200 metri dalla bellissima spiaggia di San Giorgio di Gioiosa Marea, di fronte alle Isole Eolie, a pochi
chilometri dal Parco archeologico del Tindari. Una terra ricca di storia e piena di fascino, una natura ancora incontaminata e un mare trasparente, carico di colori, che contribuiscono a fare di una vacanza un momento indimenticabile.
Camere Le confortevoli camere sono doppie con possibilità di un terzo letto. Sono tutte arredate in stile contemporaneo e dotate di veranda, bagno privato, aria condizionata, telefono e tv. Ristorazione L’ambiente è caldo e molto
accogliente, elegante e dal tono particolare. La cucina del Saint George Hotel Club è un viaggio nei profumi e nei
sapori della Sicilia. Oltre a gustare la tradizionale cucina Siciliana, i ragazzi dell’animazione si esibiscono in un ricco programma folcloristico, allietato da canti e danze, all’insegna di una serata piacevole in un ambiente raffinato e suggestivo. Spiaggia Di sabbia e ghiaia, servizio
spiaggia comprendente un ombrellone e due sdraio/lettini a camera. Attività e servizi Saint George Hotel Club dispone di ampie terrazze, sala congressi,
hall, bar, ristorante, arena, parcheggio privato non custodito, spiaggia privata. Le attrezzature sportive e ricreative comprendono piscina, campo tennis, calcetto,
bocce. Animazione I riflessi delle rondini nello specchio della piscina, salutano il nuovo giorno e si inizia con l’Acquagym, a tempo di musica, per mantenersi
in forma. Le attività dell’animazione, cabaret, sketches, giochi e balli in arena, pianobar, tornei di carte, calcetto, tennis per grandi e piccoli, renderanno liete le
serate estive e piacevole il vostro soggiorno. Animali non ammessi
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 36

€ 39,50

€ 45,50

€ 48

€ 60

€ 69

€ 69

€ 60,50

€ 36

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere
tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 49

€ 60,50

€ 66,50

€ 69

€ 81

€ 90

€ 90

€ 81,50

€ 53

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non
disponibile. Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito nella propria culla. Bambini 3-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto 30% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE
AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla
conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

HOTEL SAN PAOLO***

Località: Porto San Paolo (OT) -

SARDEGNA

L’Hotel San Paolo è stato completamente ripensato negli spazi e negli arredi con una ristrutturazione radicale. È
una struttura immersa nel verde, in posizione privilegiata, di costruzione armoniosa e adagiata direttamente sul
mare, di fronte alle isole di Tavolara e Molara. Camere Dispone di 42 camere ricostruite e ripensata negli spazi e
negli arredi, con elementi di design e mobilio in stile sardo. Le stanze doppie, triple e quadruple sono dotate di servizi, telefono, TV, aria condizionata e frigobar (consumo a pagamento); alcune con balcone e splendida vista mare.
Ristorazione Il ristorante con veranda sul mare propone la pensione completa a con elaborati piatti della cucina
nazionale e locale con servizio al tavolo. Servizi Reception con deposito valori, sala lettura, american bar con
servizio spiaggia, ristorante, piano bar, giardino con prato all’inglese attrezzato con ombrelloni e lettini, parcheggio,
attracco imbarcazioni, possibilità di prenotare il transfert privato a pagamenti da e per l’aeroporto; accettate le principali carte di credito. Animali non ammessi.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 43

€ 50,50

€ 64

€ 68,50

€ 83

€ 86

€ 86

€ 80

€ 47

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con acqua ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini e
condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere
tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 64

€ 71,50

€ 85

€ 89,50

€ 104

€107

€ 107

€ 101

€ 68

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con acqua ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non disponibile. Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, culla su richiesta a pagamento in loco fino ad esaurimento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto 30% riduzione sulla quota soggiorno
adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere
tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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CLUB ESSE GALLURA BEACH****

Località: Aglientu

(SS) – SARDEGNA

È situato all’interno del Parco Naturale e Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) Monti Russu. Camere 250 camere, spaziose e accoglienti, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli,TV, mini-frigo, aria condizionata. La maggior parte dispone
di patio o giardino. Possono essere doppie, matrimoniali, triple, quadruple (letto a castello). Sono disponibili camere per
ospiti diversamente abili. Ristorazione il nostro servizio è sempre a buffet con tavoli non assegnati, e consente a tutti i
nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno
proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana,
frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena
acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per
le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare
insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orari. Servizi,
attrezzature e sport: reception 24h, hall, music bar, anfiteatro, spazio attrezzato per bambini, club house, bazar, piscina attrezzata con scivolo per bambini e
piscina per bambini (cuffia obbligatoria); campo polivalente basket e calcetto, 2 campi da tennis, tiro con l’arco, beach volley e beach tennis, 2 campi da bocce.
Ampio parcheggio riservato non custodito. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi gratuita. Nolo teli mare e passeggini (da
segnalare al momento della prenotazione). Spiaggia piccola concessione privata presso la spiaggia di Monti Russu (con navetta gratuita e ultimi 500 metri
percorribili soltanto a piedi), attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento. La caletta è all’interno del Parco Naturale e pertanto non è permesso
l’uso e la generazione di corrente elettrica. È vietato dar da mangiare agli animali. Animazione Il Club Esse Gallura Beach è un grande villaggio con formula
club. Animali ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio in loco.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
1/6 – 15/6

2° turno
15/6 – 29/6

3° turno
29/6 – 13/7

4° turno
13/7 – 27/7

5° turno
27/7 – 3/8

5° turno
3/8 – 10/8

6° turno
10/8 – 17/8

6° turno
17/8 – 24/8

7° turno
24/8 – 31/8

7° turno
31/8-7/9

€ 36

€ 44

€ 58

€ 64

€ 64

€ 76,50

€ 89

€ 89

€ 62,50

€ 47

GRADUATORIA: Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Supplemento doppia uso singola 25% della quota fuori graduatoria (disponibilità limitata). Quote comprensive di assicurazione medico
bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
1/6 – 15/6

2° turno
15/6 – 29/6

3° turno
29/6 – 13/7

4° turno
13/7 – 27/7

5° turno
27/7 – 3/8

5° turno
3/8 – 10/8

6° turno
10/8 – 17/8

6° turno
17/8 – 24/8

7° turno
24/8 – 31/8

7° turno
31/8-7/9

€ 47,50

€ 65

€ 79

€ 85

€ 85

€ 97,50

€ 110

€ 110

€ 83,50

€ 68

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento doppia uso
singola 25% della quota fuori soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito. Bambini 3-13 anni non compiuti in terzo/quarto 25% riduzione sulla quota
soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da
richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

UAPPALA HOTEL CLUB LE ROSE ****

Località:

San Teodoro (OT) - SARDEGNA

Situato a soli 800 metri dalla spiaggia di La Cinta, in Sardegna, e immerso in giardini, l’Hotel Club Le Rose offre una
grande piscina all’aperto, una spiaggia privata e intrattenimento diurno e serale. Camere Le 117 camere dell’hotel
sono completamente ristrutturate, arredate in stile tradizionale, con pregiati mobili in legno massello; alcune ospitano
2/3/4 letti. Le camere dispongono di servizi con box doccia, aria condizionata, frigobar (su richiesta a pagamento),
TV, cassaforte individuale e telefono. Ristorazione dispone di un ristorante con sala interna climatizzata e veranda
esterna con vista piscina. Lo staff della cucina propone piatti tipici della tradizione nazionale e cene dal menu tipico
sardo. Il servizio è a buffet e numerosi e variegati sono i piatti di contorno, antipasti, caldi e freddi. Spiaggia gode di
una posizione privilegiata per le numerose spiagge di peculiare bellezza di cui si circonda.Vicino si trova la spiaggia
“La Cinta”, tra le più amate e conosciute della Sardegna, con la sua sabbia finissima, il fondale basso e l’acqua cristallina. La struttura dispone di una spiaggia attrezzata: ogni camera ha a disposizione 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino. La spiaggia in concessione all’hotel è riservata
ad uso esclusivo degli ospiti e collegata con servizio navetta ad orari prestabiliti. Intrattenimento organizza attività, diurne e serali, in spiaggia e in hotel, per i
più piccoli (3 – 12 anni) le attività sono divise per fascia di età e vengono condotte con l’ausilio di assistenti specializzati. Animali ammessi su richiesta e solo di
piccola taglia (max 10 kg) euro 10,00 al gg.
TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 45

€ 51

€ 65

€ 69

€ 76

€ 89

€ 89

€ 76

€ 45

GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere
tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 66

€ 72

€ 86

€ 90

€ 97

€ 110

€ 110

€ 97

€ 66

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non disponibile.
Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito, culla a pagamento in loco euro 10 a giorno (disponibilità limitata). Bambini 3-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto 25% riduzione sulla quota
soggiorno adulto. Sistemazione con balcone su richiesta con supplemento solo al momento del check-in, previa disponibilità. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione
(medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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COMPLESSO DEI FIORI ****

Località:

Rabac - CROAZIA

Complesso di grandi dimensioni con un alto standard alberghiero e una vasta gamma di servizi. Adatto a tutti coloro che desiderano una vacanza prevalentemente balneare e per nuclei familiari con bambini. Situato nell’incantevole baia di Maslinica, il complesso è formato da tre alberghi gemelli: Mimosa/Lido
Palace, Hedera e Narcis; detto anche Complesso dei Fiori, dista 500 metri dal centro di Rabac (fermata bus a 150 metri). Camere: 281 in Mimosa, 275 in
Hedera, 237 in Narcis; lato strada/parco (2 persone) e lato mare con balcone (2/4 persone): tutte con nuovi arredi, dotate di servizi privati, asciugacapelli,
mini frigo, WI FI gratis, TV LCD, cassaforte, aria condizionata. Le camere quadruple sono composte da 1 letto matrimoniale e da un divano letto per 2
persone, o due poltrone o due letti separati. Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet, 1 bibita inclusa a pranzo e a cena (acqua + 1/4 vino
o 1 birra/succo 0,20). Servizi: reception, ascensori, parcheggio gratuito, cambiavalute, WI FI gratis, ristorante principale, ristorante à la carte “Ancora”,
“Grill-Pizzeria” in spiaggia, aperitiv bar, bar “Hedera Club”, 2 piscine interne di cui una con acqua di mare (1 in Mimosa, 1 in Hedera, chiuse luglio/agosto),
4 piscine esterne attrezzate con acqua dolce di cui 1 con idromassaggio, piscina per bambini, sdraio in piscina gratuite, ombrelloni a pagamento (circa euro
2/gg), teli piscina su richiesta a pagamento, parrucchiere, negozio souvenir. Nuovo Centro Wellness Camellia a pagamento situato all’Hotel Hedera, sauna
finlandese, bagno turco, bio sauna, docce emozionali, palestra. Spiaggia: ampia baia di ghiaia e ciottoli a 50/150 metri.
ATTENZIONE Spiaggia demaniale, in loco noleggio a pagamento sdraio e ombrelloni (circa euro 6,00/gg).
Animazione internazionale per adulti e bambini, musica dal vivo. Parco giochi per bambini, campi da tennis, minigolf, basket, calcio, pallamano, sport
acquatici. Animali: non ammessi.
Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese di cittadini comunitari: è sempre necessario portare con sé un documento di viaggio
valido per l’espatrio (anche per i viaggiatori minorenni). Si raccomanda di verificare in anticipo la validità dei propri documenti di viaggio (carta di identità e/o passaporto). Per maggiori informazioni http://www.viaggiaresicuri.it/#/country/HRV o presso le Autorità
competenti. I Viaggi di Job non è responsabile dei documenti personali dei clienti. Vi preghiamo di controllare i documenti prima della
partenza, poiché nessun rimborso potrà essere riconosciuto a chi non fosse in possesso dei documenti nei termini di validità richiesti.
Verificare eventuali restrizioni COVID-19 prima della partenza.

TARIFFE IN GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 38

€ 42

€ 45,50

€ 50,50

€ 65,50

€ 47

€ 36

GRADUATORIA: Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Servizi compresi, bambini
e condizioni di vendita vedi modalità di partecipazione. Camera singola non disponibile. Quote comprensive di assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento facoltativa da richiedere
tassativamente alla conferma del soggiorno. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 59

€ 63

€ 66,50

€ 71,50

€ 86,50

€ 68

€ 48

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non disponibile. Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento in loco fino ad esaurimento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/quarto letto 25%
riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento
facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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HOTEL TRE ROSE***

Località: Viserbella

di Rimini (RN) EMILIA ROMAGNA

All’Hotel Tre Rose la parola d’ordine è Relax! Siamo a due passi dal mare e
dopo una giornata in spiaggia tornare in una camera ampia e confortevole
è importante per godere di tutto il relax di cui si ha bisogno in vacanza.
Camere Le nostre camere sono perfette per chi viaggia in coppia o in famiglia, con ampi spazi e comfort quali: aria condizionata, asciugacapelli, tv
color, Wi-Fi Free e set di cortesia. Ristorazione Per noi il Buongiorno si
vede dal mattino! La colazione è il momento della giornata in cui vogliamo
farti sentire straordinario. Ti risveglierai con il profumo delle torte fatte da
Lucia, la nostra chef, e sarai accolto dall’aroma del caffè appena preparato. Il
nostro buffet è ricco di sfizi dolci e salati, fragranti biscotti e deliziose brioches. A pranzo e a cena, portiamo in tavola sapori autentici. Scegliamo solo
ingredienti che sanno di Romagna. La nostra sala è attrezzata per accogliere i
nostri baby ospiti in un ambiente accogliente e colorato in cui si sentiranno a
loro agio. Spiaggia convenzionata nelle vicinanze 1 ombrellone e 2 lettini/
sdraio in spiaggia a camera. Animali ammessi su richiesta di piccola e media
taglia, pagamento in loco.

TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 55

€ 57,50

€ 60

€ 60

€ 57,50

€ 73,50

€ 73,50

€ 57,50

€ 51,50

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola
non disponibile. Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento in loco, fino ad esaurimento. Bambini 2-15 anni non compiuti in terzo/
quarto letto 40% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona;
polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

HOTEL ZURIGO***

Località:

Rivazzurra (RN) EMILIA ROMAGNA

Situato in una posizione tranquilla a Rimini, Zurigo dista 100 m dalla spiaggia. Offre camere climatizzate con balcone. Camere Le camere
dell’Hotel Zurigo presentano un design semplice e classico, con pavimenti piastrellati e mobili in legno. TV satellitare e bagno privato con
asciugacapelli. Ristorazione La cucina è tipica e casalinga e ogni pasto
vi stupirà per la semplicità, la bontà e la cura con cui è preparato. Al
mattino potrete iniziare la giornata con una ricca colazione a buffet, dove
potrete scegliere tra delizie dolci e salate, che comprendono molti tipi di
brioches, dolci fatti in casa, salumi e formaggi. A pranzo e a cena, i menù
sono a scelta tra carne, pesce o piatto freddo ad ogni pasto e sono sempre
accompagnati dal buffet di verdure cotte e crude. Ogni settimana potrete
divertivi un sacco alle nostre serate tematiche!!! Spiaggia convenzionata
con Manfro Beach 119/120 dove ogni giorno potrete scegliere tra il relax
e il divertimento con i campi sportivi sulla sabbia, le bocce, il pingpong,
la palestra a cielo aperto, l’aquagym e il risveglio muscolare, l’animazione
per i bambini, i balli e i giochi di gruppo, il servizio giornali e quotidiani
e l’acceso facilitato al mare per persone disabili. 1 ombrellone e 2 lettini/
sdraio in spiaggia a camera. Servizi Completamente climatizzato, Wi-fi
gratuito in tutto l’hotel, posto auto garantito. Per i più piccoli, oltre gli spazi loro dedicati, abbiamo una fantastica sorpresa: siamo a soli 80 metri da Fiabilandia!
Animali ammessi (previo accordo con la Direzione), pagamento in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 7/8

5° turno
7/8 – 14/8

6° turno
14/8 – 21/8

6° turno
21/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 56

€ 60

€ 64

€ 64

€ 64

€ 85

€ 85

€ 60

€ 56

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona adulta a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non
disponibile. Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, eventuali pasti addebitati al consumo, culla su richiesta a pagamento in loco, fino ad esaurimento. Bambini 2-12 anni non compiuti in terzo/quarto
letto euro 30 per persona a notte. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento
facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

farini 9

52

Soggiorni Climatici Fuori graduatoria

HOTEL DES BAINS***

Località:

Pesaro (PU) MARCHE

La struttura è situata nella zona più bella del lungomare di fronte alla
famosa scultura di Arnaldo Pomodoro e a soli 100 mt dal centro storico.
Il Des Bains Hotel dista 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di
Pesaro e 8 km dall’uscita della A14. Camere Recentemente ristrutturate,
presentano arredi interni in stile classico, raffinati lampadari pendenti,
decorazioni alle pareti, l’aria condizionata free, tv, asciugacapelli, wifi,
alcune dispongono di vista mare. Ristorazione Ospita un ristorante di
cucina locale, prima colazione a buffet, pasti serviti al tavolo con menù a
scelta (pesce tutti i giorni), buffet di verdure, frutta o dessert, aria condizionata. Presso il ristorante dell’hotel potrete gustare piatti classici della
cucina italiana, serviti in una sala ristorazione particolarmente elegante
con foto d’epoca o nella sala rustica con pareti in pietra. Spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2 sdraio a camera. Animali ammessi di piccola
taglia, supplemento in loco euro 7 al giorno.

TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
5/6 – 19/6

2° turno
19/6 – 3/7

3° turno
3/7 – 17/7

4° turno
17/7 – 31/7

5° turno
31/7 – 14/8

6° turno
14/8 – 28/8

7° turno
28/8 – 11/9

€ 60

€ 64

€ 64

€ 64

€ 97

€ 66

€ 48

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola euro 20
a notte (disponibilità limitata). Bambini: 0-23 mesi soggiorno gratuito, culla su richiesta a pagamento euro 10 al giorno in loco, fino ad esaurimento. Bambini 2-15 anni non compiuti in terzo/quarto
letto euro 30 a persona a notte. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento
facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

CLUB ESSE SUN BEACH ****

Località:

Squillace (CZ) – CALABRIA

Moderno resort internazionale quattro stelle situato sul miglior tratto della costa jonica
della Calabria, il meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone di mare più belle di tutto
il sud Italia. Camere 232 camere dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria
condizionata, mini-frigo, cassaforte, tv e telefono. Si dividono in: Comfort (doppie, triple e quadruple con letto a castello. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.
Ristorazione a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile la sola formula “All
Inclusive” che comprende consumazioni libere al bicchiere presso i bar della struttura dalle
10:00 alle 23:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach Bar). Prodotti inclusi:
acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail
alcolici ed analcolici. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. Formula Club Esse:
servizio è sempre a buffet e consente a tutti gli ospiti il massimo della libertà e creatività
nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Sono sempre inclusi a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della
casa, birra chiara. RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area
apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orari. Servizi, attrezzature e sport ristorante centrale
climatizzato con grande patio per mangiare anche all’aperto e ristorante “La Terrazza” disponibile su prenotazione senza supplemento, con spettacolare
vista sulla piscina. Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate (“Cassiodoro” che ospita tutte le attività con spazi per adulti e per
bambini e “Laguna” per chi ama la tranquillità), 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce. Beach volley e beach tennis. Bazar. Parcheggio
esterno non custodito, disponibile parcheggio interno con supplemento.Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare
al momento della prenotazione). Spiaggia ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini disponibili per ogni camera a
partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco). Snack bar con terrazza panoramica, docce e servizi. Animazione e Intrattenimento il
Club Esse Sunbeach è un grande villaggio multilingue con formula club prettamente internazionale. Tutti i servizi saranno resi in modo accessibile a
tutta la clientela presente, secondo le nazionalità prevalenti. Animali ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone
comuni e contributo spese obbligatorio in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 8/8

5° turno
8/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 22/8

6° turno
22/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 5/9

7° turno
5/9-12/9

€ 56,50

€ 73

€ 80

€ 89

€ 100

€ 115

€ 123

€ 100

€ 73

€ 56,50

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento doppia uso
singola 25% della quota fuori soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito. Bambini 3-13 anni non compiuti in terzo/quarto 25% riduzione sulla quota
soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da
richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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CALANÈ VILLAGE ****

Località:

Castellaneta Marina (TA) – PUGLIA

Il Calanè Village è un villaggio turistico 4 stelle, immerso nel verde magnifico dell’Area
Naturale Protetta di Stornara, all’interno del complesso Ethra Reserve. Il Villaggio è costituito da vari edifici, si trova in Puglia, a Castellaneta Marina. Per la qualità del suo mare e
delle sue spiagge sabbiose è stata riconosciuta “Bandiera Blu 2019”. Camere 230 camere,
poste su diversi edifici da 3 piani, le camere al piano terra dispongono di terrazzo, le camere
al 1° o 2° piano di balconcino. Ristorazione Colazione, pranzo e cena sono a buffet (con
tavoli assegnati da 8/9 persone) presso il ristorante centrale. Sia per il pranzo che per la cena
un’area è dedicata ai più piccoli, staff di animazione, menu, stoviglie e posate per bambini.
Disponibilità di menù dedicato per intolleranti al glutine. Acqua e vino della casa in bottiglia
inclusi ai pasti. Spiaggia Una suggestiva pineta congiunge il Calanè Village all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Condivisa
con gli ospiti del Valentino Village, è raggiungibile in 8 minuti con una comoda navetta
(orario continuato dalle 8.00 alle 19.15), la spiaggia offre un bar e un ristorante, spogliatoi,
docce, punto di assistenza ed informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con
un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno. Servizi Reception h 24 con custodia valori in cassetta di sicurezza; una piscina di acqua di
mare di circa 1.000 mq con esotiche palme, postazioni idromassaggio e giochi d’acqua; una piscina per i più piccoli (sino ai 4 anni) di acqua di mare,
parco giochi dedicato ai bimbi; ambulatorio pediatrico con presidio giornaliero gratuito in orario prefissato (medico a pagamento reperibile h 24); un
bar centrale con affaccio diretto in piscina e un beach bar con splendida vista mare; desk escursioni; tabacchi e giornali; minimarket; parcheggio interno
gratuito non custodito; aria condizionata in tutti gli ambienti; anfiteatro esterno. Bluserena vanta una delle migliori animazioni italiane e un’equipe di
oltre 40 animatori. Animali ammessi, previa verifica della disponibilità, solo cani di piccola taglia (massimo 10 kg), pagamento in loco.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
6/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 57,50

€ 69

€ 75

€ 79

€ 99

€ 96

€ 55

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non
disponibile. Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito. Bambini 3-8 anni non compiuti in terzo/quarto letto 50% riduzione sulla quota soggiorno adulto, 8-12 anni non compiuti in terzo/
quarto letto 20% riduzione sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona;
polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.

VILLAGGIO BAIA CALAVÀ ***

Località:

Gioiosa Marea (ME) – SICILIA

Situato in una baia immersa nella vegetazione mediterranea dalla particolare conformazione su più livelli a circa 2 Km da Gioiosa Marea, di fronte alle isole Eolie, il Villaggio sorge
direttamente sul mare ed è composto da costruzioni in muratura, suddivise in cottage per la
formula Hotel ed appartamenti per la formula Residence. Camere in Formula Hotel cottage inseriti in villette a schiera, composti da camere a 2/3/4 letti con ingresso indipendente,
telefono, frigo,TV, con aria condizionata, quasi tutte con cassaforte, veranda o balcone, servizi, camere quadruple con letto a castello. Ristorazione in formula Hotel prima colazione a
buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo con scelta fra 2 primi e 2 secondi (04 al 24 agosto
antipasti e contorni di verdure cotte e crude al buffet-solo per la cena-), acqua depurata e
vino della casa in caraffa inclusi ai pasti. Spiaggia Di sabbia e ghiaia dista da 70 a 300 metri
dagli alloggi ubicati a degradare in posizione panoramica e facilmente raggiungibili attraverso sottopassaggi ferroviari, servizio spiaggia comprendente un ombrellone e due sdraio
per alloggio inclusi nella tessera club obbligatoria. Attività e servizi 2 bar di cui uno con
tabacchi, ristorante, pizzeria, tavola calda, market con edicola, sala tv con maxi schermo, sala lettura, parcheggio esterno non custodito (ad esaurimento).
Tessera Club include welcome drink, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa, uso della piscina, pingpong, bocce, uso dei
campi sportivi di tennis, calcetto, pallavolo, basket, corsi collettivi di ginnastica aerobica ed acquatica, balli di gruppo, ingresso in arena, animazione
diurna e serale con feste e tornei vari, miniclub 3/10 anni ad orari stabiliti con zona riservata per bambini e piscina dedicata. A pagamento: noleggio
barche, servizio transfer, escursioni, noleggio autovetture e moto. Animali ammessi di piccola taglia euro 50,00 (pagamento in loco).
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
13/6 – 20/6

2° turno
20/6 – 4/7

3° turno
4/7 – 18/7

4° turno
18/7 – 1/8

5° turno
1/8 – 15/8

6° turno
15/8 – 29/8

7° turno
29/8 – 12/9

€ 52

€ 63,50

€ 67,50

€ 71

€ 94

€ 84

€ 53,50

FUORI GRADUATORIA: Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Camera singola non
disponibile. Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito nella propria culla. Bambini 3-12 anni non compiuti in terzo/quarto riduzione 30% sulla quota soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da richiedere tassativamente alla
conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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CLUB ESSE CALA GONONE BEACH VILLAGE**** Località: Cala Gonone (NU) – SARDEGNA
Il CLUB ESSE CALA GONONE è un esclusivo resort ubicato
nella suggestiva cornice di Cala Gonone in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Dal comune di Dorgali si scende lungo
l’antica strada che si snoda in panorami unici e mozzafiato sul
golfo, per raggiungere il paese di Cala Gonone, caratteristico e
molto accogliente. Camere il Club Esse Cala Gonone è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea. Le
304 camere sono immerse nel verde ed elegantemente arredate
in stile mediterraneo. Dispongono tutte di aria condizionata, tv,
mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi.
Le camere possono essere doppie o matrimoniali, triple e quadruple con letti a castello. Ristorazione Formula Club Esse: servizio è sempre a buffet e consente a tutti gli ospiti il massimo della libertà e creatività
nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Sono sempre inclusi a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della
casa, birra chiara. RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area
apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orari. Servizi, attrezzature e sport ristorante con sala
interna climatizzata e veranda esterna coperta, ristorante a tema con “show-cooking” su una splendida terrazza con incredibile vista sul mare (senza
supplemento con prenotazione obbligatoria), reception 24h, hall, sala TV, sala lettura. Piscina di 1.000 metri (cuffia obbligatoria) con zona riservata
ai bambini. Bar centrale in zona piscina con piano bar e zona Wi-fi, bar presso l’anfiteatro e bar presso la discoteca. Spiaggia L’ Hotel dista circa 800
metri dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa) con ombrelloni, lettini e sdraio a sufficienza per tutte le camere. La spiaggia è collegata con
trenino gratuito (ad orari prestabiliti) ad uso esclusivo degli ospiti. Animazione diurna con giochi e tornei, animazione in spiaggia con mini-club,
animazione serale in anfiteatro con spettacoli e cabaret. Animali ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone
comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.
TARIFFE FUORI GRADUATORIA
1° turno
1/6 – 15/6

2° turno
15/6 – 29/6

3° turno
29/6 – 13/7

4° turno
13/7 – 27/7

5° turno
27/7 – 3/8

5° turno
3/8 – 10/8

6° turno
10/8 – 17/8

6° turno
17/8 – 24/8

7° turno
24/8 – 31/8

7° turno
31/8-7/9

€ 55

€ 73

€ 83

€ 91

€ 91,50

€ 104

€ 120

€ 118

€ 91,50

€ 75

FUORI GRADUATORIA:Tariffe per persona a notte in pensione completa con bevande sfuse ai pasti. Non comprendono eventuali supplementi per persona/per notte. Supplemento doppia uso
singola 25% della quota fuori soggiorno (disponibilità limitata). Bambini: 0-3 anni non compiuti soggiorno gratuito. Bambini 3-13 anni non compiuti in terzo/quarto 25% riduzione sulla quota
soggiorno adulto. QUOTE AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE: Gestione pratica + assicurazione (medico-bagaglio) adulti e bambini euro 26 per persona; polizza annullamento facoltativa e da
richiedere tassativamente alla conferma della prenotazione. Imposta di soggiorno, da pagare in loco.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

•

•

In relazione all’emergenza sanitaria COVID 19 e in seguito a possibili nuove restrizioni
imposte dalle Autorità, i servizi
indicati nelle descrizioni di ogni
singolo hotel potrebbero subire
variazioni o non essere disponibili.
I soggiorni climatici in graduatoria sono
riservati esclusivamente ai dipendenti e
pensionati iscritti a Fondazione ATM.
Il modulo per la domanda di partecipazione ai Soggiorni Climatici (pag. 59 o
www.fondazioneatm.it) potrà essere presentata a partire DAL 12 APRILE FINO
AL 9 MAGGIO 2021.

•

•

1. ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE
E LA CONSEGNA DELLA
DOMANDA
• Le domande devono essere compilate in tutte le loro parti e firmate. La
compilazione deve essere effettuata in
stampatello ed in tutti i campi previsti. La firma deve essere eseguita
a mano in modo leggibile (non
si accettano documenti con firma
effettuata al computer o in stampa-
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•

tello). Il numero di telefono cellulare
e l’indirizzo di posta elettronica che
verranno indicati nel modulo dal beneficiario saranno quelli utilizzati per
tutte le comunicazioni relative al soggiorno.
In ottemperanza al Regolamento Europeo n. 679/2016 è necessario che l’informativa ed il consenso al trattamento
dei dati personali siano sottoscritti da
tutti i maggiorenni partecipanti al soggiorno. Non potranno essere accettate domande prive della firma anche di un solo partecipante.
Fondazione ATM e I Viaggi di Job
Srl non si assumono responsabilità
per eventuali domande che dovessero essere scartate perché illeggibili o
incomplete, né per gli eventuali errori
di compilazione compiuti dal beneficiario riguardo a località, periodi e
partecipanti richiesti.
Non potranno essere accettate domande di beneficiari che non siano in
regola con il pagamento di precedenti
soggiorni, penalità di annullamento
soggiorno e/o con il pagamento della quota associativa per l’anno 2021.
Qualora il pagamento della quota
sia stata effettuato tramite bollettino,
i pensionati dovranno allegare alla
domanda di soggiorno copia della ricevuta di versamento del contributo
associativo a Fondazione ATM.
I soggiorni in graduatoria sono articolati in turni fissi di 14 giorni; potrà
essere richiesta l’assegnazione dell’intero turno, oppure anche di una sola
settimana purché coincidente con la
prima o la seconda metà del turno. Ai
fini dell’anzianità della graduatoria, la
fruizione del soggiorno di una sola
settimana sarà considerata alla stregua
del turno intero.
È ammessa la fruizione di un solo
soggiorno in graduatoria nello stesso
anno solare: pertanto quanti fossero
ammessi ad un soggiorno in graduatoria termale, non potranno usufruire
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di un soggiorno presso strutture climatiche convenzionate e viceversa.
• I beneficiari possono segnalare oltre
alla località ed al turno preferito una
seconda e una terza scelta alternativa.
• Ai beneficiari che nella domanda di
partecipazione includeranno solamente sé stessi, verrà assegnata d’ufficio una camera singola (se disponibile), salvo successive modifiche da
effettuarsi in sede di conferma in caso
di presenza di aggregati (vedi punto 5.
AGGREGATI). Si invitano i beneficiari a consultare attentamente le descrizioni e sotto tabelle di ogni struttura per conoscere le caratteristiche e
le eventuali limitazioni.
• Le rette per i soggiorni in graduatoria per i titolari di matricola ed i loro
familiari sono pubblicate nelle sezioni
dedicate alle singole strutture.
Le domande devono pervenire a
Fondazione ATM in uno dei modi
seguenti:
• per posta elettronica all’indirizzo
climatici@fondazione.atm.it. Affinché la domanda possa essere accettata
sarà necessario procurarsi il modulo,
compilarlo, firmarlo e trasmetterlo in
formato digitale all’indirizzo indicato.
Non saranno accettate richieste pervenute via e-mail che non contengano in allegato l’immagine del modulo
compilato e firmato
• a mano presso l’Ufficio Servizi ai
beneficiari di Fondazione ATM,
solo ed esclusivamente previo appuntamento da fissare online su
www.fondazioneatm.it o
chiamando i numeri 02.631196200 o
02.631196874. Non verranno assolutamente ricevute persone
prive di appuntamento.
• via fax al n° 02631196331
Fondazione ATM non si assume responsabilità
per eventuali domande illeggibili o incomplete,
né per gli eventuali errori di compilazione riguardo a località, periodi e partecipanti richiesti.
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2. AVENTI DIRITTO
Se assegnatari del soggiorno hanno
diritto alla TARIFFA in graduatoria:
• Titolare
• Coniuge a carico
• Figli fino al 18° anno di età, non compiuti all’inizio del soggiorno
• Figli maggiorenni a carico fino al 26°
anno di età, purché non percettori di
reddito
• Altri familiari a carico, solo se conviventi
Hanno diritto alla tariffa in graduatoria con la retta agevolata maggiorata di euro 10,00:
• Coniuge non a carico
• Convivente more uxorio, purché risultante dallo stato di famiglia o da
analoga autocertificazione, che dovrà
essere presentata contestualmente
alla domanda.

3. ASSEGNAZIONE,
CONVALIDA, PAGAMENTI
La conferma di assegnazione in graduatoria verrà inviata da Fondazione ATM,
con annessa valorizzazione economica
del soggiorno. La conferma di assegnazione dovrà essere convalidata tassativamente almeno 35 giorni prima dell’inizio del soggiorno (il suddetto termine
diventa di 45 giorni prima dell’inizio
del soggiorno per la struttura all’estero).
I beneficiari riceveranno per posta elettronica il voucher di soggiorno e l’importo dovuto dovrà essere pagato entro
la data della convalida tramite:
• bonifico
bancario
(IBAN:
IT79F0869211205027000273356 intestato a I VIAGGI DI JOB; causale:
SALDO SOGGIORNO TURNO
… LOCALITÀ …), inviando copia
contabile bancaria di pagamento a
jobclimatici@gmail.com per ottenere
la convalida del soggiorno.
• I dipendenti possono pagare tramite
trattenuta a listino paga; il costo del
soggiorno verrà trattenuto in un massimo di 6 rate con importo minimo
non inferiore a euro 150,00 come
previsto dalla Carta dei Servizi.
Attenzione: Nel caso si fosse impossibilitati a ricevere il voucher per posta elettronica e/o ad effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, è
possibile recarsi presso l’Ufficio Climatici di Fondazione ATM solo su

appuntamento chiamando il numero
02.631196200 (pagamenti disponibili
tramite bancomat, carta di credito, assegno bancario, contanti fino ad un massimo di euro 1.999,99).
I pensionati dovranno essere in regola
con il pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2021. Quanti non
avessero attivato l’addebito sul conto
corrente dovranno allegare copia della
ricevuta di versamento.
La mancata convalida del soggiorno
almeno 35 giorni prima dell’inizio del
soggiorno (45 giorni per la struttura
all’estero) comporta l’annullamento
dell’assegnazione e l’addebito della
penale massima prevista al paragrafo 11. RINUNCE E PENALI.

4. PAGAMENTO
SUPPLEMENTI e SERVIZI
AGGIUNTIVI
Il pagamento dei supplementi applicati
al soggiorno (es. singole, vista mare etc)
dovrà avvenire con la stessa modalità
scelta per il soggiorno o tutto in delega
o tutto con pagamento diretto. L’eventuale richiesta di cani al seguito deve
essere riconfermata al momento
della convalida del soggiorno e regolata direttamente in struttura.

5. AGGREGATI
La richiesta di eventuali aggregati, anche
da parte dei beneficiari a cui è stata assegnata d’ufficio la camera ad uso singola,
può essere inviata solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accettazione
della propria domanda, tramite e-mail a
jobclimatici@gmail.com oppure presso
l’Ufficio Climatici di Fondazione ATM
solo su appuntamento chiamando
il numero 02.631196200. Le richieste
pervenute verranno soddisfatte in base
alle disponibilità delle singole strutture
e saranno soggette al pagamento delle
tariffe convenzionate indicate nella sezione FUORI GRADUATORIA di
ogni singola struttura.

6. TARIFFE BAMBINI IN
GRADUATORIA
• 0 - 3 anni non compiuti soggiorno gratuito, culla su richiesta a pagamento, salvo
diversa indicazione della singola struttura
• 3 - 15 anni non compiuti euro 19,50 al
giorno
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7. INVALIDITÀ
In caso di richieste di quote agevolate
per invalidità civile adulti (100%) e invalidità minori, contestualmente alla
consegna della propria domanda,
il beneficiario dovrà presentare all’Ufficio Climatici di Fondazione ATM
(katia.piacente@fondazione.atm.it; tel.
02.631196809) la documentazione che
attesti il diritto alle quote agevolate
completa di tutte le sue pagine (“Verbale Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità”). Eventuale
sistemazione in camera attrezzata per
disabili sarà soggetta a riconferma da
parte della struttura alberghiera.

8. SERVIZI COMPRESI
NEI SOGGIORNI
IN GRADUATORIA
Sistemazione in camere standard doppie, triple, quadruple (anche con letti
a castello) con servizi privati, secondo
disponibilità. Trattamento di pensione
completa con bevande ai pasti (1/2 litro
di acqua minerale alla spina + 1/4 di
vino sfuso a persona a pasto, salvo ove
diversamente indicato). Animazione
(nelle sole strutture alberghiere che la
prevedono, vedi descrizioni delle singole strutture). Tessera club (ove prevista),
servizio spiaggia (escluso Croazia). Assicurazione medico-bagaglio.
L’assegnazione delle camere è ad
esclusiva discrezione della struttura
alberghiera. Richieste di diversa assegnazione verranno valutate ed assoggettate ad eventuali supplementi.
In caso di ospiti con disabilità motorie
o esigenze di camera per disabili, fare
riferimento al punto 7. INVALIDITÀ.

9. SERVIZI NON
COMPRESI
• Tassa di soggiorno, qualora applicata
dal Comune, dovrà essere pagata direttamente in hotel
• Tutto quanto non indicato alla voce
“servizi compresi”

10. CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA DEI PACCHETTI
TURISTICI
Prenotando ogni singolo viaggio si accettano le condizioni generali di prenotazione riportate sul sito www.job-
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viaggi.it. La prenotazione di un servizio
turistico è un vero e proprio contratto ed obbliga le parti nel rispetto delle
“Condizioni generali viaggio” Queste
norme sono state preparate ponendo la
massima attenzione alla tutela del Consumatore ed a quanto disposto dalla più
recente normativa Europea (Codice del
Consumo n. 206 del 2005 e direttiva
CEE 90/314). Vi invitiamo pertanto
a leggere attentamente e ad attenervi
scrupolosamente ad esse.
ATTENZIONE I Viaggi di Job non
è responsabile dei documenti personali dei clienti. Vi preghiamo di controllare i documenti prima della partenza,
poiché nessun rimborso potrà essere
riconosciuto a chi non fosse in possesso dei documenti nei termini di validità
richiesti. I Viaggi di Job non è responsabile di eventuali operativi aerei disagevoli, di cambi di orario dei voli, anche
comunicati all’ultimo momento, e degli
adeguamenti carburante e costi trasporto aereo.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Ai sensi dell’articolo 16 della
L. 269/98. La legge italiana punisce con
la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi
all’estero.

11. RINUNCE E PENALI
La convalida è impegnativa e in caso
di successiva rinuncia si applicano le seguenti penalità sul soggiorno:
• il 30% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute tra il 34°
(44° per il soggiorno estero) e il 15°
giorno antecedente la data di inizio
soggiorno;
• Il 50% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 14°
al 9° giorno antecedente la data di
inizio soggiorno;
• Il 75% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 8° al
3° giorno antecedente la data di inizio soggiorno;
• il 100% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute nei 2
giorni antecedenti alla data di inizio
soggiorno e in caso di mancata presentazione in hotel, in caso di interruzione del soggiorno per i giorni
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rimanenti.
La percentuale di penale verrà calcolata sulla quotazione senza contributo di
Fondazione ATM (listino “fuori graduatoria”) e verranno inoltre addebitate le quote di premio assicurativo, ove
previsto. Per i soggiorni in graduatoria
è inclusa l’assicurazione medico bagaglio; per includere al soggiorno anche
la polizza annullamento è necessario
farne esplicita richiesta e provvedere
al pagamento della stessa prima di procedere alla conferma definiva. Le rinunce devono essere trasmesse per iscritto
all’Ufficio Climatici, di persona solo
su appuntamento chiamando il numero 02.631196200 o tramite e-mail
agli indirizzi jobclimatici@gmail.com e
climatici@fondazione.atm.it. La mancata comunicazione scritta della
rinuncia comporta l’applicazione
della penale massima prevista. I
trasporti eventualmente prenotati non
sono mai rimborsabili e verrà applicata
la penale del 100%.
Consigliamo vivamente di stipulare la polizza annullamento, in particolare per il soggiorno estero.

12. RECLAMI
Ogni mancanza nell’esecuzione del
contratto deve - a pena di decadenza
- essere contestata dal turista durante
il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale vi
pongano tempestivamente rimedio. In
caso di mancata contestazione nei termini previsti dal comma precedente, il
risarcimento del danno sarà diminuito
o escluso secondo la gravità della colpa
del turista e l’entità delle conseguenze
che ne sono derivate. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
o altro mezzo che garantisca la prova
dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non
oltre 10 giorni lavorativi dalla data del
termine del soggiorno.

13. FUORI GRADUATORIA
Le tariffe indicate nelle singole tabelle s’intendono per persona al giorno
in camera standard pensione completa,
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bevande incluse ai pasti (acqua e vino),
salvo ove diversamente indicato; sono
applicabili ai soli turni indicati e solo
per soggiorni di 7 e 14 notti. Riduzioni
bambini, supplementi, quote gestione
pratica ed assicurazione sono indicate
nelle note sotto tabella di ogni singola struttura. Le tariffe pubblicate nel
presente catalogo sono tariffe speciali
e confidenziali riservate agli iscritti a
Fondazione ATM, sono soggette a disponibilità limitata e a riconferma all’atto della prenotazione. Altre agevolazioni non sono cumulabili con le tariffe a
Voi riservate e non sono applicabili per
prenotazioni libere (ingressi differenti
da quelli previsti da catalogo, soggiorni
diversi da settimane intere).
Il presente opuscolo è un estratto delle descrizioni pubblicate su web da
ogni singolo hotel, maggiori dettagli
e/o informazioni sono reperibili sui
siti ufficiali di ogni singola struttura.
I Viaggi di Job non è responsabile di
descrizioni incomplete e/o inesatte.

PRENOTA CON SERENITÀ
Quanti dubbi ti assalgono prima
di confermare la tua prenotazione? Abbiamo pensato, in questo
anno ancora incerto, di garantirti
la giusta tranquillità al momento della prenotazione. In caso di
lockdown anche parziale che riguardi la Lombardia o la località di
vacanza (nel periodo in cui è previsto il soggiorno) ti verrà rimborsato l’intero importo versato (ad
eccezione di: costi fissi, eventuali
assicurazioni annullamento stipulate e biglietteria emessa il cui
rimborso è soggetto alle condizioni della compagnia prenotata).
In caso di contagio o di messa in
quarantena (certificata) di uno dei
partecipanti al soggiorno è possibile cancellare la prenotazione
sino a 15 giorni prima della partenza senza alcun addebito. Inoltre grazie all’assicurazione “medico e bagaglio” già inclusa per
tutte le prenotazioni sarai tutelato
anche durante soggiorno. Si consiglia vivamente anche la stipula
dell’assicurazione annullamento.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SOGGIORNI CLIMATICI 2021

(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate)

IO SOTTOSCRITTO
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
MATRICOLA……………………………………………………...…………………………………….................................
TELEFONO……………........……………..... CELLULARE…………………………………….......................................
(obbligatorio indicare almeno un numero di telefono sempre reperibile)

□ DIPENDENTE □ PENSIONATO

E-MAIL ……………………………………………………………………..

CHIEDO DI POTER USUFRUIRE DEL SOGGIORNO PRESSO
ATTENZIONE: indicare fino a massimo 3 strutture/turni in ordine di preferenza

LOCALITÀ e STRUTTURA
SCELTA

DURATA DEL SOGGIORNO
(barrare la preferenza con una X)

TURNO

PRIMA
PREFERENZA

TURNO INTERO
(2 settimane)

SECONDA
PREFERENZA

TURNO INTERO
(2 settimane)

TERZA
PREFERENZA

TURNO INTERO
(2 settimane)

SOLO LA PRIMA
SETTIMANA DEL
TURNO
SOLO LA PRIMA
SETTIMANA DEL
TURNO
SOLO LA PRIMA
SETTIMANA DEL
TURNO

SOLO LA SECONDA
SETTIMANA DEL
TURNO
SOLO LA SECONDA
SETTIMANA DEL
TURNO
SOLO LA SECONDA
SETTIMANA DEL
TURNO

INDICARE I PARTECIPANTI AL SOGGIORNO NELLA TABELLA SOTTOSTANTE:

Gli aventi diritto sono il titolare di matricola, il coniuge o convivente more uxorio, i figli minori, i figli maggiorenni a carico, gli altri componenti del nucleo familiare solo
se a carico. Indicare anche se stessi se partecipanti. NON indicare aggregati in domanda. In caso di richieste di camera attrezzata per disabili rivolgersi tempestivamente all’Ufficio Climatici (katia.piacente@fondazione.atm.it, tel. 02.631196200)

RELAZIONE DI PARENTELA

NOME E COGNOME

(titolare, coniuge o convivente, figlio/a etc.)

BARRARE SOLO IN CASO DI PRESENZA DI CANI DI PICCOLA TAGLIA se ammessi in struttura a pagamento della quota indicata a catalogo (vedi pag 57)

DICHIARO

sotto mia responsabilità di essere in regola con i pagamenti per i soggiorni precedenti. Prendo atto che a fronte di eventuali mancati pagamenti dovuti alla Fondazione
ATM la presente domanda non potrà essere elaborata. In caso di accettazione della domanda, la stessa dovrà essere convalidata dal titolare di matricola secondo le
date indicate nella suddetta comunicazione e comunque almeno 35 giorni prima della partenza, pena l’annullamento dell’assegnazione con addebito di penale. Per le
strutture estere il suddetto termine si intende di 45 giorni prima dell’inizio del soggiorno. Accetto la seguente normativa in materia di rinuncia al soggiorno: Al turista/
cliente che, dopo il ricevimento della conferma del soggiorno, receda dal contratto, sarà addebitato oltre alle spese di assicurazione, un corrispettivo di recesso commisurato al numero di giorni prima della data di partenza con i quali il recesso viene comunicato all’Organizzatore e senza il contributo di Fondazione ATM: il 30% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute tra il 34° (44° per i soggiorni estero) e il 15° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; Il 50% del prezzo dell’intero
soggiorno per le rinunce pervenute dal 14° al 9° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; il 75% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 8°
al 3° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; il 100% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute nei 2 giorni antecedenti alla data di inizio soggiorno.

Data: ___ / ___ / ______

Firma

__________________________________

INFORMATIVA E CONSENSO

Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti di contatto per il Titolare del trattamento e per il Responsabile della Protezione
dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.fondazioneatm.it. La finalità del trattamento è la domanda di partecipazione ai soggiorni climatici. I dati non verranno
né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale di riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti
dalla normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità
dei dati, diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi
automatizzati ed informatizzati. La conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo aziendale di riferimento. Potrebbe essere previsto il trasferimento in
paesi extra-UE dei dati personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi
ne ha la potestà genitoriale. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra indicata.

Data: ___ / ___ / ______

Firma Beneficiario __________________________________

Data: ___ / ___ / ______

Firma familiare

__________________________________

Data: ___ / ___ / ______

Firma familiare

__________________________________

N.B. In ottemperanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 è necessario che l’informativa ed il consenso al trattamento dei dati personali
siano sottoscritti da tutti i maggiorenni partecipanti al soggiorno. NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE DOMANDE PRIVE DELLA FIRMA
ANCHE DI UN SOLO PARTECIPANTE.
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VENETO - Montegrotto - Hotel Mioni Royal San ****
L’Hotel Mioni Royal San è una struttura completamente rinnovata, impreziosita da
arredi di design che donano all’hotel un caratteristico tocco di raffinata eleganza.
Grazie a ben tre ascensori, di cui uno panoramico completamente realizzato in vetro a
vista, è facile accedere senza attese ai piani superiori dell’hotel dove si trovano le stanze. Strutture come l’Hotel Mioni Royal San con il suo centro di Fango-Balneoterapia,
sono in grado di offrirti un servizio di qualità superiore in una struttura di grande
pregio di un hotel 4 stelle a Montegrotto Terme. Le cure termali effettuate all’Hotel
Mioni, utilizzando i fanghi di Abano e Montegrotto, sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, perché offrono un rimedio certo contro tantissime patologie:
osteoporosi, reumatismi fibromiostici (borsiti, tendiniti, periartriti, epicondiliti), lesioni traumatiche e postumi di fratture, interventi ortopedici, gotta, reumatismi dismetabolici e infiammatori primari e moltissime malattie del sistema respiratorio.

VENETO - Montegrotto - Hotel Marconi ***
L’Hotel Marconi sorge a Montegrotto Terme, in una posizione ottimale per gli ospiti
che amano dilettarsi in passeggiate nel verde circostante. Dotato di 3 piscine all’aperto
e 1 coperta, l’Hotel Terme Marconi vi attende a 1 km dalla stazione ferroviaria di
Montegrotto Terme e dal centro della città per offrirvi camere climatizzate e la connessione Wi-Fi e il parcheggio inclusi nella tariffa. Le sistemazioni vantano una TV a
schermo piatto, una scrivania, una cassaforte e un bagno privato con asciugacapelli e
set di cortesia. Il centro benessere dell’albergo è completo di centro fitness, bagno turco e grotta di vapore. La proprietà mette a vostra disposizione un noleggio di biciclette
e ampi giardini con un lago privato, campi da tennis e un campo da bocce. Al mattino
gusterete una prima colazione a buffet a base di cibi dolci e salati, mentre il ristorante
è specializzato in piatti della cucina internazionale.

VENETO - Abano Terme - Hotel Bologna ***
L’Hotel Terme Bologna è un confortevole hotel 3 stelle ad Abano, in posizione centrale e tranquilla, a due passi dalla zona pedonale; è circondato da un grande parco
su cui si trova la splendida piscina esterna e su cui si affaccia l’ampia sala da pranzo.
Il Terme Bologna dispone di 111 camere eleganti, pulite e ben accessoriate,. Internamente, disponiamo di un reparto cure termali (accessibile anche se non si è ospiti
dell’hotel, con l’impegnativa del medico), di un centro benessere, due piscine, palestra
e ristorante. Un ristorante rinomato con cucina italiana vi attende con i suoi piatti di
carne, pesce e verdure di qualità, senza dimenticare le esigenze di chi ha intolleranze
o allergie, con prodotti garantiti dai rispettivi consorzi di produzione. Il territorio
circostante è ricco di luoghi da visitare, ville e giardini antichissimi, musei e tanto
tanto verde; potrete vivere delle vacanze benessere indimenticabili, in un hotel termale attrezzato con i più moderni comfort. Il nostro hotel ad Abano Terme dispone
di due grandi piscine: una piscina termale coperta all’interno e una piscina esterna
immersa in un parco di 15.000 mq. Le due piscine sono comunicanti, l’acqua è termale, pertanto la temperatura invita ad immergersi anche nella stagione più fredda.

VENETO - Abano Terme - Hotel Al Sole***
L’Hotel Al Sole Terme è adatto ad un target adulto che desidera una vacanza di
relax finalizzata alla salute del corpo. Il reparto di fango-balneoterapia termale è
sotto supervisione del Direttore Sanitario; un team di operatori qualificati metterà
la propria lunga esperienza al servizio della vostra salute. Le camere sono di un’unica tipologia Standard, sia doppie che singole. Tutte recentemente rinnovate, sono
dotate di ogni comfort, bagno privato con vasca o doccia e asciugacapelli, telefono,
TVSat, con e senza balcone. Aria condizionata su richiesta. Il servizio ristorazione
propone piatti della tradizione veneta e della gastronomia internazionale per accontentare tutti i palati. Sia a pranzo che a cena buffet di verdure di stagione, cotte e
crude. A fine pasto potete sempre scegliere tra un dolce, frutta fresca o macedonia,
oppure un gelato.
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TRENTINO - Ponte Arche - Hotel Posta ***
Situato al centro del paese di Ponte Arche, a solo 1 km dalle terme di Comano offre un’accoglienza familiare,
un ambiente rinnovato, tranquillo e pulito, stanze tutte con parquet, servizi, telefono, TV sat, phon e cassaforte,
la maggior parte con balcone. Le camere sono semplici ed informali, quasi tutte con balcone, anche per famiglie
e complete di tutti gli accessori. Ricco buffet della colazione dolce e salato. Menù speciali per bambini, vegetariani e allergici. Aperitivo settimanale e cena a tema settimanale. Giardino con giochi per bambini, terrazza
solarium, palestra, biciclette gratuite, parcheggio privato e bus navetta da e per le terme.

TRENTINO - Levico Terme - Hotel Villa Flora ***
L’Hotel Villa Flora si posiziona al centro della Valsugana nella città di Levico Terme. Grazie alla sua posizione, poco distante dalla stazione ferroviaria, permette di visitare in pochi minuti le meraviglie più importanti
della città: il secolare Parco Asburgico, il centro, le Terme, il lago. L’hotel offre una scelta di camere adatta a
soddisfare ogni esigenza del cliente. Tutte le stanze sono dotate di servizi privati con doccia o vasca, phon,
telefono, televisore e cassaforte. L’albergo è attrezzato per soddisfare ogni esigenza e dotato di tutti i servizi
e le comodità:TV satellitare, telefono, doccia e servizi in ogni stanza, ascensore, mini sala giochi, centro benessere a pagamento, ampia terrazza, piscina situata nel verde parco circostante, parcheggio privato gratuito.

LOMBARDIA - Boario Terme - Hotel Milano ***
L’Hotel Milano è un albergo di 3 stelle a conduzione famigliare. È situato nel centro di Boario, a pochi passi dal Parco
Termale, dalla spa wellness delle terme e dall’autostazione. Tutte le camere, sono ampie e confortevoli, sono dotate di
vasca da bagno o doccia, telefono diretto,TV satellite ed a richiesta frigo bar. Il ristorante dell’Hotel propone piatti tipici
della tradizione valligiana Camuna e Lombarda, nonché un’ampia scelta di dolci artigianali. Il parcheggio ed il garage
privati sono sempre gratuiti e a disposizione degli Ospiti dell’Hotel.

EMILIA ROMAGNA - Bagni di Tabiano - Albergo Esperia ***
Situato in posizione tranquilla e panoramica a 450 metri dalle Terme di Tabiano, l’Hotel Esperia è
stato completamente rinnovato. Un ambiente semplice, accogliente, curato e pulito per rendere il
vostro soggiorno a Tabiano Terme gradevole e rilassante. L’ hotel Esperia di Tabiano Terme, completamente climatizzato e coperto da rete WiFi gratuita, è dotato di parcheggio, giardino, ascensore,
sale comuni interne, terrazze esterne, bar, solarium, biciclette ad uso gratuito, servizio navetta hotel-Terme, trasporto clienti stazione. 30 camere semplici ma funzionali, curate nella pulizia e dotate
di servizi privati, telefono diretto, cassaforte,TV, asciuga capelli,Wifi, climatizzatore, balcone, finestra
in tutti i bagni. Tutte le camere singole sono dotate di letto alla francese. La ristorazione prevede un
buffet di antipasti caldi e freddi, di insalate freschissime e di verdure di stagione completano la nostra
proposta culinaria. La colazione a buffet con bevande calde servite al tavolo è arricchita con dolci
di nostra produzione.

EMILIA ROMAGNA - Monticelli Terme - Hotel Delle Rose ****
Hotel delle Rose Terme & Wellness Spa è situato in parco secolare con cure termali, piscine termali e spa
interne. L’Hotel delle Rose è un 4 stelle con ambienti ampi e luminosi, stile moderno e vetrate panoramiche
sul parco secolare delle Terme di Monticelli. L’hotel dispone di 68 camere suddivise fra singole, doppie, junior
suite e suite. La maggior parte delle sistemazioni offre un gradevole terrazzo affacciato sul parco secolare. Tra i
comfort presenti in tutte le stanze, tv con canali satellitari, ricco frigobar, cassaforte, asciugacapelli e connessione
ad internet. I bagni sono ampi e confortevoli. L’Hotel delle Rose Terme & Wellness Spa conta 4 piscine termali
coperte al suo interno. L’azione salutare delle acque salsobromoiodiche distende e tonifica il corpo. Gli ospiti
dell’Hotel delle Rose Terme & Wellness Spa possono contare su un’ampia serie di servizi esclusivi. Bar con
tavolini all’aperto, pianobar, ristorante con raffinate proposte gourmet, sala biliardo, oltre a lavanderia interna,
garage e parcheggio privato gratuito.
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EMILIA ROMAGNA - Salsomaggiore Terme - Albergo Nazionale ***
L’Albergo Nazionale si affaccia sul principale viale d’ingresso a Salsomaggiore. È in posizione privilegiata,
a pochi passi dagli stabilimenti termali Berzieri e Zoja, dal centro, dalla stazione ferroviaria e dalle vie dello
shopping. 42 camere e 63 posti letto, arredi moderni e funzionali, per garantire a ogni ospite il massimo della
comodità. In tutte le stanze si trovano servizi privati e doccia, telefono, TV satellitare e aria condizionata.
Dispone inoltre di un bel giardino per godersi qualche ora all’aperto e un ristorante curato dal proprietario
dell’hotel, dove gustare le specialità della cucina parmigiana e le invenzioni dello chef. Tra i servizi sono
presenti ascensore, wifi, giardino, solarium, ampio parcheggio privato, servizio minibus da e per le terme,
servizio garage convenzionato a pagamento. Piscina termale convenzionata nelle vicinanze.

LAZIO - Tivoli - Hotel Victoria ****
Victoria terme hotel nel Lazio è un’oasi di benessere e relax a due passi dalla capitale, immerso nello splendido parco delle Acque Albule – Terme di Roma, al suo interno Centro
wellness “Le vie del benessere” con acqua termale sulfurea, centro massaggi e piscine termali
esterne. Le camere sono arredate in stile moderno, parquet, finestre insonorizzate, vista città
o parco piscine o giardino interno, servizi privati con doccia o vasca idromassaggio (vasca
monoposto),TV satellitare con schermo al plasma, Mediaset premium, connessione internet
Wifi gratuito, cassaforte elettronica, Frigobar (consumazioni da pagare in loco), aria condizionata regolabile autonomamente, telefono diretto, asciugacapelli, set cortesia. Il ristorante si
presenta con un’ampia e luminosa sala, con vista sul parco piscine. La cucina è diretta da Chef
di esperienza internazionale, in grado di assecondare le esigenze di tutti i nostri ospiti, anche
di coloro che seguono diete o prediligono alimenti specifici. Il Victoria Terme Hotel è sito a Tivoli Terme, all’interno del Parco Termale delle
“Acque Albule – Terme di Roma”, note per le proprietà benefiche delle sue acque termali di tipo sulfureo, ipotermale che scaturiscono dai due
laghi Regina e Colonnelle, a nord della via Tiburtina, mantenendo una temperatura costante per tutto l’anno la temperatura di 23°C. Le piscine
termali esterne sono aperte nel periodo estivo, da maggio a settembre, secondo le condizioni meteorologiche. Il Victoria terme hotel è l’unico
Hotel situato all’interno del parco termale delle Terme di Roma, tunnel di collegamento tra Hotel e Terme. A pochi chilometri dalla città eterna
e a due passi dalle splendide ville romane di Tivoli, comodo collegamento ferroviario in 20 minuti dalla stazione Roma Tiburtina/Termini, treno
per la stazione Tivoli Terme ogni ora circa. La stazione di Bagni è situata a ca. 200 m. dall’hotel.

CAMPANIA - Ischia - Grand Hotel Terme d’Augusto *****
Il Grand Hotel Terme di Augusto si trova in una posizione assolutamente privilegiata: in
un viale alberato e tranquillo, a cinquanta metri dal mare e dalle strade dello shopping di
Lacco Ameno. Il Grand Hotel Terme di Augusto, circondato dal verde del suo ridente giardino, la dimora perfetta per una villeggiatura di charme. In questo albergo dove l’ospitalità
è un culto, lo stile classico degli interni è il preludio ad una vacanza nella bellezza assoluta.
Mobili d’antiquariato, quadri antichi, particolari preziosi, stoffe pregiate, saranno il filo
rosso che vi condurrà in un’atmosfera senza tempo, alla scoperta di piaceri imperiali e ozi
termali. Le camere standard hanno tutte un grazioso balconcino, stanza da bagno con vasca
o doccia, aria condizionata, cassaforte, frigo bar, telefono diretto,TV Sat. I due ristoranti del
Grand Hotel Terme di Augusto “Scilla” e “Cinzia” uniscono al gusto dell’ottima cucina il
piacere di vivere i momenti dedicati ai pasti. In un ambiente chic ed elegante, dove l’occhio si nutre di bellezza in una festa di sapori e aromi
tra ricette mediterranee ed internazionali. Cenone Ferragosto supplemento obbligatorio, da pagare in loco, euro 60 per persona (bambini 2-12
anni non compiuti gratuito).
TRASFERIMENTI: Pullman Gt da MM2 Cascina Gobba euro 130 A/R per persona (necessario acquistare una notte in più fuori
graduatoria); Treno, traghetto e trasferimenti euro 240 A/R per persona (facchinaggi esclusi).
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SPECIALE TERME MARE ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA - Riccione - Hotel Union ***S
L’hotel Union di Riccione è un hotel a 3 stelle elegante e confortevole, è stato completamente ristrutturato di recente e dispone di servizi pensati per il benessere e il divertimento di adulti e bambini. Ubicato
a 150 metri dalla spiaggia sabbiosa di Riccione, l’Hotel Union vanta un ristorante, una piscina all’aperto
con angolo idromassaggio, un parcheggio privato gratuito e camere climatizzate con WiFi gratuito. Le
camere dell’Union Hotel, tutte con bagno privato, includono una cassaforte, una TV satellitare a schermo
piatto, pavimenti in piastrelle e un bagno con asciugacapelli e set di cortesia. Ubicato nei pressi del centro
di Riccione, ricco di negozi e servizi, l’Hotel Union dista 1,5 km dalla stazione ferroviaria di Riccione
e 450 mt dalle Terme di Riccione. Tra gli altri servizi è previsto il noleggio gratuito di biciclette, una
reception aperta 24 ore al giorno e un bar.

EMILIA ROMAGNA - Riccione – Hotel Harry’s ***
L’Hotel completamente rinnovato è situato in posizione tranquilla in un Oasi di verde a
50 m. dal mare e a 200 m. dalle rinomate Terme di Riccione. Un’immagine, un carattere
e un trattamento fresco e spumeggiante; una cortesia che nasce dalla consapevolezza che
il cliente è un ospite di cui prendersi cura nel rispetto di una familiarità concreta ma discreta. Camere completamente rinnovate tutte con servizi privati, box doccia e balcone,
sono dotate di TV con satellite, cassaforte, linea telefonica diretta, phon, climatizzazione.
Il nostro ristorante propone una cucina particolarmente curata, con ben tre menù al
giorno a vostra scelta con pesce tutti i giorni. Ricchi buffet di verdure e buffet a colazione. Giardino con giochi per bimbi, ristorante, bar, tavernetta, sala tv, ascensore, parcheggio privato, biciclette gratuite, internet, cabine al mare, terrazza con vasca idromassaggio.
Camere con servizi privati, balcone, TV satellite, cassaforte, telefono, climatizzazione.

EMILIA ROMAGNA - Cervia - Hotel El Trocadero ***
L’Hotel El Trocadero si trova in prima linea, davanti al mare, a pochi metri dal porto di Cervia e dal suo centro
storico. Il ristorante si trova al piano terra, lo Chef propone la scelta di diversi piatti di carne e di pesce di cucina
mediterranea. Buffet di colazioni di verdure di antipasti. Reception aperta 24/24 ore con portiere notturno. Parcheggio custodito è a disposizione: fino ad esaurimento posti, non è riservato né assegnato. Le camere dell’Hotel El
Trocadero sono servite da ascensore e hanno: il bagno con box doccia e asciugacapelli; la stanza da letto dotata di
TV e telefono, aria condizionata regolabile.

EMILIA ROMAGNA - Miramare di Rimini - Hotel Arno ***
Hotel Arno ti accoglierà con tanti servizi su misura per te, tra cui una grande piscina, ristorazione di qualità. Camere semplici e pratiche, arredate con gusto e con tutto il necessario per
un soggiorno a pochi passi dal mare, dotate di aria condizionate, serranda elettrica, cassetta di
sicurezza,Tv Sat Lcd, telefono, mini bar e servizi privati con doccia e phon. Ristorazione Ogni
giorno a colazione abbondante buffet con prodotti dolci e salati. A pranzo e a cena menù a
scelta di carne e pesce, con possibilità di pranzo al sacco per chi non vuole tornare in hotel. In
più per tutti i nostri ospiti cocktail di benvenuto e bar con veranda aperto 24 ore al giorno. Ci
troviamo a pochi passi dalla spiaggia, convenzionata con il nostro albergo, inoltre siamo vicinissimi alle Terme di Rimini e a pochi chilometri dai principali borghi dell’entroterra romagnolo,
luoghi ricchi di fascino e storia, tutti da scoprire.
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TARIFFE HOTEL CONVENZIONATI
TARIFFE HOTEL CONVENZIONATI (per qualsiasi turno a pag. 67)
Tariffe in graduatoria

Località

Albergo

Tariffe fuori graduatoria

Retta
beneficiario

Suppl.
singola*

**Riduz
Bambini
0/13 anni nc

Retta
aggregati

Suppl.
singola*

**Riduzione
Bambini
0/2 anni nc

**Riduzione
Bambini
2/12 anni nc

ABANO

AL SOLE

€ 39,00

€ 5,00

100%

€ 57,00

€ 6,00

gratuito

30%

BOARIO

HOTEL MILANO

€ 35,50

€ 9,00

100%

€ 53,50

€ 9,00

gratuito

20%

ISCHIA

G H TERME D'AUGUSTO

€ 37,00

€ 18,00

gratuito

30%

MONTEGROTTO

MIONI ROYAL SAN

ABANO

BOLOGNA

HOTEL POSTA

COMANO

MONTEGROTTO

€ 38,00

€ 42,00

€ 5,00

100%

€ 10,00

100%

€ 18,00

€ 35,50

€ 12,00

100%

MONTICELLI

HOTEL DELLE ROSE

€ 49,00

€ 18,00

-

TABIANO

HOTEL ESPERIA

SALSOMAGGIORE
TIVOLI

€ 15,00

HOTEL NAZIONALE

€ 35,50

€ 10,00

HOTEL VICTORIA

€ 40,00

€ 15,00

€ 34,50

€ 60,00

100%

HOTEL MARCONI

€ 51,00

€ 56,00

€ 55,00

€ 53,50

-

€ 69,00
€ 67,00

100%

€ 11,00

€ 53,50

100%

€ 52,50

100%

€ 58,00

€ 5,00

€ 10,00

gratuito

gratuito

30%

30%

€ 12,00

gratuito

30%

€ 18,00

-

-

€ 15,00

-

-

€ 10,00

gratuito

30%

€ 15,00

gratuito

30%

€ 11,00

gratuito

30%

QUOTE PER PERSONA A NOTTE - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO, OVE PREVISTA.
Al termine del soggiorno è indispensabile ritirare la certificazione di avvenute cure e consegnarla a Fondazione Atm per avere diritto alle condizioni sopra indicate
* Supplemento singola soggetto a riconferma dell’albergatore, eventuali sistemazioni in doppia uso singola potrebbero comportare un supplemento maggiore
** Riduzione bambini applicabile in 3/4 letto. In presenza di un solo adulto non si applicano riduzioni ai bambini.
RICCIONE - HOTEL UNION
TURNI
TARIFFA BENEFICIARIO

TARIFFA AGGREGATO FUORI
GRADUATORIA

TURNO 1
30/0512/06

TURNO 2
13/0626/06

TURNO 3
27/0610/07

TURNO 4
11/0724/07

TURNO 5
25/0707/08

TURNO 6
08/0821/08

TURNO 7
22/0804/09

TURNO 8
05/0918/09

TURNO 9
19/0902/10

€ 37,00

€ 40,00

€ 47,00

€ 47,00

€ 53,00

€ 59,00

€ 38,00

€ 27,00

€ 22,00

€ 55,00

€ 58,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 71,00

€ 77,00

€ 56,00

€ 45,00

€ 40,00

QUOTE PER PERSONA A NOTTE - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO, OVE PREVISTA.
Al termine del soggiorno è indispensabile ritirare la certificazione di avvenute cure e consegnarla a Fondazione Atm per avere diritto alle condizioni sopra indicate
Supplemento singola euro 12 a notte (disponibilità limitata)- Riduzione infant 0/2 anni non compiuti -100% - Riduzione terzo quarto/letto 2 -13 anni non compiuti -50%
RICCIONE - HOTEL HARRY’S
TURNI
TARIFFA BENEFICIARIO

TARIFFA AGGREGATO FUORI
GRADUATORIA

TURNO 1
30/0512/06

TURNO 2
13/0626/06

TURNO 3
27/0610/07

TURNO 4
11/0724/07

TURNO 5
25/0707/08

TURNO 6
08/0821/08

TURNO 7
22/0804/09

TURNO 8
05/0918/09

TURNO 9

€ 37,00

€ 40,00

€ 47,00

€ 47,00

€ 53,00

€ 59,00

€ 38,00

€ 27,00

ND

€ 55,00

€ 58,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 71,00

€ 77,00

€ 56,00

€ 45,00

ND

QUOTE PER PERSONA A NOTTE - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO, OVE PREVISTA.
Al termine del soggiorno è indispensabile ritirare la certificazione di avvenute cure e consegnarla a Fondazione Atm per avere diritto alle condizioni sopra indicate
Supplemento singola euro 10 a notte (disponibilità limitata) - Riduzione bambini in terzo/quarto letto: 0/4 anni non compiuti -100% - 4/12 anni non compiuti - 50% 12/16 non compiuti -30%
CERVIA - HOTEL EL TROCADERO
TURNI
TARIFFA BENEFICIARIO

TARIFFA AGGREGATO FUORI
GRADUATORIA

TURNO 1
22/054/06

TURNO 2
05/0618/06

TURNO 3
19/0602/07

TURNO 4
03/0716/07

TURNO 5
17/0730/07

TURNO 6
31/0713/08

TURNO 7
14/0827/08

TURNO 8
28/0810/09

TURNO 9

€ 23,00

€ 24,00

€ 33,00

€ 33,00

€ 33,00

€ 46,00

€ 41,00

€25,00

ND

€ 41,00

€ 42,00

€ 51,00

€ 51,00

€ 51,00

€ 64,00

€ 59,00

€ 43,00

ND

QUOTE PER PERSONA A NOTTE - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO, OVE PREVISTA.		
Al termine del soggiorno è indispensabile ritirare la certificazione di avvenute cure e consegnarla a Fondazione Atm per avere diritto alle condizioni sopra indicate
Supplemento camera singola euro 10 a notte (disponibilità limitata) Riduzione terzo/quarto letto bambini 0/10 anni non compiuti -100%
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MIRAMARE DI RIMINI - HOTEL ARNO
TURNI
TARIFFA BENEFICIARIO

TARIFFA AGGREGATO FUORI
GRADUATORIA

TURNO 1
05/0618/06

TURNO 2
19/0602/07

TURNO 3
03/0716/07

TURNO 4
17/0730/07

TURNO 5
31/0713/08

TURNO 6
14/0827/08

TURNO 7
28/0810/09

TURNO 8

TURNO 9

€ 19,50

€ 25,50

€ 27,50

€ 29,50

€ 36,50

€ 29,50

€ 19,50

ND

ND

€ 37,50

€ 43,50

€ 45,50

€ 47,50

€ 54,50

€ 47,50

€ 37,50

ND

ND

QUOTE PER PERSONA A NOTTE - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO, OVE PREVISTA.		
Al termine del soggiorno è indispensabile ritirare la certificazione di avvenute cure e consegnarla a Fondazione Atm per avere diritto alle condizioni sopra indicate
Supplemento singola euro 10 a notte (disponibilità limitata) - Supplemento doppia uso singola euro 15 a notte (su richiesta, disponibilità limitata) 			
Riduzione terzo/quarto letto bambini 0/13 anni non compiuti -100%
						
LEVICO - HOTEL VILLA FLORA
TURNI
TARIFFA BENEFICIARIO

TARIFFA AGGREGATO FUORI
GRADUATORIA

TURNO 1
30/05 12/06

TURNO 2
13/06 26/06

TURNO 3
27/06 10/07

TURNO 4
11/07 24/07

TURNO 5
25/07 07/08

TURNO 6
08/08 21/08

TURNO 7
22/08 04/09

TURNO 8
05/0918/09

TURNO 9

€ 34,00

€ 35,50

€ 37,00

€ 37,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 34,50

ND

€ 52,00

€ 53,50

€ 55,00

€ 55,00

€ 56,00

€ 56,00

€ 56,00

€ 52,50

ND

QUOTE PER PERSONA A NOTTE - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO, OVE PREVISTA.		
Al termine del soggiorno è indispensabile ritirare la certificazione di avvenute cure e consegnarla a Fondazione Atm per avere diritto alle condizioni sopra indicate
Supplemento singola euro 10 a notte (disponibilità limitata) - Supplemento doppia uso singola euro 25 a notte (disponibilità limitata)
Riduzione bambini in terzo/quarto letto: 0/4 anni non compiuti -100% - 4/12 anni non compiuti -50% - Centro benessere euro 18 p.p/giorno			
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TURNI PREVISTI
ESPERIA

VICTORIA

TIVOLI

TABIANO

SALSO
MAGGIORE
NAZIONALE

RICCIONE
HARRY’S

UNION

DELLE
ROSE

RICCIONE

MONTICELLI

MIONI
MONTEGROTTO
ROYAL SAN

ARNO

MARCONI MONTEGROTTO

MIRAMARE DI
RIMINI

LEVICO

ISCHIA

VILLA
FLORA

POSTA

G H TERME
D'AUGUSTO

COMANO

CERVIA
EL TROCADERO

BOARIO
MILANO

ABANO
BOLOGNA

ABANO
AL SOLE

HOTEL

LOCALITA'

Attenzione le date indicate in tabella si riferiscono al giorno di inizio del turno di soggiorno

TURNI

turni

turni

turni

turni

turni

turni

turni

turni

turni

turni

turni

turni

turni

turni

turni

turni

1

2-mag

2-mag

2-mag

22-mag

2-mag

2-mag

30-mag

5-giu

2-mag

2-mag

2-mag

30-mag

30-mag

2-mag

2-mag

2-mag

2

16-mag

16-mag

16-mag

5-giu

16-mag

16-mag

13-giu

19-giu

16-mag

16-mag

16-mag

13-giu

13-giu

15-mag

15-mag

16-mag

3

30-mag

30-mag

30-mag

19-giu

30-mag

30-mag

27-giu

3-lug

30-mag

30-mag

30-mag

27-giu

27-giu

28-mag

28-mag

30-mag

4

13-giu

13-giu

13-giu

3-lug

13-giu

13-giu

11-lug

17-lug

13-giu

13-giu

13-giu

11-lug

11-lug

10-giu

10-giu

13-giu

5

27-giu

27-giu

27-giu

17-lug

27-giu

27-giu

25-lug

31-lug

27-giu

27-giu

27-giu

25-lug

25-lug

23-giu

23-giu

27-giu

6

11-lug

11-lug

11-lug

31-lug

11-lug

11-lug

8-ago

14-ago

11-lug

11-lug

11-lug

8-ago

8-ago

8-lug

8-lug

11-lug

7

25-lug

25-lug

25-lug

14-ago

25-lug

25-lug

22-ago

28-ago

25-lug

25-lug

25-lug

22-ago

22-ago

21-lug

21-lug

25-lug

28-ago

ND

8-ago

5-set

5-set

30-ago

22-ago

8

8-ago

8-ago

8-ago

9

22-ago

22-ago

22-ago

8-ago

8-ago

8-ago

5-set

22-ago

22-ago

22-ago

19-set

3-ago

3-ago

8-ago

16-ago

16-ago

22-ago

10

5-set

5-set

5-set

13-set

5-set

5-set

5-set

5-set

4-set

4-set

5-set

11

19-set

19-set

19-set

27-set

19-set

19-set

19-set

19-set

17-set

17-set

19-set

11-ott

11-ott

3-ott

3-ott

17-ott

17-ott

3-ott

3-ott

3-ott

3-ott

17-ott

17-ott

17-ott

17-ott

11-ott

3-ott

24-ott

17-ott

14

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

31-ott

15

14-nov

14-nov

14-nov

14-nov

14-nov

14-nov

14-nov

14-nov

GASTROINTESTINALI

3-ott
17-ott

VASCULOPATIE
PERIFERICHE

12
13

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

IRRIGAZIONI VAGINALI

BRONCOPNEUMOPATIE
CRONICHE

APPARATO
RESPIRATORIO

SINDROME INTESTINO
IRRITABILE

BILIARI

RENALI E URINARIE

OSTEOARTROSI REUMATISMI

DERMATOLOGICHE

VASCOLARI

X
X
X
X

SORDITA' RINOGENE

ABANO - HOTEL AL SOLE
ABANO - HOTEL BOLOGNA
BOARIO - HOTEL MILANO
CERVIA - HOTEL EL TROCADERO
COMANO - HOTEL POSTA
ISCHIA - G H TERME D'AUGUSTO
LEVICO - HOTEL VILLA FLORA
MIRAMARE DI RIMINI - HOTEL ARNO
MONTICELLI - HOTEL DELLE ROSE
MONTEGROTTO - HOTEL MARCONI
MONTEGROTTO - H MIONI ROYAL SAN
RICCIONE - HOTEL UNION
RICCIONE - HOTEL HARRY’S
SALSOMAGGIORE- HOTEL NAZIONALE
TABIANO - HOTEL ESPERIA
TIVOLI - HOTEL VICTORIA

OTITI

LOCALITÀ - HOTEL

PATOLOGIE - TERAPIE

REUMATICHE
ARTROSI

PATOLOGIE TRATTATE

X
X
X
X

X

Le informazioni elencate in tabella sono da ritenersi indicative, per maggiori dettagli circa le cure suggeriamo di rivolgersi al centro termale di riferimento.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
I Viaggi di Job Srl (P.Iva 09251320967 REA MI-2078708) - c/o Fondazione ATM - Via Farini 9 - 20154 Milano
Tutte le mattine dal Lunedi al Venerdì: 09.00 - 12.15 - pomeriggio solo Martedì e Giovedì: 13.45 - 17.00.
02.631196400 - e-mail: jobtermali@gmail.com
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Soggiorni Termali

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
In relazione all’emergenza sanitaria COVID 19 e in seguito a possibili nuove restrizioni
imposte dalle Autorità, i servizi indicati nelle descrizioni di
ogni singolo hotel potrebbero
subire variazioni o non essere
disponibili.
I soggiorni termali in graduatoria sono
riservati esclusivamente ai dipendenti e
pensionati iscritti a Fondazione ATM.
Il modulo per la domanda di partecipazione ai Soggiorni Termali (pag. 71
o www.fondazioneatm.it) potrà essere
presentato a partire DAL 12 APRILE
FINO AL 9 MAGGIO 2021.
Le tariffe convenzionate pubblicate sul presente catalogo sono
riservate esclusivamente a coloro
che usufruiscono di cure termali
e ne producono idonea documentazione. Al termine del soggiorno
è obbligatorio consegnare copia
della documentazione delle cure
effettuate alla struttura alberghiera
e a Fondazione ATM per il riconoscimento del contributo. In caso di
mancata consegna della suddetta
certificazione, Fondazione ATM si
riserva di non riconoscere il contributo sul soggiorno.

1. ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE E LA
CONSEGNA
DELLA DOMANDA
• Le domande devono essere compilate in tutte le loro parti e firmate. La
compilazione deve essere effettuata in
stampatello ed in tutti i campi previsti. La firma deve essere eseguita
a mano in modo leggibile (non si
accettano documenti con firma effettuata al computer o in stampatello). Il
numero di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica che verranno
indicati nel modulo dal beneficiario
saranno quelli utilizzati per tutte le
comunicazioni relative al soggiorno.
• In ottemperanza al Regolamento Eu-
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ropeo n. 679/2016 è necessario che
l’informativa ed il consenso al trattamento dei dati personali siano sottoscritti da tutti i maggiorenni partecipanti al soggiorno. Non potranno
essere accettate domande prive
della firma anche di un solo partecipante.
• Fondazione ATM e I Viaggi di Job
Srl non si assumono responsabilità
per eventuali domande che dovessero
essere scartate perché illeggibili o incomplete, né per gli eventuali errori di
compilazione compiuti dal beneficiario riguardo a località, periodi e partecipanti richiesti.
• Non potranno essere accettate domande di beneficiari che non siano in
regola con il pagamento di precedenti soggiorni, penalità di annullamento
soggiorno e/o con il pagamento della quota associativa per l’anno 2021.
Qualora il pagamento della quota sia
stata effettuato tramite bollettino, i
pensionati dovranno allegare alla domanda di soggiorno copia della ricevuta di versamento del contributo associativo a Fondazione ATM.
• I soggiorni in graduatoria sono articolati in turni fissi di 13 notti/14 giorni
non frazionabili.
• È ammessa la fruizione di un solo
soggiorno in graduatoria nello stesso
anno solare: pertanto quanti fossero
ammessi ad un soggiorno in graduatoria climatici, non potranno usufruire
di un soggiorno presso strutture termali convenzionate e viceversa.
• I beneficiari possono segnalare oltre
alla località ed al turno preferito una
seconda e una terza scelta alternativa.
• Ai beneficiari che nella domanda di
partecipazione includeranno solamente sé stessi, verrà assegnata d’ufficio
una camera singola, se disponibile; il
pagamento del relativo supplemento verrà regolato direttamente in hotel.
• I beneficiari che pur avendo indicato
solo sé stessi desiderano soggiornare in
camera doppia con un altro beneficia-
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rio assegnatario devono indicare sulla
domanda il nominativo ed il numero
di matricola dell’altro beneficiario col
quale intendono soggiornare. In caso
di mancata assegnazione del posto
all’altro beneficiario indicato o di sua
rinuncia, tuttavia, verrà assegnata una
sistemazione in camera singola, se disponibile, con pagamento obbligatorio
in loco del relativo supplemento. Si fa
presente che eventuali richieste per
camere singole pervenute in eccesso
per alberghi che non ne dispongono
o ne dispongono solo in quantità limitata potrebbero essere riassegnate a
diversa struttura o respinte.
• Si invitano i beneficiari a consultare
attentamente le descrizioni e le tabelle
per ogni struttura per conoscere le caratteristiche e le eventuali limitazioni.
Le domande devono pervenire a
Fondazione ATM in uno dei modi
seguenti:
• per posta elettronica all’indirizzo
termali@fondazione.atm.it.
Affinché la domanda possa essere accettata
sarà necessario procurarsi il modulo,
compilarlo firmarlo e trasmetterlo in
formato digitale all’indirizzo indicato.
Non saranno accettate richieste pervenute via e-mail che non contengano in allegato l’immagine del modulo
compilato e firmato
• a mano presso l’Ufficio Servizi ai
beneficiari di Fondazione ATM, solo
ed esclusivamente previo appuntamento da fissare online su www.fon
dazioneatm.it o chiamando i numeri
02.631196400 o 02.631196874. Non
verranno assolutamente ricevute
persone prive di appuntamento
• via fax al n° 02631196331
Fondazione ATM non si assume responsabilità per eventuali domande illeggibili o
incomplete, né per gli eventuali errori di compilazione riguardo a località, periodi e partecipanti richiesti.

2. AVENTI DIRITTO
Se assegnatari del soggiorno hanno
diritto alla tariffa in graduatoria:

Soggiorni Termali
• Titolare
• Coniuge a carico
• Figli fino al 18° anno di età, non
compiuti all’inizio del soggiorno
• Figli maggiorenni a carico fino al 26°
anno di età, purché che non percettori di reddito.
• Altri familiari a carico, se conviventi
Hanno diritto alla tariffa in graduatoria con la retta agevolata
maggiorata di euro 10,00:
• Il coniuge non a carico
• Convivente more uxorio, purché risultante dallo stato di famiglia o da
analoga autocertificazione, che dovrà
essere presentata contestualmente alla
domanda.

3. ASSEGNAZIONE,
CONVALIDA, PAGAMENTI
La conferma di assegnazione in graduatoria verrà inviata da Fondazione ATM,
con annessa valorizzazione economica
del soggiorno. La conferma di assegnazione dovrà essere convalidata tassativamente almeno 35 giorni prima dell’inizio del soggiorno per poter essere
utilizzata quale documento di viaggio
da presentare in albergo.
I beneficiari riceveranno per posta elettronica il voucher di soggiorno e l’importo dovuto dovrà essere pagato entro
la data della convalida tramite:
•
bonifico
bancario
(IBAN:
IT79F0869211205027000273356 intestato a I VIAGGI DI JOB; causale:
SALDO SOGGIORNO TURNO
… LOCALITÀ …), inviando copia
contabile bancaria di pagamento a
jobclimatici@gmail.com per ottenere
la convalida del soggiorno.
• I dipendenti possono pagare tramite
trattenuta a listino paga; il costo del
soggiorno verrà trattenuto in un massimo di 6 rate con importo minimo
non inferiore a euro 150,00 come
previsto dalla Carta dei Servizi.
Attenzione: Nel caso si fosse impossibilitati a ricevere il voucher per posta elettronica e/o ad effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, è
possibile recarsi presso l’Ufficio Climatici di Fondazione ATM solo su
appuntamento chiamando il numero
02.631196200 (pagamenti disponibili
tramite bancomat, carta di credito, assegno bancario, contanti fino ad un mas-

simo di euro 1.999,99).
I pensionati dovranno essere in regola
con il pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2021. Quanti non
avessero attivato l’addebito sul conto
corrente dovranno allegare copia della
ricevuta di versamento.
La mancata convalida del soggiorno
almeno 35 giorni prima dell’inizio del
soggiorno comporta l’annullamento
dell’assegnazione e l’addebito della
penale massima prevista al paragrafo 8. RINUNCE E PENALI.

4. PAGAMENTO
SUPPLEMENTI
e SERVIZI AGGIUNTIVI
Il supplemento delle camere singole
verrà regolato direttamente in hotel,
mentre per eventuali ulteriori supplementi o trasporti il pagamento dovrà
avvenire con la stessa modalità scelta per
il soggiorno o tutto in delega o tutto
con pagamento diretto. L’eventuale richiesta di cani al seguito deve essere riconfermata al momento della
convalida del soggiorno e regolata
direttamente in struttura.

5. AGGREGATI
Il beneficiario potrà inoltrare richiesta
di eventuali aggregati, solo se nella stessa
camera, direttamente nella domanda di
partecipazione. Le richieste pervenute
verranno soddisfatte in base alle disponibilità delle singole strutture e saranno
soggette al pagamento delle tariffe convenzionate indicate nella sezione FUORI GRADUATORIA di ogni singola
struttura.

6. SERVIZI COMPRESI
NEI SOGGIORNI
IN GRADUATORIA
Sistemazione in camere standard doppie, triple (ove previste) con servizi privati, secondo disponibilità. Trattamento
di pensione completa con bevande ai
pasti (1/2 litro di acqua minerale alla
spina + 1/4 di vino sfuso a persona a
pasto), salvo ove diversamente indicato.
L’assegnazione delle camere è ad
esclusiva discrezione della struttura alberghiera. Richieste di diversa
assegnazione verranno valutate ed
assoggettate ad eventuali supplementi.
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In caso di ospiti con disabilità motorie o esigenze di camera per disabili, vi
preghiamo di prendere tempestivamente contatto con l’ufficio dei soggiorni
termali per segnalare le vostre precise
esigenze.

7. SERVIZI NON
COMPRESI
• Tassa di soggiorno, qualora applicata
dal Comune, dovrà essere pagata direttamente in hotel
• Tutto quanto non indicato alla voce
“servizi compresi”

8. RINUNCE E PENALI
La convalida è impegnativa e in caso
di successiva rinuncia sui soggiorni si
applicano le seguenti penalità:
• il 30% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute fra il 34°
e il 15° giorno antecedente la data di
inizio del soggiorno.
• il 50% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute dal 14° al
9° giorno antecedente la data di inizio
del soggiorno.
• Il 75% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 8° al
3° giorno antecedente la data di inizio
soggiorno;
• Il 100% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute nei 2 giorni
precedenti la data di inizio del soggiorno e in caso di mancata presentazione in hotel, in caso di interruzione
del soggiorno per i giorni rimanenti.
La percentuale di penale verrà calcolata sulla quotazione senza contributo di
Fondazione ATM (listino fuori graduatoria).
Per i soggiorni in graduatoria è inclusa l’assicurazione medico bagaglio; per
includere al soggiorno anche la polizza annullamento è necessario farne
esplicita richiesta e provvedere al
pagamento della stessa prima di procedere alla conferma definiva. Le rinunce devono essere trasmesse per iscritto
all’Ufficio Termali, di persona solo su
appuntamento chiamando il numero 02.631196400 o tramite e-mail agli
indirizzi jobtermali@gmail.com e termali@fondazione.atm.it. La mancata
comunicazione scritta della rinuncia comporta l’applicazione della
penale massima prevista. I trasporti
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eventualmente prenotati non sono mai
rimborsabili e verrà applicata la penale
del 100%.
Consigliamo vivamente di stipulare la polizza annullamento.

9. RECLAMI
Ogni mancanza nell’esecuzione del
contratto deve – a pena di decadenza
- essere contestata dal turista durante
il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale vi
pongano tempestivamente rimedio. In
caso di mancata contestazione nei termini previsti dal comma precedente, il
risarcimento del danno sarà diminuito
o escluso secondo la gravità della colpa
del turista e l’entità delle conseguenze
che ne sono derivate. Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
o altro mezzo che garantisca la prova
dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non
oltre 10 giorni lavorativi dalla data del
termine del soggiorno.

in camera standard pensione completa,
bevande incluse ai pasti (acqua e vino),
salvo ove diversamente indicato. Sono
applicabili ai soli turni indicati e solo
per soggiorni di 13 notti. Riduzioni
bambini, supplementi, quote gestione
pratica ed assicurazione sono indicate
nelle note sotto tabella di ogni singola struttura. Le tariffe pubblicate nel
presente catalogo sono tariffe speciali
e confidenziali riservate agli iscritti a
Fondazione ATM, sono soggette a disponibilità limitata e a riconferma all’atto della prenotazione. Altre agevolazioni non sono cumulabili con le tariffe a
Voi riservate e non sono applicabili per
prenotazioni libere (ingressi differenti
da quelli previsti da catalogo, soggiorni
diversi da settimane intere).
Il presente opuscolo è un estratto
delle descrizioni pubblicate su web
da ogni singolo hotel, maggiori
dettagli e/o informazioni sono reperibili sui siti ufficiali di ogni singola struttura. I Viaggi di Job non è
responsabile di descrizioni incomplete e/o inesatte.

10. FUORI GRADUATORIA
Le tariffe indicate nelle singole tabelle s’intendono per persona al giorno
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PRENOTA CON SERENITÀ
Quanti dubbi ti assalgono prima di confermare la tua prenotazione? Abbiamo pensato,
in questo anno ancora incerto,
di garantirti la giusta tranquillità
al momento della prenotazione. In caso di lockdown anche
parziale che riguardi la Lombardia o la località di vacanza
(nel periodo in cui è previsto il
soggiorno) ti verrà rimborsato
l’intero importo versato (ad eccezione di: costi fissi, eventuali assicurazioni annullamento
stipulate e biglietteria emessa
il cui rimborso è soggetto alle
condizioni della compagnia
prenotata). In caso di contagio
o di messa in quarantena (certificata) di uno dei partecipanti
al soggiorno è possibile cancellare la prenotazione sino a
15 giorni prima della partenza
senza alcun addebito. Inoltre
grazie all’assicurazione “medico e bagaglio” già inclusa per
tutte le prenotazioni sarai tutelato anche durante soggiorno.
Si consiglia vivamente anche
la stipula dell’assicurazione annullamento.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SOGGIORNI TERMALI 2021

(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate)

IO SOTTOSCRITTO
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..
MATRICOLA………………………………...............................……………………... …………………………………….
TELEFONO……………........……………..... CELLULARE…………………………………….......................................
(obbligatorio indicare almeno un numero di telefono sempre reperibile)

E-MAIL ……………………………………………………………………..

CHIEDO DI POTER USUFRUIRE DEL SOGGIORNO PRESSO

□ DIPENDENTE □ PENSIONATO

ATTENZIONE: indicare fino a massimo 3 strutture/turni in ordine di preferenza

LOCALITÀ e STRUTTURA SCELTA

TURNO

PRIMA PREFERENZA
SECONDA PREFERENZA
TERZA PREFERENZA

INDICARE I PARTECIPANTI AL SOGGIORNO NELLE TABELLE SOTTOSTANTI:
(COMPRESO IL RICHIEDENTE SE PARTECIPANTE)

AVENTI DIRITTO CHE PARTECIPANO AL SOGGIORNO (1)
NOME E COGNOME

RELAZIONE DI PARENTELA

(titolare, coniuge o convivente, figlio/a, altri componenti solo se a carico)

DATA DI NASCITA
(se minore di 13 anni)

BARRARE SOLO IN CASO DI PRESENZA DI CANI DI PICCOLA TAGLIA se ammessi in struttura a pagamento della quota indicata a catalogo (vedi pag. 69)

(1) Ai beneficiari che nella domanda di partecipazione includeranno solamente sé stessi, verrà assegnata d’ufficio una camera singola, se disponibile; pagamento del relativo supplemento verrà
regolato direttamente in hotel.

NON AVENTI DIRITTO CHE PARTECIPANO AL SOGGIORNO (2) (familiari non a carico/aggregati da indicare solo se alloggiano nella stessa camera del titolare)
RELAZIONE DI PARENTELA

NOME E COGNOME

(titolare, coniuge o convivente, figlio/a etc.)

DATA DI NASCITA
(se minore di 13 anni)

(2) I familiari non a carico e gli aggregati che non alloggiano nella stessa camera del titolare, in quanto fuori graduatoria, per la prenotazione devono rivolgersi direttamente a “I Viaggi di Job Srl” e non
utilizzare questo modulo.

I beneficiari che pur avendo indicato solo sé stessi desiderano soggiornare in camera doppia con un altro beneficiario assegnatario
devono indicare il nominativo ed il numero di matricola dell’altro beneficiario col quale intendono soggiornare:

COGNOME/NOME……………………………………………….....….MATRICOLA ………………………………………

DICHIARO

sotto mia responsabilità di essere in regola con i pagamenti per i soggiorni precedenti. Prendo atto che a fronte di eventuali mancati pagamenti dovuti alla Fondazione ATM la presente domanda non potrà essere elaborata. In caso di accettazione della domanda, la stessa dovrà essere convalidata dal titolare di matricola secondo le date indicate nella suddetta comunicazione e comunque almeno 35 giorni prima della partenza, pena
l’annullamento dell’assegnazione con addebito di penale. Di accettare la seguente normativa in materia di rinuncia al soggiorno. Al turista/cliente che, dopo il ricevimento della conferma del soggiorno, receda dal contratto,
sarà addebitato oltre alle spese di assicurazione, un corrispettivo di recesso commisurato al numero di giorni prima della data di partenza con i quali il recesso viene comunicato all’Organizzatore e senza il contributo di
Fondazione ATM: il 30% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute tra il 34° e il 15° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; Il 50% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 14°
al 9° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; il 75% del prezzo dell’intero soggiorno per le rinunce pervenute dal 8° al 3° giorno antecedente la data di inizio soggiorno; il 100% del prezzo dell’intero soggiorno per
rinunce pervenute nei 2 giorni antecedenti alla data di inizio soggiorno.

Data: ___ / ___ / ______

Firma __________________________________

INFORMATIVA E CONSENSO
Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti di contatto per il Titolare del trattamento e per il Responsabile della Protezione dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.
fondazioneatm.it. La finalità del trattamento è la domanda di partecipazione ai soggiorni climatici. I dati non verranno né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale di
riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla
portabilità dei dati, diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. La conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo aziendale di riferimento. Potrebbe essere previsto il trasferimento in paesi extra-UE dei dati personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita
dalla normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi ne ha la potestà genitoriale. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra indicata.

Data: ___ / ___ / ______

Firma Beneficiario __________________________________
Firma familiare/aggregato __________________________________
Firma familiare/aggregato __________________________________
Firma familiare/aggregato __________________________________

N.B. In ottemperanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 è necessario che l’informativa ed il consenso al trattamento dei dati personali siano sottoscritti da tutti i
maggiorenni partecipanti al soggiorno. NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE DOMANDE PRIVE DELLA FIRMA ANCHE DI UN SOLO PARTECIPANTE.
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ALLOGGI
TEMPORANEI
A PREZZO
AGEVOLATO IN
CONVENZIONE CON
ALER MILANO

SPORTELLO PER
LA FAMIGLIA E
MEDIAZIONE
FAMILIARE
UN SOSTEGNO
CONCRETO NELLA
GESTIONE DELLE
DINAMICHE FAMILIARI

COMMISSIONE
TEMATICHE
SOCIALI

PER L'EROGAZIONE
DI SERVIZI E SUSSIDI
STRAORDINARI AI
BENEFICIARI
IN DIFFICOLTÀ

CON IL
5X1000 A
FONDAZIONE
ATM

SPORTELLO
DISABILITÀ

PACCO DONO
PER I NUOVI NATI
CON I PRODOTTI
SPECIFICI PER
L'IGIENE DEI PRIMI
MESI

CAMPAGNE
DI PREVENZIONE
SANITARIA
CON SCREENING
PERIODICI GRATUITI
PER I BENEFICIARI

SPORTELLO DSA
PER IL SUPPORTO
ALLE FAMIGLIE CON
FIGLI CON
DISTURBI SPECIFICI
DELL'
APPRENDIMENTO

PER CONSULENZE
SULLE TEMATICHE
DELLA DISABILITÀ
CON ESPERTI DEL
SETTORE

IL TUO 5X1000 A FONDAZIONE ATM
Non ti costa nulla ma ci consente di fare molto

C.F. 97232420154

Dacci l’opportunità di continuare a
realizzare importanti progetti per
tutti i beneficiari
f a r i nnii 9
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