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SOGGIORNI 2015

Tutte le informazioni per i soggiorni
nella Casa per Ferie di Bordighera nel periodo estivo
La Casa per Ferie di Bordighera è accessibile in graduatoria nel periodo compreso tra il 05 giugno e il 25 settembre 2015. È possibile presentare domanda per i turni della stagione estiva 2015 da lunedì 23 FEBBRAIO 2015 a lunedì 23 MARZO compreso. Per la partecipazione in
graduatoria è necessario compilare in ogni sua parte e firmare il modulo incluso nella presente pubblicazione, che può anche essere scaricato dal sito web www.fondazioneatm.it, e farlo pervenire in una delle seguenti modalità: per posta elettronica all’indirizzo: sportelli@fondazione.atm.it;
via fax al numero 02.631196 331; consegnandolo allo sportello 6 della Fondazione ATM - Ufficio Servizi Generali negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.15 e solo il martedì e il giovedì
anche di pomeriggio dalle 13.45 alle 17.00 (sul distributore di biglietti elimina code premere il tasto 3).

TURNI

CASA PER FERIE BORDIGHERA
Situata nella frazione collinare di Selva Dolce, la Casa per Ferie
di Fondazione ATM è un patrimonio per tutti i beneficiari

N° TURNO
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

DATE
Da venerdì 05/06/2015 a venerdì 19/06/2015
Da venerdì19/06/2015 a venerdì 03/07/2015
Da venerdì 03/07/2015 a venerdì 17/07/2015
Da venerdì 17/07/2015 a venerdì 31/07/2015
Da venerdì 31/07/2015 a venerdì 14/08/2015
Da venerdì 14/08/2015 a venerdì 28/08/2015
Da venerdì 28/08/2015 a venerdì11/09/2015
Da venerdì 11/09/2015 a venerdì 25 /09 /2015

STAGIONE
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
ALTA
ALTA
MEDIA
MEDIA

MODALITÀ
• POSSONO PARTECIPARE AI SOGGIORNI IN GRADUATORIA SOLO I BENEFICIARI ISCRITTI ALLA
FONDAZIONE ATM
• Possono essere richiesti in graduatoria soggiorni della durata minima di una settimana e massima di
due settimane; verrà applicata la tariffa relativa a seconda che vi siano stati o meno precedenti soggiorni presso la Casa per Ferie di Bordighera nel corso del 2015.
• È possibile indicare sulla domanda fino a 3 turni in ordine di preferenza, specificando anche se si richiede un soggiorno per l’intero turno o per una sola delle due settimane. I partecipanti devono far
parte dello stesso stato di famiglia del titolare richiedente, fatta eccezione per il nominativo al massimo di un “aggregato” adulto o due bambini.
• Nel periodo dedicato ai soggiorni in graduatoria, agli ospiti che prenotassero direttamente presso
la Casa per Ferie, senza aver fatto domanda in graduatoria, verrà sempre applicata la tariffa 		
del 2° soggiorno.

SOGGETTI CON INVALIDITÀ CIVILE
Il primo soggiorno per i soggetti con invalidità civile al 100% è scontato al 50%. Per il riconoscimento dell’agevolazione la certificazione sanitaria che attesta l’invalidità va consegnata allegando
l’apposito modulo disponibile sul sito www.fondazioneatm.it.
Per la consegna della documentazione e per qualsiasi informazione rivolgersi allo sportello 7
Ufficio Tematiche Sociali (sul distributore di biglietti eliminacode premere il tasto 7)
telefono 02.631196 809 o 02.631196 800, e-mail sociale@fondazione.atm.it.
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SOGGIORNI LIBERI E WEEK END

TARIFFE

SI RICORDA CHE LA CASA PER FERIE DI BORDIGHERA È ACCESSIBILE SENZA GRADUATORIA
DAL 23 GENNAIO AL 05 GIUGNO E DAL 25 SETTEMBRE AL 09 OTTOBRE 2015.

TARIFFE BENEFICIARI 1° SOGGIORNO - DA MINIMO 7 GG A MAX 2 SETTIMANE CONSECUTIVE

PERIODO

DATE

STAGIONE

TURNI LIBERI INVERNALI

Da venerdì 23/01/2015
a venerdì 03/04/2015

BASSA

PASQUA

Da venerdì 03/04/2015
a venerdì 10/04/2015

MEDIA
con supplemento festivi*

TURNI LIBERI PRIMAVERILI

Da venerdì 10/04/2015
a venerdì 05/06/2015

BASSA

TURNI LIBERI AUTUNNALI

Da venerdì 25/09/2015
a venerdì 09/10/2015

MEDIA

*Il supplemento festivi si applica nei giorni: Pasqua 05/04/2015, Pasquetta 06/04/2015, Festa della
Liberazione 25/04/2015, Festa dei Lavoratori 01/05/2015 ed è pari a €20,00 per i beneficiari aventi
diritto e di €30,00 per i non aventi diritto, per i bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis, per i
bambini da 3 anni a 12 anni non compiuti riduzione del 50%.

Stagione
Titolare, coniuge a carico, minori dai 12 anni
Coniuge non a carico
Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti

BASSA
e25,00
e40,00
e12,50
gratuito

MEDIA
e30,00
e45,00
e15,00
gratuito

ALTA
e35,00
e50,00
e17,50
gratuito

TARIFFE BENEFICIARI 2° SOGGIORNO - DA MINIMO 7 GG A MAX 2 SETTIMANE CONSECUTIVE
Stagione
Adulti e minori dai 12 anni, aventi diritto
Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti

BASSA
e40,00
e20,00
gratuito

MEDIA
e45,00
e22,50
gratuito

ALTA
e50,00
e25,00
gratuito

BASSA
e50,00
e25,00
e20,00
gratuito

MEDIA
e55,00
e27,50
e22,50
gratuito

ALTA
e60,00
e30,00
e25,00
gratuito

MEDIA
e50,00
e25,50
e15,00
gratuito

ALTA
e55,00
e27,50
e20,00
gratuito

TARIFFE AGGREGATI
Stagione
Adulti e minori dai 12 anni
Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti
Bambini da 1 a 3 anni non compiuti
Bambini da 0 a 1 anno non compiuti

TARIFFE PER SOGGIORNI DELLA DURATA INFERIORE A 7 GIORNI
Stagione
Adulti e minori dai 12 anni, aventi diritto
Bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti
Bambini da 1 a 3 anni non compiuti
Bambini da 0 a 1 anno non compiuti

BASSA
e45,00
e22,50
e20,00
gratuito

N.B. LE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I DIPENDENTI ED I PENSIONATI NON ISCRITTI A FONDAZIONE
ATM SONO QUELLE PREVISTE PER GLI AGGREGATI.

Relax e ospitalità sono
le caratteristiche della
Casa per Ferie di Bordighera.
La moderna struttura
è dotata di tutti i comfort
per offrire una vacanza
sempre piacevole
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Rivolgersi alla Casa per Ferie di Bordighera, tel. 0184.262842, e-mail casaperferieatm@gmail.com.
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PAGAMENTO E RINUNCE

• Per il pagamento i dipendenti potranno avvalersi della trattenuta su listino paga per i soggiorni della
durata di almeno una settimana; eventuali extra dovranno sempre essere regolati al termine del soggiorno direttamente presso la Casa per Ferie.
• I pensionati potranno saldare il soggiorno direttamente presso la Casa per Ferie tramite POS, Carta
di Credito o Assegno Bancario o contanti fino a €999,00.
• Rinunce al soggiorno. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate al più presto in forma scritta
con le stesse modalità riferite alla prenotazione. In caso di rinuncia pervenuta nell’arco dei 15 giorni
antecedenti alla partenza, ai fini della graduatoria il soggiorno verrà comunque considerato fruito salvo che per motivi gravi documentati.
INFORMAZIONI - Ufficio Servizi ai beneficiari, tel. 02.631196 332, e-mail sportelli@fondazione.atm.it
Segnaliamo che il Comune di Bordighera ha deliberato l’introduzione di un abbonamento per i turisti
in soggiorno valido per tre giorni su tutte le aree di sosta a pagamento per un importo pari a €6,00.
5
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BORDIGHERA
SOGGIORNI ESTIVI IN GRADUATORIA
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Cognome
Nome

Matricola

Telefono / Cellulare
e-mail*

*È importante indicare il proprio indirizzo e-mail per potere ricevere la risposta via posta elettronica.
		

Dipendente					

Pensionato

RICHIESTA TURNI INDICARE I TURNI DESIDERATI IN ORDINE DI PREFERENZA
		
BARRARE ANCHE LA SETTIMANA DESIDERATA (TURNO INTERO – PRIMA – SECONDA)

N° turno
Turno
intero

1a
sett.

2a
sett.

N° turno

Turno
Settimana intero

1a
sett.

2a
sett.

Turno
Settimana intero

1a
sett.

2a
sett.

PARTECIPANTI AL SOGGIORNO
Grado di parentela
con il titolare

Nome e Cognome

Data di nascita

COMUNICAZIONI PER L’ALBERGO

Il primo soggiorno per i soggetti con invalidità civile al 100% è scontato del 50%. Sia per i Soggiorni Liberi che per la Graduatoria deve essere consegnata in busta chiusa la documentazione sanitaria che attesti l’invalidità presso la sede di

Fondazione ATM/Servizio Sociale - Via Carlo Farini 9, 20154 Milano - intestando la busta al “Consulente sanitario”.
Agli aventi diritto verrà rilasciato specifico documento comprovante il diritto alla gratuità.
Si esprime consenso al trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Si autorizza sin da ora Fondazione ATM a trattenere a listino le competenze dovute secondo
le modalità di cui alla Carta dei Servizi in vigore. In caso di soggiorni con bambini fino ai 12 anni non compiuti potranno essere assegnate camere contigue, secondo
la disponibilità della Casa per Ferie. Si rammenta che in caso di rinuncia al soggiorno potrà essere applicata la penale di euro 50,00

Data
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Firma del beneficiario
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! RITAGLIARE LUNGO IL TRATTEGGIO.

N° turno

Settimana

TERZA PREFERENZA

SECONDA PREFERENZA

PRIMA PREFERENZA
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VACANZE GIOVANI 2015
In “colonia” con
Fondazione ATM:
mare e montagna
per un’estate ricca
di emozioni.
E per i più grandi
anche il soggiorno
studio con
il corso d’inglese

MONTAGNA - MARILLEVA (TN)
Il soggiorno, presso Villaggio Magic Valtur Marilleva, è riservato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13
anni e tra i 14 e i 16 anni compiuti nel 2015. I turni sono di 15 giorni e vanno dal 26 giugno al 21 agosto.
Marilleva, località turistica della Val di Sole, rende la vacanza indimenticabile, poiché è un luogo ideale
per un soggiorno multidisciplinare: campi sportivi all’interno della struttura con piscina e grandi spazi
verdi garantiscono ai partecipanti divertimento in totale sicurezza.
Oltre alle attività giornaliere sono previste: passeggiate ed escursioni in montagna con guida alpina;
Flying Park - Parco Avventura ideale per bambini e ragazzi; laboratori naturalistici; parco aquatico.

AL MARE O IN MONTAGNA, MOVIMENTO E DIVERTIMENTO

Ecco tutte le informazioni sulle Vacanze Giovani 2015: sport, attività culturali e percorsi sulla salute e
il benessere. Il soggiorno estivo proposto si delinea come un vero e proprio percorso formativo, anche
quest’anno erogato da L’ORMA – ITALTURIST, all’interno del quale i giovani partecipanti possono vivere esperienze stimolanti, divertenti e capaci di contribuire positivamente allo sviluppo della persona,
guidati da uno staff di professionisti della formazione e dell’educazione. Attraverso il “provare per
credere” e il “mettersi in gioco” scoprono le loro potenzialità motorie, creative, relazionali e comunicative imparando a valorizzarle.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL SERVIZIO

Valenza formativa: l’impegno di Fondazione ATM attraverso L’ORMA è quello di rendere il tempo passato in “colonia” qualitativamente efficace, dedicando particolare attenzione a mettere in atto strategie metodologiche con fini educativi e formativi in ogni attività proposta.
Il gioco: il divertimento è indispensabile perché ci sia attenzione, interesse e predisposizione ad apprendere. Ogni obiettivo, sia esso motorio, educativo e formativo viene raggiunto attraverso attività
proposte in forma ludica. Il gioco grazie alle sue valenze intrinseche rappresenta la base di ogni attività.
Multidisciplinarietà: il corpo e il movimento sono il mezzo principale per il raggiungimento degli obiettivi educativi proposti non solo nelle attività sportive strutturate ma anche nella libera espressione.

LE MACRO-AREE DI ATTIVITÀ

Il MoViMEnTo è sport : pratica di numerose discipline sportive come strumento per divertirsi in modo
sano e far parte di un gruppo nel rispetto delle regole.
Il MoViMEnTo è espressività : teatro, danza, musica e spettacoli finali… per mettersi in gioco ed esplorare le proprie capacità artistiche e creative.
Il MoViMEnTo è socializzazione : attività ludiche e giochi di animazione per “imparare divertendosi”.
Il MoViMEnTo è scoperta : gite ed escursioni alla scoperta della natura.
SPECIALE VAC ANZE 2015
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SOGGIORNO STUDIO - MARILLEVA (TN)
Dal 7 al 21 agosto 2015, è organizzato un corso di inglese riservato ai ragazzi di età compresa tra i 14
e i 18 anni non compiuti alla data del 21 agosto 2015 (nati tra il 22/08/1997 e il 31/12/2001); la frequenza del corso è obbligatoria per tutti i partecipanti al soggiorno.
I corsi verranno svolti da insegnanti madrelingua e avranno la durata di 4 ore giornaliere.

9
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MARE - CESENATICO (FC)
Presso la Casa per Vacanze “La Perla” di Cesenatico (FC), il soggiorno è riservato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni compiuti nel 2015, con turni di 15 giorni dal 12 giugno al 7 agosto.
Località turistica per eccellenza, Cesenatico ospita, a pochi metri dal mare, e a soli 500 metri dal
centro cittadino, la Casa Vacanze “La Perla” 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.
Attività: museo della Marineria di Cesenatico con visita della Sezione a Terra e passeggiata lungo i
moli del Porto Canale Leonardesco; parco acquatico Atlantica, uno dei parchi tematici più importanti
e frequentati della Riviera Romagnola.

SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO

Le proposte 2015:
Londra e Malta per imparare l’inglese e vivere un’esperienza unica

Il soggiorno studio all’estero è una vera e propria esperienza di vita, oltre che un fenomeno in costante
crescita per essere più preparati e competitivi sul mercato del lavoro. Fondazione ATM crede fortemente
nell’importanza di consentire questa opportunità e offrire, attraverso il proprio contributo, importi fortemente ridotti, oggi ancora di più, in un contesto che vede crescere di pari passo le difficoltà di inserirsi
nel mondo del lavoro con quelle delle famiglie di far quadrare i propri bilanci.

PERCHÉ PARTIRE

Apprendere, conoscere e socializzare. Tre parole, ricche di significato, che si sposano perfettamente con
il concetto di vacanza studio: un’esperienza formativa a 360° per i ragazzi che vi partecipano e che permette loro di crescere dal punto di vista educativo, linguistico e soprattutto umano.

I VANTAGGI

Conoscenza di nuovi Paesi e culture: chi decide di intraprendere questa esperienza, oltre ad imparare la
lingua, scopre nuovi luoghi, musei, piazze e strade e scopre le abitudini, le religioni, le usanze ammirando
il tutto da nuovi punti di vista.
Nuove amicizie: dalla condivisione del viaggio nascono nuove amicizie che, nate in questo particolare
contesto, rimangono speciali per chi le vive.
Mettersi alla prova e crescere: un’esperienza all’estero cambia la vita poiché ci si mette alla prova in
un ambiente nuovo, dove la comunicazione attraverso un altro linguaggio non facilita certo le cose, si
affronta il tutto con le proprie forze e ci si gestisce in maniera autonoma. In poche parole si cresce e si
impara ad affrontare da soli la vita di tutti i giorni arricchendo il proprio bagaglio culturale.
Una marcia in più per il lavoro: imparare una lingua straniera è un investimento sul futuro, basta leggere qualsiasi annuncio di lavoro per trovare tra le principali competenze richieste la conoscenza di una lingua straniera.

STUDY TOURS È ANCHE “SOCIAL” PER:
• visitare virtualmente i college sul profilo Youtube di Study Tours (youtube.com/studytoursitalia)
• ammirare le esperienze degli studenti tramite la #studytoursexperience su Instagram
(instagram.com/studytours)
• seguire ogni giorno gli aggiornamenti sia su Facebook (studytoursitaly)
sia su Twitter (@studytoursitaly).
• conoscere in anteprima i compagni di viaggio tramite l’applicazione MySchoolMates!
• incontrare anche la community al sito alumnistudytours.com
Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato dal catalogo
Study Tours Estate 2015 disponibile anche sul sito.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
sulle strutture e sulle attività consultare il sito www.ormasite.it/fondazioneatm;
telefonare al numero 346.3930529 (10-12 e 15-17); scrivere a fondazioneatm@ormasite.it.

SPECIALE VAC ANZE 2015
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PENALI IN CASO DI RECESSO:
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%
11
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LONDON GREENWICH UNIVERSITY

essere la sede del mercato del quartiere e di molti
ristoranti, musei, negozi e bancarelle d’artigianato.
Nel 2010 il quartiere ha visto inoltre l’apertura del
più grande Apple Store del mondo.

ne di film in lingua originale, farewell party l’ultima
sera prima della partenza, quando vengono anche
consegnati i diplomi di fine corso.

Pulsante e cosmopolita metropoli, con i suoi sette
milioni di abitanti, da Whitehall a Westminster, da
Piccadilly a St James, da Chelsea a Knightsbridge,
Londra non finisce mai di stupire con il suo patrimonio artistico, la sua vivacità e il suo splendore.
La proposta di Study Tours permette di visitarla in
modo approfondito, ma in un ambiente di completa tranquillità, poiché il campus Study Tours è
situato a Eltham, nel distretto di South East London, parte del Royal Borough of Greenwich. Zona
ricca di cultura e storia, il distretto ospita la residenza reale di Eltham Palace, negozi, locali, pittoreschi giardini e una delle più alte concentrazioni di
parchi di tutta Londra.

l

BRITISH MUSEUM: uno dei più grandi musei al
mondo, fondato nel 1753 da un medico e scienziato che ha collezionato un patrimonio letterario
ed artistico nel suo nucleo originario: la biblioteca
di Montague House a Londra.

“LEARNING BY EXPLORING”
Non possono mancare due interessanti escursioni dell’intera giornata alla scoperta del territorio e
delle località più suggestive facilmente raggiungibili da Londra.
BRIGHTON - Incastonata tra le colline dei South
Downs e le acque della Manica, Brighton è considerata la città di mare più amata della Gran Bretagna, un connubio di tradizione ed avanguardia con
un fitto calendario di eventi estivi.
CAMBRIDGE - Ex città romana, è uno dei luoghi
più belli della Gran Bretagna, conosciuta in tutto
il mondo come sinonimo di università, di studio
e di conoscenza. La città si sviluppa lungo il fiume
Cam e vanta suggestive chiese medievali, importanti musei e gallerie, ampie aree verdi affacciate
sul fiume.
Da non perdere l’attrazione più popolare del Regno Unito, nonché set cinematografico di alcune
scene di film famosi come Harry Potter o James
Bond: la London Eye, la ruota panoramica situata sulla riva sud del Tamigi che arriva a 135 metri
d’altezza e permette di godere di una vista mozzafiato su tutta la città. E per visitare la “City” by
night c’è anche la classica cena presso l’Hard Rock
Cafè di Londra, il ristorante da cui si è sviluppata
la catena “Hard Rock Cafè” in tutto il mondo.

TATE MODERN: il museo d’arte moderna più visitato al mondo si trova in una ex centrale elettrica
in cui tutte le stanze sono state mantenute nella
loro integrità e riadattate agli usi della galleria.
l

SCIENCE MUSEUM: è uno dei tre grandi musei di
South Kensington. Si trova su Exhibition Road ed è
una delle maggiori attrazioni londinesi (conta circa
2.700.000 visitatori all’anno) nonché parte del National Museum of Science and Industry.
l

Il Campus study tOurs

IL TEMPO LIBERO

La University of Greenwich è situata in un immenso parco a soli 15 minuti di cammino dal centro
della vivace cittadina di Eltham e dalla stazione,
da cui partono i frequenti treni che in soli 25 minuti portano a Charing Cross, nel pieno centro di
Londra. La sistemazione prevede appartamenti
composti da servizi, soggiorno e camere singole,
che si affacciano su splendidi giardini. Le aule per
le lezioni sono ampie, molto luminose e dotate
dei più moderni sussidi didattici. Il campus offre,
inoltre, numerose strutture sportive outdoor e
indoor, quali campi da tennis, calcio, basket, pallavolo, badminton, rugby ed una bella palestra polifunzionale. A disposizione degli studenti numerosi spazi comuni per attività ricreative e culturali,
sale attrezzate con tv, biliardo, giochi, caffetteria e
bar, discoteca e teatro per le serate organizzate dal
team di animazione.

degli accreditamenti nell’ambito della formazione
linguistica. Alla fine del soggiorno viene rilasciato
il diploma che attesta la partecipazione e che è valido per l’acquisizione dei crediti formativi.

IL TEMPO LIBERO

“LEARNING BY EXPLORING”
In aggiunta alle 20 lezioni settimanali classiche in
aula, gli studenti svolgono le “lezioni sul campo”,
apprendendo la lingua attraverso escursioni e attività pratiche: nella splendida cornice di Londra, le
Field Lessons sono improntate all’apprendimento
dell’inglese attraverso la visita dei luoghi culturali
più evocativi.
5 ESCURSIONI A LONDRA: durante le 5 giornate di attività culturali in centro città, (con TRAVEL
CARD per i mezzi pubblici inclusa) i ragazzi hanno
la possibilità di visitare molti luoghi di interesse:

IL CORSO

Il corso di inglese ha una durata di 20 lezioni di
45 minuti alla settimana, prevede un test iniziale
scritto e orale finalizzato ad accertare il livello di
conoscenza linguistica del partecipante; il risultato del test consente poi di formare le classi in
conformità ai cinque livelli previsti, dal principiante (Beginner) a quello avanzato (High Advanced). Il
corso di studio è organizzato da una scuola inglese
accreditata British Council e ABLS, il più selettivo
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LE ESCURSIONI

NATIONAL GALLERY: il museo fondato nel
1824 con sede in Trafalgar Square, ospita una ricca
collezione composta da più di 2.300 dipinti.
l

COVENT GARDEN: nel corso della storia è stato
trasformato in una delle principali attrazioni turistiche della capitale britannica, animato da vari artisti
di strada. Sede di importanti teatri di Opera lirica
come la “Royal Opera House” è anche famoso per
l
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“LEARNING BY DOING”
Il programma, basato sulla filosofia “Learning by
Doing”, prevede un’agenda ricca di appuntamenti
per consentire agli studenti di cimentarsi in numerose discipline sportive e ricreative, attraverso
percorsi che permettono di approfondire il micro
linguaggio tecnico e di imparare divertendosi.
Le attività sportive, organizzate dallo staff di animazione e da quello sportivo, prevedono calcio,
calcetto, palestra, cricket, rugby, basket, pallavolo,
nonché sessioni di danza con esperti coreografi.
Infine, tutte le sere lo staff di animazione organizza
serate: welcome party il primo giorno di arrivo, disco nights, feste a tema, caccia al tesoro, proiezio-

Età: 14/18 anni (non compiuti)
Date:23 giugno - 06 luglio; 07 luglio - 20 luglio;
21 luglio - 03 agosto; 04 agosto - 17 agosto.

VACANZE & BENESSERE
• volo A/R da Milano e tasse aeroportuali
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto/college
• sistemazione in campus
• pensione completa (packed lunch previsto
durante le escursioni giornaliere)
• corso di 20 lezioni settimanali
• diploma di fine corso
• team di animazione internazionale
• capogruppo Study Tours per tutto il soggiorno
• assicurazione

ESCURSIONI ED ATTIVITÀ:
• 5 intere giornate a Londra
• 1 cena presso l’Hard Rock Cafè di Londra
• ticket per il London Eye
• 1 intera giornata a Cambridge
• 1 intera giornata a Brighton
• welcome Party & Disco Night
• graduation Ceremony
• programma di attività sportive e ricreative
pomeridiane e serali
• animazione serale e tornei sportivi
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MALTA, LA PERLA DEL MEDITERRANEO
scritto e orale volto ad accertare il livello di conoscenza linguistica del partecipante; il risultato del
test consente poi di formare le classi in conformità
ai cinque livelli previsti, dal principiante (Beginner)
a quello avanzato (High Advanced). Alla fine del
soggiorno viene rilasciato il diploma che attesta la
partecipazione e che è valido per l’acquisizione dei
crediti formativi.

IL TEMPO LIBERO

“LEARNING BY DOING”
Il programma si basa sulla filosofia “learning by
doing” e prevede un’agenda ricca di appuntamenti
per consentire agli studenti di cimentarsi in numerose discipline sportive e ricreative. Le attività in
gruppo sono fondamentali nel percorso di crescita,
perché creano coesione incoraggiando l’apprendimento in un contesto stimolante. Svariati pomeriggi sono dedicati alle attività sportive, organizzate soprattutto in piscina o nelle splendide spiagge
che i ragazzi visitano pressoché quotidianamente.
Infine, tutte le sere lo staff di animazione organizza
divertenti serate nel resort o uscite serali.

Malta, oltre ad essere un’incantevole isola del Mediterraneo, è una delle mete preferite per le vacanze
studio. Ha molto da offrire grazie al suo vortice di
culture arabe, veneziane e barocche. Basti pensare
alla sua capitale La Valletta con i suoi palazzi, i musei e la maestosa cattedrale, o all’affascinante città
di Medina con le sue atmosfere suggestive e le sue
chiese. Su quest’isola il cosmopolitismo è di casa,
grazie alla presenza delle numerose nazionalità che
si sono alternate sull’isola nel corso dei secoli e che
hanno creato un connubio perfetto di stili.

LE ESCURSIONI

“LEARNING BY EXPLORING”
In aggiunta alle 20 lezioni settimanali classiche in aula, gli studenti svolgeranno le “Lezioni sul campo”,
apprendendo la lingua inglese attraverso un ricco programma di escursioni alla scoperta del territorio e
delle località più suggestive:
• INTERA GIORNATA A GHAJN TUFFIEHA: una fantastica spiaggia sabbiosa dall’habitat unico nel suo
genere situata ai piedi delle colline e di un promontorio.
• POMERIGGIO ALL’ISOLA DI COMINO: crociera per l’isola di Comino, con la sua famosa Laguna Blu,
dove non ci sono automobili, non c’è inquinamento e la vita scorre lenta per tutto l’anno.
• INTERA GIORNATA A LA VALLETTA: una splendida giornata alla scoperta della capitale, che offre
mare incontaminato ma anche numerosi edifici di rilevanza storica, senza dimenticare la vita mondana,
che fa della città una delle principali mete turistiche dell’isola.
• VISITA DELLA CATTEDRALE DI SAN GIOVANNI (ingresso incluso): la famosa Cattedrale rappresenta
la testimonianza più evidente della lunga e incisiva presenza dei Cavalieri di Malta che dal XVI secolo
popolarono quest’isola. Imperdibile il famosissimo dipinto della Decollazione di San Giovanni Battista di
Caravaggio del 1608.
• MEZZA GIORNATA A SLIEMA: un pomeriggio all’insegna del divertimento in una delle località balneari
più amate di Malta.
• MEZZA GIORNATA A ARMIER BEACH: un pomeriggio di sport e relax in una delle più famose spiagge
dell’isola.
• INTERA GIORNATA A MEDINA & SPIAGGIA DI PETERS POOL: Medina è l’antica capitale di
Malta,risalente a quasi 3000 anni fa: esplorando le sue suggestive viuzze acciottolate, si ammirano gli
innumerevoli edifici normanni e barocchi. Dopo tanta cultura un po’ di relax è d’obbligo: Peters Pool è la
località più amata dagli appassionati di immersioni, con le sue acque incontaminate concede un naturale
habitat ad una grande varietà di fauna marina.
• MEZZA GIORNATA CON CROCIERA NEL PORTO: per scoprire le incantevoli bellezze dell’isola da un
diverso punto di vista, quello del mare.
Età: 14/18 anni (non compiuti)
Date:23 giugno - 06 luglio; 07 luglio - 20 luglio; 21 luglio - 03 agosto.

IL VILLAGGIO STUDY TOURS

Il villaggio di Qawra si trova nella zona che si estende a sud di Bugibba fino alla baia Salina che prende
il nome dalle antiche saline ancora visibili. Lo Study Tours Village di categoria 4 stelle, si trova in una
zona considerata il centro per gli sport acquatici
dell’Isola, vivace e ricca di negozi, ristoranti, bar,
locali alla moda. Il resort dispone di sale comuni,
servizi per le attività ricreative e per l’animazione,
ristorante e piscina. Il trattamento è di pensione
completa e le camere sono triple o quadruple con
bagno privato e dotate di tutti i comfort.

LA QUOTA COMPRENDE:
• volo A/R da Milano e tasse aeroportuali
• assistenza aeroportuale
• trasferimenti da/per aeroporto/resort
• pensione completa (packed lunch per il pranzo)
• corso di 20 lezioni settimanali
• diploma di fine corso
• capogruppo Study Tours per tutto il soggiorno
• welcome party/Farewell Party
• graduation Cerimony
• animazione serale e tornei sportivi
• assicurazione
• zaino Study Tours

IL CORSO

Il corso di inglese ha una durata di 20 lezioni di
45 minuti alla settimana, prevede un test iniziale
SPECIALE VAC ANZE 2015
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ESCURSIONI ED ATTIVITÀ:
• 1 intera giornata a GhajnTuffieha
• mezza giornata all’isola di Comino
• visita alla cattedrale di San Giovanni
(ingresso incluso)
• 1 intera giornata a La Valletta
• mezza giornata a Sliema
• mezza giornata a Armier Beach
• 1 intera giornata a Medina & spiaggia
di Peters Pool
• mezza giornata crociera nel porto
• serata a Paceville, serata discoteca, serata
beach games
• serata barbecue, serata beach party
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NATURA E AVVENTURA
Ambiente e sport per scoprire Bardonecchia
Keluar per la vacanza natura avventura 2015, dedicata ai ragazzi dai 14 ai 17 anni, propone Bardonecchia, famosa località dell’Alta Val di Susa, in
provincia di Torino che si colloca a 1.312 metri
di altitudine. La località, che negli anni ha acquisito l’appellativo di Perla delle Alpi, ha ospitato, nell’ambito delle Olimpiadi del 2006, le gare
di Snowboard. La località offre ai suoi visitatori il
massimo dello sport e dell’intrattenimento montano: dalle pareti di arrampicata, alla Parete dei Militi,
in Valle Stretta, al divertente bike park, che offre
la possibilità di avvicinarsi a numerose discipline
come mountain bike, downhill, free ride e cross
country. Il bike park, che si estende per oltre 400
km di sentieri ed è servito da 3 impianti di risalita,
si sviluppa da una quota di 1.300 metri fino a superare i 3.000, per emozionanti imprese ad alta quota.

razione dei fabbisogni calorici delle diverse età e
delle attività proposte in soggiorno e attenzione
alle diverse diete (offerta di piatti vegetariani o, se
necessari, senza glutine).

ATTIVITÀ

Per rinnovare il legame con la montagna e il rispetto dell’ambiente, il progetto prevede una serie di
attività outdoor che favoriscono il contatto con la
natura e il territorio circostante e che stimolano la
partecipazione attiva dei ragazzi.
Orienteering - attività nei boschi che prevede
l’utilizzo di mappe e bussole per il raggiungimento
di posti ben definiti, piuttosto che il rilevamento
di alcune peculiarità negli itinerari; rilevamento di
impronte e calchi di cortecce e foglie.
Surviving - racchiude la pratica di 20 discipline
outdoor a stretto contatto con la natura. Nel laboratorio i ragazzi potranno sperimentare tecniche
di sopravvivenza individuale e di gruppo, trekking e
sicurezza in montagna, pratica di nodi e primo soccorso, riconoscimento di piante officinali commestibili, costruzione di rifugi, antiche pratiche di tiro
come l’arco, il giavellotto, la cerbottana, percorsi
avventura, utilizzando i semplici materiali e le tecnologie con i quali l’uomo ha navigato per millenni.
Tiro con l’arco - l’attività prevede un breve corso
introduttivo per illustrare l’equipaggiamento utile,
le tecniche di tiro, le posizioni e le attrezzature che
si utilizzano prima di lanciare le frecce nel paglione.

IL VILLAGGIO OLIMPICO

Il Villaggio si trova a poche centinaia di metri dal
centro storico della cittadina di Bardonecchia ma
in prossimità dei boschi e di molti sentieri, itinerari
ideali per i trekking. In occasione dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006, il Villaggio Olimpico,
confortevole albergo 3 stelle, ha ospitato atleti e
delegazioni sportive provenienti da tutto il mondo. Lo spirito olimpico del Villaggio si riconosce
negli ampi spazi dedicati alle attività sportive e
ricreative: piscina, palestra, numerose sale gioco
attrezzate con tavoli da ping-pong e biliardini, simulatore di golf e, in esterno, campi sportivi da
basket, volley e beach volley.
Il Villaggio è dotato di molti spazi ricreativi e dedicati alle attività di gruppo tra cui una discoteca,
un teatro da 400 posti, aule per le attività di laboratorio e formative. Tutta la struttura è circondata
da un’ampia zona giardino. Il Villaggio è composto
da quattro edifici, tutti comunicanti internamente,
tre dei quali ospitano le 310 ampie camere (doppie, triple o a più posti letto), distribuite sui diversi
piani, tutte confortevolmente arredate e attrezzate con servizi privati. La cucina propone piatti che
valorizzano la tradizione montana e i prodotti tipici
della Val di Susa con un menù dedicato in consideSPECIALE VAC ANZE 2015

ESCURSIONI E TREKKING

ITINERARIO LA PASSEGGIATA DEL CANALE ½ GIORNATA O 1 GIORNATA Dal Villaggio Olimpico si raggiunge la Passeggiata del Canale. Il suo
nome deriva dalla presenza di un canale costruito
negli anni ’60 per portare l’acqua del torrente Melezet ai cantieri del tunnel del Frejus. Completati i
lavori del tunnel il canale venne utilizzato per portare l’acqua a una turbina per la produzione di energia elettrica. Percorso questo sentiero si imbocca
la strada militare che porta al Poggio Tre Croci e,
divenuta nuovamente sentiero, scende al torrente
Rho. Si risale il versante soleggiato fino a raggiungere l’abitato delle grange della Rho. Lungo questo
percorso da alcuni anni durante l’estate, si svolge
una manifestazione che riprende una tradizione del
territorio di Bardonecchia, e permette a vari artisti
e scultori di dimostrare le loro abilità nella lavorazione del legno. In corso di escursione, se effettuata per la durata di un’intera giornata, pausa con
pranzo al sacco fornito dal Villaggio. Dopo la pausa
pranzo si rientra seguendo la mulattiera.

ITINERARIO DELLA VALLE DI ROCHEMOLLES
CON VISITA ALLA DIGA - 1 GIORNATA I ragazzi

ITINERARIO NATURALISTICO CAMPO SMITH MELEZET - 1 GIORNATA Dal Villaggio Olimpico si
sale, seguendo il sentiero naturalistico Vi du Viò,
fino al bivio Quattro Strade nei pressi del quale si
effettuerà una sosta ristoro. Dopo la pausa si riprende la Vi du Viò che verrà lasciata per risalire
fino alla Cappella di Notre Dame du Coignet. Da
qui, seguendo un bel sentiero all’interno del bosco di conifere, si raggiungono i boschi al di sopra
di Les Arnaud e poi Melezet. Si rientra seguendo
il sentiero lungo il torrente di Valle Stretta e poi il
tratto non ancora percorso della Vi du Viò. La Vi du

In una bellissima posizione, all’incrocio delle splendide valli di Rochemolles, Frejus, Susa e Stretta,
Bardonecchia offre ampie possibilità per lunghe
passeggiate nella natura. Gli educatori del soggiorno, e in alcuni itinerari le guide naturalistiche ed alpine, accompagneranno i ragazzi in appassionanti
trekking, differenziati per fascia di età dei partecipanti. Guide escursionistiche ed alpine locali, saranno anche attenti maestri per trasmettere competenze e condizioni di sicurezza in montagna.

16

giungeranno, tramite telecabina, in località Frejusia
dove si incammineranno su di una mulattiera che
corre in un bosco di larici ed abeti e giunge fino alla
diga di Rochemolles. Visiteranno inoltre la Chiesa di San Pietro del 1300 e il pilone affrescato di
Pralavin. Si prevede il pranzo al sacco nella valle di
Rochemolles. Questo itinerario permette di osservare l’adattamento delle piante e degli animali alle
quote più alte. Il sentiero è classificato di difficoltà semplice ed è percorribile in circa 2 ore sia per
l’andata che per il ritorno. Permette inoltre di avere una bellissima visuale su uno stupendo bosco
di abeti e larici. Questo itinerario è quindi adatto
anche ai ragazzi più piccoli, che lo potranno affrontare con facilità e serenità.

Viò è un interessante sentiero pensato per diventare un percorso ecologico, che permette di avvicinarsi all’ambiente naturale e di scoprirne i segreti.
Il sentiero è attrezzato con pannelli informativi in
cui sono descritte le caratteristiche naturali e storiche che si incontrano percorrendolo.
PIAN DEL SOLE, CON SEGGIOVIA I ragazzi del
soggiorno potranno raggiungere con la seggiovia
in partenza da Campo Smith la località di Pian del
Sole, punto di partenza di suggestive passeggiate.
Un percorso unico alla scoperta dell’ambiente di
alta montagna.
BARDONECCHIA ADVENTURE PARK L’Adventure Park è stato allestito alle pendici del monte
Colomion, nella località di Campo Smith, all’interno di un bosco di larici. L’affascinante avventura di arrampicarsi sugli alberi con corde e liane,
di attraversare un ponte tibetano, di affrontare la
prova della trappola sospesa è un’esperienza sempre molto gradita dai ragazzi. Seguiti da istruttori
esperti, sotto l’occhio attento degli educatori e nel
rispetto delle rigide norme di sicurezza, i partecipanti supereranno le varie prove partendo da quelle più semplici fino a quelle più complesse

ATTIVITÀ SPORTIVE

Calcio - per migliorare il bagaglio tecnico personale attraverso lavori di gruppo differenziati in
relazione al grado di preparazione iniziale sotto la
guida di un istruttore qualificato.
Basket - esercizi, gare e tornei per apprendere
e affinare le tecniche principali: tiro, prontezza di
riflessi, dribbling, palleggio, controllo della palla,
fondamentali individuali e di squadra.
Pallavolo - con esercizi differenziati in relazione al
diverso livello di competenza di ciascuno.
Arrampicata - per migliorare la conoscenza di sé e
del proprio corpo in un’esperienza non consueta, a
contatto con un ambiente naturale.
Mountain bike - esercizi e attività, ma anche percorsi lungo i sentieri.

ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Nell’ambito della programmazione non mancheranno momenti dedicati all’arte e all’espressività. In particolare saranno attivati laboratori come
scrittura creativa, un divertente atelier di restyling, il laboratorio di pittura e ancora un laboratorio di fotografia e di musical.
17
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VACANZE GIOVANI:
ISTRUZIONI PER L’USO
A partire da lunedì 23 febbraio 2015 e fino a lunedì 13 aprile i beneficiari iscritti a Fondazione ATM possono presentare domanda di partecipazione ai soggiorni per minori dai 6 ai 18 anni non compiuti promossi da Fondazione ATM. Le quote di partecipazione sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE

Attività

Per Chi

Dove

VACANZA
MARE

6-13 anni
(nati dal
01/01/2002
al 31/12/2009)

CASA
VACANZA
“LA PERLA”
CESENATICO (FC)

6-13 anni
(nati dal
01/01/2002
al 31/12/2009)

VILLAGGIO
MAGIC
VALTUR
MARILLEVA (TN)

VACANZA
MONTAGNA

COME PARTECIPARE
• Compatibilmente con la disponibilità di posti
potranno essere accettate domande di partecipazione a due turni di soggiorno presso le strutture
di Marilleva (TN) e di Cesenatico (FC) anche non
consecutivi e anche su località diverse.

Per richiedere la partecipazione, è necessario compilare in tutte le sue parti, datare e firmare ove
richiesto il modulo “SOGGIORNI MINORI ESTATE
2015” incluso nella presente pubblicazione.

• Non è possibile abbinare il turno Marilleva Corso Inglese con altri turni per gli adolescenti e
con i viaggi di studio a Malta ed in Inghilterra e la
vacanza natura-avventura a Bardonecchia.

È necessario compilare ed inviare un distinto modulo di domanda per ogni partecipante.
Fondazione ATM non assume responsabilità per
eventuali domande che dovessero essere scartate perché illeggibili o incomplete, né per gli eventuali errori di compilazione riguardo a località,
periodi e partecipanti richiesti.

• Qualora le domande fossero più numerose dei
posti disponibili, sarà data precedenza a quanti
non avessero mai partecipato a soggiorni della
stessa tipologia. Si precisa che ogni soggiorno
potrà non essere effettuato in mancanza di un
adeguato numero di richieste.

Nella domanda di partecipazione i beneficiari sono invitati a segnalare oltre all’attività e al
turno prescelti anche un’alternativa. Le domande
devono essere fatte pervenire a Fondazione ATM
in uno dei modi seguenti:

• Per i partecipanti ai soggiorni saranno organizzati incontri con gli operatori al fine di fornire a
genitori e ragazzi tutte le informazioni necessarie.
• Le famiglie potrebbero essere contattate dall’Assistente Sociale della Fondazione ATM per un colloquio preliminare.

per posta elettronica all’indirizzo e-mail:
sportelli@fondazione.atm.it. Affinché la domanda possa essere accettata sarà necessario procurarsi
il modulo, compilarlo e firmarlo, ottenerne l’immagine digitale tramite scanner e trasmetterla all’indirizzo indicato. Non saranno accettate richieste pervenute via e-mail che non contengano in allegato
l’immagine del modulo compilato e firmato.

PAGAMENTO
Pensionati pagamento prima della partenza mediante bonifico bancario sul c/c avente IBAN
IT90 Y055 8401 6190 0000 0023 225 intestato
a Fondazione ATM, Via Farini 9 – 20154 Milano
oppure con carta di credito, bancomat o assegno
presso l’Ufficio Ragioneria della Fondazione ATM.

presso l’Ufficio Servizi Generali negli orari di
apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.15 e solo il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 13.45 alle 17 (sul distributore di
biglietti elimina code premere il tasto 3)

I pensionati dovranno essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2014;
quanti non avessero attivato l’addebito sul conto
corrente (c.d. RID, oggi SEPA) dovranno allegare
copia della ricevuta di versamento.
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Turni e date

Quote Beneficiario

1°

12 giugno – 26 giugno

2°

26 giugno – 10 luglio

3°

10 luglio – 24 luglio

4°

24 luglio – 7 agosto

1°

26 giugno – 10 luglio

2°

10 luglio – 24 luglio

3°

24 luglio – 7 agosto

4°

7 agosto – 21 agosto

E100,00
PER TURNO

E100,00
PER TURNO

VACANZE MONTAGNA PER ADOLESCENTI DA 14 A 16 ANNI (compiuti nel 2015)
Attività

Per Chi

Dove

VACANZA
MONTAGNA

14-16 anni
(nati dal
01/01/1999
al 31/12/2001)

VILLAGGIO
MAGIC
VALTUR
MARILLEVA (TN)

Turni e date

Quote Beneficiario

1°

26 giugno – 10 luglio

2°

10 luglio – 24 luglio

3°

24 luglio – 7 agosto

E100,00
PER TURNO

NOTA BENE: per le vacanze mare e montagna presso le strutture di Marilleva e Cesenatico è possibile richiedere la partecipazione a due turni, anche non consecutivi e/o in località diverse. Si è riscontrato che i minori possono manifestare difficoltà
in caso di turni consecutivi, evidenziando dopo le prime settimane stanchezza e non rispetto delle regole. Pertanto, al fine di
garantire un servizio volto principalmente al benessere dei minori, da quest’anno l’accettazione di eventuali turni consecutivi
non avverrà automaticamente, ma sarà autorizzata a seguito di una valutazione positiva del singolo caso e del comportamento tenuto negli anni precedenti dal minore.

ATTIVITÀ PER ADOLESCENTI DAI 14 AI 18 ANNI NON COMPIUTI
Attività

Per Chi

Dove

VACANZA
STUDIO INGLESE
IN ITALIA

14-18 anni
non compiuti
(nati dal
22/08/1997 (*)
al 31/12/2001)

VILLAGGIO
MAGIC
VALTUR
MARILLEVA (TN)

SOGGIORNO
STUDIO INGLESE
A LONDRA

14-18 anni
non compiuti
(nati dal
07/07/1997 (*)
al 31/12/2001)

STUDY TOURS
CAMPUS
LONDRA
GREENWICH

SOGGIORNO
STUDIO INGLESE
A MALTA

14-18 anni
non compiuti
(nati dal
07/07/1997 (*)
al 31/12/2001)

STUDY TOURS
VILLAGE
MALTA

NATURA
AVVENTURA
BARDONECCHIA

14-18 anni
non compiuti
(nati dal
02/07/1997 (*)
al 31/12/2001)

VILLAGGIO
OLIMPICO
BARDONECCHIA

Dipendenti trattenute a listino paga; la delega sarà
firmata direttamente sulla domanda di soggiorno;

via fax al numero 02.631196 331. Per avere conferma dell’avvenuta ricezione si suggerisce di telefonare il giorno dopo l’invio del fax al numero
02.631196 332.
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VACANZE MONTAGNA PER MINORI DA 6 A 13 ANNI (compiuti nel 2015)

Turni e date

Quote Beneficiario

1°

7 agosto – 21 agosto

1°

23 giugno – 6 luglio

2°

07 luglio – 20 luglio

3°

21 luglio – 03 agosto

4°

04 agosto – 17 agosto

1°

23 giugno – 06 luglio

2°

07 luglio – 20 luglio

3°

21 luglio – 03 agosto

E250,00

E1.210,00

E890,00

1°
2°

03 luglio – 17 luglio
18 luglio – 01 agosto

E250,00

3°

(*) Chi compie 18 anni prima o durante il periodo di soggiorno non può partecipare. Ove fosse previsto più di un turno di soggiorno, la data di nascita
indicata si riferisce alla partecipazione al primo.

NOTA BENE: Chi sceglie una delle attività sopraelencate (VACANZA STUDIO INGLESE A MARILLEVA – VACANZE STUDIO
ALL’ESTERO – VACANZA NATURA-AVVENTURA) non potrà partecipare ad altri soggiorni per giovani nell’estate 2015.
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SOGGIORNI MINORI ESTATE 2015
(firmare il modulo in tutte le sue parti)

Cognome ……………………………………................... Nome ……………………………………...................
Matricola…………………Tel…………………………………………Cell ………………………………………...
E-mail (obbligatoria)………………………………………………………...................

In servizio

Pensionato/a

MINORE PER IL QUALE SI CONCEDE/AUTORIZZA

Cognome ……………………………...Nome ……………………………...Data di Nascita………….........

2a
scelta

MARILLEVA / MINORI (6-13)
MARILLEVA / ADOLESCENTI (14 -16)

CESENATICO / MINORI (6-13)
MARILLEVA / MINORI (6-13)
MARILLEVA / ADOLESCENTI (14 -16)

MARILLEVA / STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
LONDRA / STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
MALTA / STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
BARDONECCHIA / NATURA/AVVENTURA (14-18 n.c.)
MARILLEVA / STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
LONDRA / STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
MALTA / STUDIO INGLESE (14-18 n.c.)
BARDONECCHIA / NATURA/AVVENTURA (14-18 n.c.)

BARRARE LA CASELLA SOTTOSTANTE SE SI INTENDE RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE A DUE TURNI:
Chiede la partecipazione ad entrarmbi i turni indicati
NOTA BENE: L’eventuale accettazione della domanda per uno dei soggiorni MARILLEVA STUDIO INGLESE – MALTA – LONDRA – BARDONECCHIA
esclude la possibilità di partecipare ad altri soggiorni estivi giovani

BARRARE PER LA PARTECIPAZIONE A SOGGIORNI COMPRENDENTI CORSI DI LINGUA:
Dichiaro che il corso di studio del minore partecipante prevede lo studio della lingua INGLESE

Data ………………………Firma Beneficiario………….............................................................................
OBBLIGATORIO PER I DIPENDENTI - DELEGA PER LE TRATTENUTE A LISTINO PAGA
In caso di accettazione della presente domanda, autorizzo l’Azienda mio datore di lavoro a trattenere dalle mie competenze
mensili secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi vigente la quota di partecipazione al soggiorno.

Data ………………………Firma Beneficiario………….............................................................................
MINORE PER IL QUALE SI CONCEDE/AUTORIZZA

Cognome ………………………………………………..Nome ……………………………………………….......
CONCEDO

A FONDAZIONE ATM, e a ITALTURIST SRL, STUDY TOURS INTERNATIONAL SRL, KELUAR SRL, nel seguito denominati “Tour Operator”, l’autorizzazione alle riprese video/fotografiche del/la suddetto/a minorenne e alla loro possibile pubblicazione e riproduzione su supporti tecnologici e informatici; sono inoltre a conoscenza dell’uso a fini didattici
e pedagogici di tali riprese che verranno effettuate durante il soggiorno estivo 2015 presso le strutture ricettive di Cesenatico (Casa Vacanze La Perla), Marilleva (Villaggio Magic
Valtur), Malta (Study Tours Village), Londra (Campus Study Tours), Bardonecchia (Villaggio Olimpico). Prendo atto inoltre della registrazione e successiva eventuale riproduzione
sui supporti CD/DVD ed accetto che vengano consegnati, a richiesta, ai soli genitori/tutori dei bambini; prendo atto ed accetto la possibile divulgazione di alcune immagini sui
motori di ricerca dei siti www.ormasite.it, www.studytours.it, www.keluar.it, www.fondazioneatm.it (nel seguito denominati “siti web”)

AUTORIZZO

Inoltre la pubblicazione delle immagini nella forma in cui sono esposte sul CD/DVD che accetto come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo inoltre, secondo le esigenze
tecniche, eventuali modifiche delle immagini effettuate col mio pieno consenso alla registrazione e pubblicazione. Sollevo quindi i responsabili dei Tour Operator e della
FONDAZIONE ATM da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità legale inerente l’uso indiretto di tali immagini o foto da parte di terzi. Presa visione delle pagine
relative alla pubblicazione di materiale video/fotografico e delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti,
nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza.
Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili dei Tour Operator, della FONDAZIONE ATM e dei siti web sopra nominati.
Desideriamo informarla che il D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e dei loro diritti in relazione
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti, quindi La informiamo che:
- i dati da Lei forniti, potranno formare oggetto in relazione allo svolgimento delle prestazioni richiesteci;
- i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici;
- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003,

! RITAGLIARE LUNGO IL TRATTEGGIO.

1a
scelta

CESENATICO / MINORI (6-13)

Turno
SUPPLEMENTO AL PERIODICO N.1 FONDAZIONE ATM IP “FARINI 9” – Tariffe regime libero Poste Italiane SpA Spedizione Abbonamento Postale 70 %
DBC MILANO

LOCALITÀ (BARRARE UNA SOLA CASELLA PER OGNI SCELTA)

CATALOGO REDATTO APPOSITAMENTE PER I BENEFICIARI DELLA FONDAZIONE ATM

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’: UNI EN ISO 9001:2008

Per presa visione e sottoscritto, In fede:

Data ………………………Firma del tutore legale…………..............................................................................
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOGGIORNO CLIMATICI 2015 MARINI E MONTANI
I soggiorni climatici in graduatoria sono riservati esclusivamente ai dipendenti e pensionati iscritti alla Fondazione
ATM.
Le domande devono essere formulate sul modulo "Soggiorni climatici 2015", compilato in tutte le sue parti e

Indice

presentate

Modalità di presentazione della domanda dei soggiorni climatici e relativo regolamento
Assegnazione, convalida e pagamenti
Rinunce e penali
Modalità di partecipazione ai soggiorni climatici
Servizi compresi e non compresi
Reclami
Modulo di richiesta soggiorni climatici

Potranno presentare domanda anche quanti avessero già prenotato un soggiorno a Bordighera nei periodi di
soggiorni libero fino al 5 giugno 2015.
E' ammessa la fruizione di un solo soggiorno in graduatoria nello stesso anno solare; quanti pertanto fossero
ammessi ad un soggiorno estivo in graduatoria a Bordighera, non potranno usufruire di un soggiorno presso strutture
convenzionate (in località climatiche o termali) e viceversa. Inoltre, come già negli scorsi anni, soggiorni termali e
climatici si escludono a vicenda.

pag. 23
pag. 23
pag. 24
pag. 24
pag. 25
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Le domande devono essere fatte pervenire all’ agenzia ITALCAMEL in uno dei modi seguenti:
• Per posta elettronica all'indirizzo vacanze@italcamel.com. Affinché la domanda possa essere accettata sarà
necessario procurarsi il modulo, compilarlo e firmarlo, ottenerne l'immagine digitale tramite scanner e
trasmetterla all'indirizzo indicato. Non saranno accettate richieste pervenute via e-mail che non contengano in
allegato l'immagine del modulo compilato e firmato.
• Via fax al n° 02-631196490.
Per avere conferma dell'avvenuta ricezione si suggerisce di telefonare il giorno dopo l'invio del fax al numero
02-631196400 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00
• Consegnate direttamente presso gli Uffici ITALCAMEL - c/o Fondazione ATM , via Farini, 9 tutte le mattine dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00.
(Terminate le fasi di graduatoria l’ufficio adotterà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì:
8:30-12:30; Il Martedì e Giovedì: 13:30-17:00)

Mare
Hotel NADIR***
Hotel EUROHOTEL***
Hotel NEW BRISTOL SPORT***
Hotel CITTA’ DI ROSARIO***
Hotel ERMITAGE****
Hotel DIPLOMATIC***
Hotel DASAMO***
Hotel CADIZ***
Hotel SACRAMORA***
Hotel EUROPA***
Hotel EDELWEISS***
Hotel STRAND***
Hotel SPIAGGIA***
Hotel MAREMONTI***
Hotel LA TARTARUGA***
Vill. ELEA***
Hotel SCOGLIO DEGLI ACHEI****
Hotel CALA GRECA****
Hotel SAN GAETANO****
Hotel OROHOTEL****
Hotel TORRE DEL FARO***
Hotel RENA BIANCA***
Hotel PARK PHILIP HOTEL***

Milano Marittima / Emilia Romagna
Cesenatico / Emilia Romagna
Cesenatico / Emilia Romagna
Bellaria / Emilia Romagna
Bellaria / Emilia Romagna
Igea Marina / Emilia Romagna
Viserbella di Rimini / Emilia Romagna
Viserbella di Rimini / Emilia Romagna
Viserba di Rimini / Emilia Romagna
Rimini marina centro / Emilia Romagna
Riccione / Emilia Romagna
Riccione / Emilia Romagna
Cattolica / Emilia Romagna
Gabicce mare / Marche
Roseto degli Abruzzi / Abruzzo
Ascea Marina / Campania
Ostuni / Puglia
Capo Rizzuto / Calabria
Grisolia Lido / Calabria
Policoro/ Calabria
Scanzano Jonico/ Basilicata
Baja Sardinia/ Sardegna
Marina Di Patti/ Sicilia
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Costa di Folgaria/ Trentino Alto Adige
Folgarida/ Trentino Alto Adige
Roncone/ Trentino Alto Adige
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Forio di Ischia / Campania
Carovigno / Puglia
Torre Ovo / Puglia
Cardedu / Sardegna

pag.36
pag.36
pag.36
pag.36

I pensionati dovranno allegare alla domanda di soggiorno copia della ricevuta di versamento del contributo
associativo alla Fondazione ATM, qualora il pagamento della quota non sia stata effettuato tramite addebito sul conto
corrente (RTD).
I Beneficiari possono segnalare oltre alla località ed al turno preferito una seconda e una terza scelta alternativa.
Non potranno essere accettate domande di Beneficiari che non siano in regola con il pagamento di precedenti
soggiorni e/o con il pagamento della quota associativa per l'anno 2015.
Le domande devono essere compilate in tutte le loro parti e firmate; Italcamel non assume 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.

Montagna
Hotel VILLAGGIO NEVADA***
Hotel FOLGARIDA***
Hotel GINEVRA***

Ai Beneficiari che nella domanda di partecipazione includeranno solamente sé stessi, verrà obbligatoriamente
assegnata d'ufficio una camera singola, se disponibile, per la quale sarà richiesto il pagamento del relativo
supplemento. Per i dipendenti, il supplemento verrà trattenuto dalle competenze mensili unitamente alla quota del
soggiorno oppure potrà essere regolata prima della partenza, all'Ufficio Italcamel attivato c/o Fondazione ATM. I
pensionati dovranno provvedere al pagamento prima della partenza all'Ufficio Italcamel.
Sì 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 il catalogo per conoscere le caratteristiche e le eventuali limitazioni
delle strutture disponibili.

Fuori graduatoria
Hotel CARLO MAGNO****
Hotel CLUB SANTA SABINA***
Resid. CLUB EDEN***
Hotel CLUB LUAS RESORT****
SPECIALE CROCIERE NEL MEDIRRENEO

pag.37

Riepilogo delle condizioni generali

pag.38
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DA LUNEDÌ 23 FEBBRAIO 2015 A LUNEDI 23 MARZO 2015.

ASSEGNAZIONE, CONVALIDA, PAGAMENTI
La conferma di assegnazione in graduatoria che sarà inviata da parte di Italcamel, con annessa valorizzazione
economica del soggiorno, deve essere convalidata almeno 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno per poter essere
utilizzata come documento di viaggio da presentare in albergo. In questa fase è necessario presentare tutta la
documentazione che attesti il diritto alle quote agevolate (stato di famiglia, autodichiarazione..)
Il pagamento del soggiorno, e la contestuale convalida dell'accettazione, avverranno secondo le seguenti modalità:
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Dipendenti

Dovranno presentarsi almeno 30 gg. prima dell'inizio del soggiorno all’ Ufficio Viaggi ITALCAMEL c/o Fondazione
per firmare la delega di pagamento e per la validazione della lettera di assegnazione al soggiorno. Si ricorda che la
rata minima per il pagamento dei soggiorni è di € 150 come previsto dalla Carta dei Servizi.

Pensionati

Dovranno presentarsi all'Ufficio Viaggi ITALCAMEL c/o Fondazione almeno 30 gg. prima dell'inizio del soggiorno
per la validazione della lettera di assegnazione al soggiorno. L'importo dovuto deve essere pagato entro la data della
convalida mediante il bollettino postale ricevuto a domicilio. Lo stesso dovrà essere esibito allo Sportello Viaggi,
come attestazione di avvenuto pagamento, per ottenere la convalida dell'accettazione.
Su richiesta, è possibile usufruire di un pagamento dilazionato in 3 rate a partire dal mese precedente l’inizio del
soggiorno. Maggiori dettagli presso l’ufficio viaggi.

RINUNCE E PENALI
La convalida è impegnativa e in caso di successiva rinuncia sui soggiorni si applicano le seguenti penalità:
il 20% del prezzo dell'intero soggiorno per le rinunce pervenute fra il 30° e il 15° giorno antecedenti la data di
inizio soggiorno;
• il 50% del prezzo dell'intero soggiorno per rinunce pervenute fra il 14° e il 4° giorno antecedenti la data di inizio
soggiorno;
• il 100% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute oltre il 4° giorno dalla partenza
•

Eventuali partenze anticipate dovute esclusivamente a casi di malattia dello stesso e/o dei familiari soggiornanti,
comprovato da certificato medico, ed in caso di lutto o grave infermità di un familiare fino al secondo grado di
parentela, comprovata, comporteranno una riduzione della quota a carico. La documentazione deve essere fornita
all’ufficio Italcamel c/o Fondazione quanto prima. E’ necessario, inviare copia del voucher aggiornato con la data
corretta del soggiorno ed i giorni di effettiva permanenza, firmata dall’albergatore, direttamente all’ufficio viaggi
Italcamel il giorno stesso della partenza.
Per tutti gli altri casi di interruzione del soggiorno, il beneficiario non avrà diritto ad alcun rimborso e si farà
carico dell’ intera quota compresi i giorni non usufruiti, senza contributo dalla Fondazione, fino ad un massimo di
€ 51,50 al giorno a persona.
Le rinunce devono essere trasmesse per iscritto all'Ufficio ITALCAMEL nelle stesse modalità previste per la
trasmissione delle domande (e-mail all’indirizzo vacanze@italcamel.com, via fax al n° 02-631196490 o presentandosi
di persona in orario di apertura).
La mancata comunicazione scritta della rinuncia comporta l'applicazione della penale massima prevista.
E' possibile stipulare presso l'Ufficio Viaggi ITALCAMEL una polizza assicurativa che consente il recupero di buona
parte delle penali addebitate in caso di rinuncia al soggiorno per motivi connessi allo stato di salute; per maggiori
informazioni, contattare lo Sportello Viaggi ITALCAMEL. Le richieste di stipula della polizza assicurativa, vanno fatte
direttamente allo Sportello Viaggi presso la sede della Fondazione ATM entro e non oltre il momento della
validazione della lettera di assegnazione al soggiorno, e comunque entro i 30 giorni dall'inizio del soggiorno
assegnato.
Sui trasporti eventualmente prenotati verranno applicate le penali previste dalle norme vigenti in materia di servizi
turistici.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI CLIMATICI

Hanno diritto al soggiorno a retta agevolata:
• il Beneficiario;
• il coniuge o persona convivente more uxorio, purché risultante dallo stato di famiglia o da analoga
autocertificazione, che dovrà essere presentata contestualmente alla domanda;
• il coniuge non a carico o la persona convivente saranno soggetti al pagamento di una maggiorazione sulla retta
di soggiorno di euro € 10,00
• i figli fino al 18° anno di età;
• i figli maggiorenni a carico fino al 26° anno di età che non percepiscano redditi; il carico può essere dimostrato:
1. mediante certificato di frequenza per l'anno in corso, rilasciato dall'Istituto scolastico o universitario di
competenza, se il figlio è studente;
2. mediante autocertificazione redatta dal Beneficiario, attestante che il figlio non percepisce redditi, se
disoccupato;
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• gli altri eventuali familiari a carico, se conviventi.
I soggiorni in graduatoria sono articolati in turni fissi di 14 giorni; potrà essere richiesta l'assegnazione dell'intero
turno, ovvero anche di una sola settimana purché coincidente con la prima o la seconda metà del turno. L'invio sarà
considerato agli effetti delle graduatorie future indipendentemente dalla durata scelta.
Le rette per i soggiorni in graduatoria per i titolari di matricola ed i loro familiari sono pubblicate nelle sezioni
dedicate alle singole strutture.

Sono confermati:
1. per i bambini fino ai 3 anni non compiuti, la gratuità;
2. per i bambini dai 3 ai 13 anni non compiuti, lo sconto del 50%;
Condizioni e termini di accesso per il soggiorno sono esplicitate nelle sezioni dedicate alle singole strutture.
E' possibile avvalersi del servizio di biglietteria aerea e/o marittima per raggiungere le località di soggiorno
assegnate. Chi fosse interessato può contattare lo Sportello Viaggi Italcamel presso la sede della Fondazione ATM.

ATTENZIONE!!! SERVIZI NON COMPRESI
La TASSA DI SOGGIORNO non è compresa nella quota e, qualora applicata dal Comune, dovrà essere
pagata direttamente in hotel
 La richiesta di partecipazione al soggiorno di "aggregati", ovvero persone non incluse nell'elenco degli aventi
diritto (quali ad es. persone non sul proprio stato di famiglia e figli maggiorenni non a carico) puo’ essere
formulata direttamente sul modulo di iscrizione nella parte “ aggregati – solo se stessa camera”
Le richieste relative agli aggregati saranno soddisfatte in base alla disponibilità delle singole strutture e sono soggette
al pagamento delle tariffe convenzionate indicate nella sezione dedicata alle singole strutture.


SERVIZI COMPRESI

Soggiorni in FORMULA HOTEL:
• Sistemazione in camere doppie, triple, quadruple (anche con letti a castello) con servizi privati, secondo
disponibilità. I ragazzi tra i 3 e i 13 anni non compiuti sono sistemati in camera con i genitori. Solo i nuclei
familiari con almeno 2 ragazzi dai 13 anni in su avranno diritto a sistemazioni in camere separate.
L'eventuale sistemazione in camera singola - ove possibile - dovrà essere richiesta preventivamente con
pagamento del supplemento con le stesse modalità previste per il pagamento del soggiorno indicate.
IN OGNI STRUTTURA DEL PRESENTE CATALOGO, L’ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE È AD
ESCLUSIVA DISCREZIONE DELLA DIREZIONE.
• 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).
• Animazione (nelle sole strutture alberghiere che la prevedono, vedi sezione dedicata alle singole strutture)
• Servizio spiaggia e tessera club
• IVA e percentuali di servizio.

RECLAMI

In caso di fondati motivi di reclamo dovuti a criticità oggettive presenti in albergo e non rispondenti a quanto indicato
sul catalogo, ci si deve rivolgere immediatamente all’albergatore per il ripristino del servizio dovuto e comunicare
contestualmente descrivendo il motivo del reclamo a : vacanze@italcamel.com e telefonando al 02/631196400 oppure
0541.661748. La Italcamel si attiverà affinché la difficoltà venga risolta. Dopo il rientro non si accettano reclami di alcun
genere se non si è seguita la prassi suddetta.
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: NADIR
Località: MILANO MARITTIMA (RA)
Hotel

categoria 3 stelle***

romagnola con scelta tra 3 / 4 primi e 3 / 4 secondi con pasta e dolci fatti in
casa, colazione a buffet. Orari ai pasti flessibili.
Inizio servizio per pranzo, fine servizio per colazione. www.hotelnadir.net

In posizione privilegiata nel centro di Milano Marittima, a pochi passi dalla
spiaggia. Ha un ampio parcheggio privato, un giardino fiorito di mille colori e
una grande piscina al sole adatta per bambini e adulti. A disposizione anche
un ampio solarium con lettini ed ombrelloni e anche di uno spazio giochi
riservato ai piu’ piccoli. Biciclette, servizio quotidiani, connessione Internet
Wi-Fi. Parcheggio libero. Le camere sono accoglienti e arredate con cura, sono
dotate di aria condizionata indipendente, balcone, tv, cassaforte, scarpiere,
porta valigie, doppi cuscini, bagni con box doccia phon, pesapersone, linea
cortesia. Culle a richiesta con supplemento (€ 10,00 al giorno). Cucina tipica

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
31/05– 14/06
14/06 – 28/06
28/06 – 12/07
12/07 – 26/07
€ 19,00
€ 24,00
€ 30,50
€ 30,50
ADULTI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
31/05– 14/06
28/06 – 26/07
€ 45,00
€ 54,00
Supplemento singola: € 15 ,00 al giorno a persona

Hotel :

EUROHOTEL

Località:

CESENATICO (FC)

26/07 – 09/08
€ 60,00

categoria 3 stelle***

condizionata a richiesta, servizio valori. Culle a richiesta con supplemento (€
5,00 al giorno) La maggior parte delle camere ha una stupenda vista sul mare e
confortevoli terrazzini. Parcheggio gratuito. Inizio servizio per pranzo, fine
servizio per colazione www.eurohotelcesenatico.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
25/07 – 08/08
€ 24,00
€ 30,50
€ 30,50
€ 30,50
ADULTI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 08/08
€ 40,00
€ 51,50
€ 53,00
ADULTI

Hotel :

NEW BRISTOL SPORT

Località:

CESENATICO (FC)

categoria 3 stelle***

4° turno
25/07 – 08/08
€ 30,50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
13/06 – 27/06
27/06 – 25/07
€ 45,00
€ 51,50
ADULTI
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08/08 – 22/08
€ 59,00

6° turno
22/08 – 05/09
€ 24,00
22/08 – 05/09
€ 54,00

7° turno
29/08 – 12/09
€ 24,00
05/09 – 19/09
€ 40,00

L’hotel mette a disposizione le biciclette, teli mare, dispone inoltre di una
terrazza panoramica con vasca idromassaggio, bagno turco, palestra, lettini,
tavoli e sedie. A richiesta servizio massaggi. Gli ospiti dell’ hotel possono
inoltre accedere all’ampia piscina del limitrofo hotel Miramare (4 stelle) sul
porto canale di Cesenatico. E’ presente l’animazione giornaliera con mini
club, feste settimanali cocktails e aperitivi domenicali. Ammessi animali.
Inizio servizio per pranzo, fine servizio per colazione www.welcompany.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
€ 24,00
€ 30,50
€ 30,50
ADULTI
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5° turno
08/08 – 22/08
€ 30,50

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

Situato nella zona centrale di Cesenatico a 70 mt dalla spiaggia e dal centro
storico. Completamente climatizzato possiede soggiorno con bar, sala tv,
ascensore, angolo giochi per bambini, giardino, parcheggio davanti all’hotel
non a pagamento e fino ad esaurimento posti. Il ristorante propone un menù
giornaliero con un ricco buffet di antipasti e di verdure con 3 primi e 3 secondi
piatti a scelta, con la possibilità di scegliere fra pesce e carne. Menù per
bambini. Le camere sono confortevoli e dotate di servizi privati, box doccia,
phon, telefono, tv, aria condizionata, cassaforte, frigobar, alcune hanno il
balcone. Possibilità di prenotare le culle al costo extra di euro 16,00 al giorno.

Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

6° turno
09/08 – 23/08
€ 30,50
09/08 – 23/08
€ 75,00

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

Situato a Cesenatico al confine con la frazione di Valverde, l'hotel si affaccia
direttamente sul mare sulla propria spiaggia privata. Privo di barriere
architettoniche l’hotel è dotato notevoli servizi e ampi spazi quali un bar, 2
sale tv ed intrattenimento per feste, stanza giochi per bambini, ampio
giardino attrezzato, solarium e due spazi giochi esterni per bambini.
L'ampia sala ristorante è dotata di aria condizionata e le grandi vetrate
luminose guardano in direzione del mare. La cucina offre 3 menù, di carne e
pesce, a scelta per pranzo e cena, con accurato servizio al tavolo, ricco buffet
di verdure sia cotte che crude. La colazione a buffet. Le camere sono dotate di
servizi privati con doccia, telefono con chiamata diretta, tv color, aria

Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

5° turno
26/07 – 09/08
€ 30,50

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

25/07 – 08/08
€ 54,00

5° turno
08/08 – 22/08
€ 30,50

6° turno
22/08 – 05/09
€ 24,00
22/08 – 05/09
€ 48,50
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Hotel :

CITTÀ DI ROSARIO

Località:

BELLARIA (RN)

scelta di menù (più ulteriore variazione per necessità dietetiche) a pranzo e a
cena con abbondante buffet di verdure. Animazione diurna in spiaggia e serale in
hotel per adulti e bambini. Inizio servizio per pranzo, fine servizio per colazione
Sito: www.cittadirosario.com

categoria 3 stelle***

L’hotel gestito direttamente dai proprietari. Situato in posizione tranquilla,
centrale, con accesso privato al mare. Tutte le 40 camere sono dotate di servizi
privati box doccia e phon, telefono con selezione diretta, TV color/Sky,
cassaforte, aria condizionata e balcone. Culle a richiesta senza supplementi.
La struttura dispone di Hall luminosa, solarium, soggiorno, saletta di lettura,
sala comune con Tv al plasma satellitare, attrezzata con divanetti, accogliente
giardino attrezzato dove vengono organizzati diversi eventi durante la
stagione oltre alla serata di arrivederci. Ascensore. Parcheggio auto recintato.
La sala da pranzo ampia e luminosa è completamente climatizzata, e in questo
ambiente confortevole si può gustare una cucina particolarmente curata dai
proprietari con prima colazione a buffet dolce e salata e possibilità di doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
13/06 – 27/06
11/07 – 25/07
€ 24,00
€ 30,50
ADULTI

3° turno
25/07 – 08/08
€ 30,50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
13/06 – 27/06
11/07 – 25/07
€ 41,50
€ 51,50
ADULTI
Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

Hotel : ERMITAGE
Località: BELLARIA (RN)

4° turno
29/08 – 12/09
€ 24,00

25/07 – 08/08
€ 57,00

€ 30,50

€ 30,50

€ 30,50

4° turno
08/08 – 22/08

5° turno
22/08 – 29/08

6° turno
29/08 – 05/09

€ 30,50

€ 24,00

€ 24,00

Hotel : DIPLOMATIC
Località: IGEA MARINA (RN)

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

categoria 3 stelle***

L’Hotel Diplomatic sorge direttamente sul lungomare, nella tranquilla località
di Igea Marina. L’ ottima posizione a due passi dal mare lo rende il luogo
ideale per trascorrere le vacanze nell’accogliente Riviera Romagnola con
cucina genuina e camere confortevoli. Ma il vero motivo che fa dell’ hotel
Diplomatic una struttura desiderata è la splendida piscina sempre soleggiata
con vasca idromassaggio, getti d’acqua rigeneranti e area bambini, unica nel
suo genere : solo tre gradini la separano infatti dalla spiaggia privata. Maxi
schermo in giardino con Sky Sport. Tutte le camere sono climatizzate
(autonomamente) e dispongono di balcone con tavolino e sedie, letto comodo
con doghe ortopediche e materassi in lattice, tv a schermo piatto,
connessione Wi-Fi. Culla gratuita. Il ristorante propone un ‘accurata selezione
di prodotti tipici della tradizione romagnola a km 0, servizio con orari

1 SETTIMANA

22/08 – 29/08
€ 52,00

€ 24,00

Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

CADIZ

Località:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
27/06 – 18/07
18/07 – 01/08
01/08 – 22/08
€ 51,50
€ 53,00
€ 62,00
ADULTI
Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

A soli 30 mt da una splendida spiaggia di sabbia che degrada lentamente
attrezzata con campi da bocce, beach volley e angolo giochi con mini club. E’
stato completamente rinnovato per offrire alla sua clientela ogni tipo di
confort: piscina riscaldata (100 mq) con idromassaggio, sala da pranzo
climatizzata, ampio soggiorno, spazioso giardino, sala tv con ricezione sat.
Tutte le 69 camere, arredate con gusto, nuove e confortevoli, dispongono di
TV-sat, ventilatore, telefono con linea diretta, cassaforte digitale, balcone, aria
condizionata indipendente ed inclusa, servizi privati arredati elegantemente,
con box doccia e phon. A richiesta camere attrezzate per disabili e
comunicanti. Possibilità di culle a richiesta ( euro 8,00 al giorno). La cucina
offre piatti tipici locali ed internazionali, con scelta fra 3 menù sia a pranzo
che a cena tra carne e pesce tutti i giorni, buffet di antipasti e buffet di
verdure a pranzo e cena. Colazione:

Hotel :

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
25/07 – 08/08

VISERBELLA DI RIMINI (RN)

ricchi buffet dolce e salato con dolci fatti in casa. Serata di Gala a lume di
candela con musica dal vivo; Serata tipica romagnola, merenda tutti i
pomeriggi con thè e caffè con dolci fatti in casa. Inclusi: utilizzo della piscina e
vasca idromassaggio con lettini e ombrellone, Parcheggio libero fino a
esaurimento oppure posto auto riservato in garage (euro 7,00 / gg), utilizzo
delle biciclette (fino a esaurimento), Internet Wi-Fi (servizio disponibile nella
Hall) animazione e miniclub : Aquagym, Risveglio muscolare, balli di gruppo e
altre attività ricreative. Inizio servizio per pranzo, fine servizio per colazione
www.dasamohotel.com

categoria 3 stelle***

€ 30,50

€ 30,50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 01/08
€ 52,50
€ 56,00
€ 59,00
ADULTI

Situato sul lungomare di Bellaria. La piscina riscaldata, l'idromassaggio
Jacuzzi, la sauna, il tennis, la palestra, il solarium, l'american bar e la
completa disponibilità del personale, sono un'oasi di relax e di benessere a
disposizione per il tempo libero. La colazione è a buffet e il ristorante sorge
serve specialità tipiche e internazionali. Tutte le camere sono dotate di servizi
privati con box doccia, aria condizionata, balcone, TV LCD, connessione Wi-Fi
gratuita, minibar e bagno privato con asciugacapelli, accappatoio e set di
cortesia. Culle senza supplemento. Potrete rilassarvi nella sala TV, presso il
bar o sulla terrazza affacciata sul Mar Adriatico. Avrete poi a disposizione un
Internet point gratuito nella hall. Infine, viene fornito anche un servizio

ADULTI

Località:

ADULTI

gratuito di navetta andata e ritorno per il parcheggio custodito gratuito, a 5
minuti dalla struttura. Inizio servizio per pranzo, fine servizio per colazione.
www.hotelermitage.it

categoria 4 stelle****

DASAMO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07

29/08 – 12/09
€ 41,50

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

Hotel :

29/08 – 12/09
€ 46,00

flessibili. Scelta tra due primi e due secondi con buffet di verdure e colazione a
buffet. Ampio parcheggio libero. Programma settimanale di intrattenimento
pomeridiano e serale per bambini. Inizio servizio per pranzo, fine servizio
per colazione. www.touringspiaggia.com

VISERBELLA DI RIMINI (RN)

categoria 3 stelle***

Di recente ristrutturazione, l'hotel e' situato sul lungomare di Viserbella. A
gestione familiare, offre la tipica ospitalità romagnola con un ‘attenzione
particolare alle famiglie con bambini. L'hotel e' dotato di ascensore, terrazzo,
solarium con zona relax, idromassaggio e qualche attrezzo da palestra,
tavernetta Tv particolarmente apprezzata dai bambini, sala soggiorno e
lettura, un piccolo bar e un'ampia veranda all'aperto attrezzata proprio di
fronte alla passeggiata dove alla domenica viene servito l’aperitivo. Biciclette a
disposizione fino ad esaurimento e parcheggio recintato disponibile fino ad
esaurimento. Le camere sono dotate di ogni comfort: servizi privati con box
doccia e phon, balcone vista mare (escluse 4 camere), telefono con linea diretta,

Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

€ 30,50

€ 24,00

01/08 – 08/08
€ 60,00

08/08 – 22/08
€ 72,00

22/08 – 05/09
€ 53,50

Hotel :

SACRAMORA

VISERBA DI RIMINI (RN)

25/07 – 08/08
€ 57,00

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

categoria 3 stelle***

5° turno
08/08 – 22/08
€ 30,50

6° turno
22/08 – 05/09
€ 24,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
€ 45,00
€ 51,50
€ 54,00
ADULTI

08/08 – 22/08
€ 71,00

6° turno
22/08 – 05/09
€ 24,00
22/08 – 05/09
€ 54,00

25/07 – 08/08
€ 57,00

08/08 – 22/08
€ 61,00

22/08 – 05/09
€ 48,50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA

1° turno
09/08 – 23/08
€ 30,50

ADULTI

ADULTI
Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

4° turno
25/07 – 08/08
€ 30,50

passeggiata offrono la possibilità di rilassarsi godendo del panorama. Inoltre a
disposizione; Blu bar, Wi Fi gratuito in tutta la struttura, reception 24/24,
ascensore. Parcheggio pubblico gratuito. Inizio servizio per pranzo, fine
servizio per colazione www.hotelsacramora.it

4° turno
25/07 – 08/08
€ 30,50

- 28

€ 30,50

TV satellite, cassetta di sicurezza, frigobar, aria condizionata. Il ristorante offre
una cucina casalinga e genuina con piatti sempre nuovi oltre a quelli tipici
della cucina romagnola. Carne e pesce tutti i giorni, ampi buffet di verdure e
antipasti, colazione a buffet dolce e salata, merenda pomeridiana. Menù per
vegetariani e celiaci e servizio particolarmente attento per gli ospiti piu’
piccoli Culle e seggiolini a disposizione su richiesta senza supplementi. Inizio
servizio per pranzo, fine servizio per colazione www.hotelcadiz.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
€ 45,00
€ 51,50
€ 53,00
ADULTI

Gestito da esperti albergatori, direttamente sul lungomare e sulla passeggiata
serale, a 15 mt dalla sabbia, struttura confortevole e accogliente. Sala da
pranzo con eccellente impianto i climatizzazione, saletta a parte adibita ai vari
buffet curati personalmente dalla direzione. Ricca colazione a buffet, pranzo e
cena con scelta tra doppio menù con simpatici piatti di verdure fresche e cotte.
Il dessert a tavola viene servito tre volte a settimana. La struttura è dotata di 60
camere alcune con vista mare, arredate in modo semplice e funzionale e dotate
di bagno con doccia, asciugacapelli, telefono diretto, tv, aria condizionata
autonoma Culle a richiesta con supplemento (10,00 a notte o forfettario €
50,00 a settimana). Un'ampia terrazza, il solarium e la veranda sulla
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6° turno
22/08 – 05/09

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
€ 24,00
€ 30,50
€ 30,50
ADULTI

Località:

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

5° turno
08/08 – 22/08

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
€ 24,00
€ 30,50
€ 30,50
ADULTI

Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

4° turno
25/07 – 08/08

09/08 – 23/08
€ 67,00

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17
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Hotel :

EUROPA

Località:

matrimoniali e bagno privato con box doccia, asciugacapelli e finestra. Tutte le
camere hanno un balcone privato. Supplemento culla a richiesta euro 10,00 al
giorno. Il ristorante serve una cucina internazionale e regionale fatta in casa,
con buffet di verdure cotte e crude e ogni giorno offre una colazione
continentale, pasti per celiaci e pappe per i bambini. Inizio servizio per
pranzo, fine servizio per colazione. www.hoteleuropa.rn.it

categoria 3 stelle***

RIMINI MARINA CENTRO (RN)

L’Hotel Europa si trova nel cuore della zona turistica di Rimini, a 10 metri dal
lungomare della città, a soli 30 metri dal mare. E’ un albergo a conduzione
familiare che da più di 25 anni accoglie i propri ospiti cercando di far sentire
loro a casa, mentre si divertono tra le spiagge di Rimini e le attrazioni della
vivace vita notturna. Dispone di ambienti semplici e confortevoli: la terrazza
panoramica, american bar, sala tv/lettura. Parcheggio dell’ hotel fino ad
esaurimento. Ascensore. Biciclette a disposizione. La spiaggia dell’hotel, che
si trova di fronte all’albergo, offre una gamma di attività sportive che
includono aerobica acquatica, windsurfing, canoismo, vela (extra) . Arredato
con uno stile e colori marini, le camere standard sono dotate di letti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
ADULTI

€ 24,00

€ 30,50

€ 30,50

4° turno
25/07 – 08/08

5° turno
22/08 – 29/08

6° turno
29/08 – 12/09

€ 30,50

€ 24,00

€ 24,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
13/06 – 25/07
25/07 – 08/08
08/08 – 22/08
€ 57,00
€ 61,00
€ 71,00
ADULTI
Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

1 SETTIMANA

22/08 – 29/08
€ 61,00

29/08 – 12/09
€ 49,00

Hotel :

Località:

romagnola, Buffet di verdure e antipasti, degustazioni tipiche romagnole.
Colazione a buffet dolce e salata. Possibilità di variazione dietetica. Inoltre
tutte le domeniche sono serviti dei buonissimi antipasti a pranzo. La gestione
cura direttamente la festa dell’arrivederci organizzando una curata
animazione. Per gli anniversari si confezionano torte con spumante. Inizio
servizio per pranzo, fine servizio per colazione www.hoteledelweissriccione.it

categoria 3 stelle***

Hotel situato in posizione centrale, a 300 metri dal mare e a 60 metri dal
famoso Viale Dante di Riccione, passeggiata ricca di negozi e vetrine e dalle
18.00 alle 02.00 completamente pedonale tutti i giorni. Dispone di 45 camere
dagli arredi nuovi con servizi privati interni, tv color nuovi piatti, telefono con
linea diretta, aria condizionata e balcone. Culle a richiesta con supplemento di
euro 10,00. Spazi comuni e sala da pranzo al piano terra completamente
rinnovati con arredo moderno e climatizzazione. A disposizione: sala
soggiorno, sala bar, sala tv e sala ristorante, piccolo parcheggio libero fino ad
esaurimento posti, dehor esterno coperto ed attrezzato con tavoli e sedie dove
è possibile consumare le colazioni al mattino, ascensore.
La cucina offre piatti tipici e internazionali con scelta fra 3 menù sia a pranzo
che a cena con specialità di pesce cucinato tutti i giorni secondo la tradizione

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
25/07 – 08/08
€ 30,50
€ 30,50
€ 30,50
ADULTI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
27/06 – 25/07
25/07 – 08/08

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
27/06 – 11/07
€ 30,50
ADULTI

€ 51,50

(RN)

€ 53,00

4° turno
08/08 – 22/08
€ 30,50

5° turno
22/08 – 05/09
€ 24,00

08/08 – 22/08

22/08 – 05/09

Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

3° turno
25/07 – 08/08
€ 30,50
08/08 – 22/08
€ 73,00

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

€ 62,00

€ 51,00

MAREMONTI

Località:

categoria 3 stelle***

GABICCE MARE (PU)

Hotel semplice e funzionale, completamente climatizzato si trova nel pieno
centro di Gabicce e a pochissimi passi dal mare (50 mt). Dispone di camere
dotate di aria condizionata regolabile autonomamente compresa nella quota,
tv con programmi satellitari, telefono diretto, phon, servizi privati e cassaforte
con combinazione elettronica. Ascensore anche da livello strada, hall e sala tv.
Ristorante presso l'appena inaugurato "Roof Garden del Mare" all'ultimo
piano dell'albergo con vista panoramica, buffet assistito con scelta tra 2 primi
e 2 secondi con la possibilità di servirsi a piacere anche con piu’ assaggi,
buffet di verdure. Ricca colazione a buffet servita nell’apposita sala inoltre
possibilità di utilizzare gratuitamente la piccola piscina esterna del

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
29/05 – 13/06
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
€ 19,00
€ 24,00
€ 30,50
ADULTI

LA TARTARUGA

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

A 30 mt dalla spiaggia, l’hotel, totalmente ristrutturato e rinnovato anche nei
servizi, vanta un ‘ottima cucina ed è rinomato anche per i suoi banchetti e
matrimoni. L’ambiente è estremamente cordiale e la gestione è familiare. I
confort a disposizione sono: ascensore, soggiorno, bar, veranda esterna con
tavoli e sedie, ampia sala da pranzo. Tutte le 41 camere sono dotate di servizi
privati con phon e doccia, TV color satellitare, telefono e balcone, materassi
ortopedici e reti in doga, aria condizionata su richiesta a pagamento diretto in
hotel. Culle per bambini a richiesta con supplemento di euro 10,00.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
13/06 – 27/06
27/06 – 25/07
€ 46,00
€ 55,50
ADULTI

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

ADULTI
4° turno
25/07 – 08/08
€ 30,50

5° turno
22/08 – 05/09
€ 24,00

€ 19,00

1 SETTIMANA

€ 24,00

08/08 – 22/08
€ 64,00

6° turno
22/08 – 05/09
€ 24,00
22/08 – 05/09
€ 54,00

€ 30,50

5° turno
25/07 – 08/08

6° turno
08/08 – 22/08

7° turno
22/08 – 05/09

8° turno
05/09 – 19/09

€ 30,50

€ 30,50

€ 24,00

€ 19,00

08/08 – 22/08
€ 73,00

22/08 – 05/09
€ 53,00

05/09 – 19/09
€ 40,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
30/05 – 13/06
20/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
25/07 – 08/08
€ 40,00
€ 46,00
€ 52,00
€ 55,00
€ 67,00
ADULTI
Supplemento singola: € 20,00 al giorno a persona

25/07 – 08/08
€ 59,00

€ 30,50

5° turno
08/08 – 22/08
€ 30,50

L’hotel dispone di proprio stabilimento balneare con bar attrezzato. La
cucina è tipica ed internazionale, buffet a colazione e doppio menù a scelta con
possibilità di ulteriore variazione. Ottimo trattamento. Parcheggio libero non
riservato. Inizio servizio per pranzo, fine servizio per colazione. Consegna
delle camere dalle ore 12:00. www.hotellatartaruga.it

categoria 3 stelle***

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
06/06 – 20/06
20/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
€ 24,00
€ 30,50
€ 30,50
ADULTI

4° turno
11/07 – 25/07
€ 30,50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
29/05 – 20/06
20/06 – 11/07
11/07 – 25/07
€ 46,00
€ 53,50
€ 57,00
ADULTI

Hotel :

per colazione La struttura dispone di piscina esterna riscaldata con
idromassaggio attrezzata con lettini, giardino esterno attrezzato con tavoli e
sedie, hall, sala bar attrezzata con tavoli, sedie, divanetti, parcheggio gratuito,
sala riunioni/convegni attrezzata. Sito: www.hotelstrandriccione.com

Glamour Hotel (a 50 metri). Parcheggio a pagamento convenzionato
(contattare direttamente la struttura per la prenotazione) Inizio servizio per
pranzo, fine servizio per colazione www.michelacci.com

categoria 3 stelle***

Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

Situato in posizione privilegiata, fronte mare, senza attraversamenti. Accesso
diretto alla spiaggia. Ristrutturato e Rinnovato nella stagione 2014, la
struttura offre un soggiorno accogliente e ricco di confort. Tutte le camere,
arredate elegantemente, dispongono di servizi privati, box doccia, balcone
(tutte con vista mare), aria condizionata (inclusa), TV Lcd 26 pollici,
cassaforte, asciugacapelli, set di cortesia, Wi-Fi, telefono con linea diretta.
Culle a richiesta senza supplemento. La sala da pranzo, ampia, luminosa e con
vista panoramica sul mare, offre una cucina prelibata e ricca di specialità
romagnole. Colazione dolce e salata a buffet ricca e varia, ai pasti, scelta fra 2
menù sia a pranzo che a cena con possibilità di ulteriore variazione dietetica,
ricchi buffet di verdure e stuzzicherie. Inizio servizio per pranzo, fine servizio

Supplemento singola: € 15 ,00 al giorno a persona

2° turno
11/07 – 25/07
€ 30,50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
27/06 – 01/08
01/08 – 08/08
€ 53,00
€ 55,00
ADULTI

Località:
Hotel : STRAND
Località: RICCIONE

CATTOLICA (RN)

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

Hotel : EDELWEISS
Località: RICCIONE (RN)

Supplemento singola: € 15 ,00 al giorno a persona

sat, aria condizionata, asciugacapelli. A disposizione garage a pagamento euro
8,00 al giorno oppure parcheggio esterno gratuito con navetta a/r per l’hotel.
Inizio
servizio
per
pranzo,
fine
servizio
per
colazione
www.hotelspiaggiacattolica.it

categoria 3 stelle***

Struttura storica di Cattolica. Situata sul lungomare a 20 mt dalla spiaggia e
centralissima, vicino alla piazza delle fontane danzanti e alla zona pedonale di
Cattolica. Dotato di ampia piscina all’aperto attrezzata con lettini, hall con
divanetti, sala soggiorno, spazio esterno attrezzato con tavoli e sedie, angolo
bar. Sala ristorante, ampia luminosa e panoramica, offre una cucina tipica
romagnola con 3 menù a scelta sia a pranzo che a cena, ricco buffet di verdure
e stuzzicherie. Aperitivo settimanale. La colazione è ricca a buffet dolce e
salata. Culla e cucina esclusiva per i piu’ piccoli con supplemento di euro 15,00
al giorno. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, telefono diretto, Tv

Hotel :

ADULTI

SPIAGGIA

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

22/08 – 12/09
€ 55,50
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Hotel :

VILLAGGIO ELEA

Località:

categoria 3 stelle***

ASCEA MARINA (SA)

Il Villaggio Turistico Elea, a Marina di Ascea, dista solo 150 metri dal
lungomare e dalla spiaggia, ed è immerso nel verde in un parco che si
estende per tre ettari disseminato di in un uliveto. La spiaggia riservata del
Villaggio è di sabbia sottile, mare cristallino insignito nel 2014 bandiera blu e
tre vele legambiente. 140 postazioni per gli ospiti del villaggio con
assegnazione di 1 ombrellone e 2 sdraio o lettini, nonché bagnino, chiosco e
animatore. All'interno del villaggio ci si sposta a piedi o in bici, nei numerosi
percorsi fra bungalows e gli alberi. La reception è all'ingresso, mentre bar,
anfiteatro, ristorante, corner ristorante per i bambini e boutique sono nell'area
centrale, facilmente raggiungibile da qualunque punto del villaggio.
L'ambiente è tranquillo e informale ma anche divertente, perché sono tante le
irresistibili sorprese e le feste, i giochi e gli sport (per ogni età) proposti ogni
giorno dal gruppo di animatori. Il miniclub è dai 4 anni in poi con orario
continuato. I bungalow di 12 mq in muratura sono compatibili per clienti

amanti della vita naturale e all'aria aperta: l'interno è un ambiente unico,
arredato in maniera semplicemente con l’ essenziale, con i posti letto,
zanzariere alle finestre e bagno con acqua calda e doccia a pavimento. La
biancheria dei letti è fornita dalla casa (1 cambio a settimana); per la
biancheria del bagno gli ospiti provvedono da sé o possono richiedere la
fornitura a pagamento al servizio lavanderia. Culle solo a richiesta senza
supplemento. Trattamento con servizio a buffet con menù ricco curato e di
chiara impronta mediterranea. Il villaggio ha un parcheggio all'aperto,
gratuito, in zona non sorvegliata (ma sicura) con capacità di 60 posti numerati
all'ombra. Non si prenota. Il posto auto viene assegnato all'arrivo. Inizio
servizio per pranzo, fine servizio per colazione. www.eleaclub.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
31/05 – 14/06
14/06 – 28/06
28/06 – 12/07
12/07 – 26/07
€ 19,00
€ 24,00
€ 30,50
€ 30,50
ADULTI

5° turno
26/07 – 09/08
€ 30,50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
31/05 – 14/06
14/06 – 28/06
28/06 – 26/07
26/07 – 09/08
€ 40,00
€ 45,00
€ 51,50
€ 54,00
ADULTI
Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

Hotel :

CAROVIGNO/OSTUNI (BR)

categoria 4 stelle****

La struttura è inserita in un contesto nel quale sono disponibili strutture per
divertirsi ininterrottamente: campi da calcetto, tennis, piccolo parco giochi
per bambini, piscina semiolimpionica, jacuzzi, miniteatro all’aperto.
L’animazione è gentile e coinvolgente, in grado di accontentare chi vuole
divertirsi senza tregua e chi invece gradisce una vacanza in relax. La struttura
è a pochi metri dal mare con spiaggia riservata e attrezzata: caletta di sabbia
con scogliera sui lati a 100 mt. Lo chef prepara delizie di ogni tipo: dalle ricette
tradizionali della Puglia e di Ostuni alle fantasie culinarie dai sapori nuovi.
Trattamento servito oppure a buffet (a discrezione della direzione) nella sala
ristorante panoramica. La sistemazione è prevista nella zona villaggioresidence tre stelle con formula hotel. Le camere sono tutte dotate di servizi

5° turno
25/07 – 08/08
€ 30,50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
30/05 – 13/06
13/06 – 27/06
11/07 – 25/07
25/07 – 08/08
€ 40,00
€ 45,00
€ 54,00
€ 60,00
ADULTI
Supplemento singola: € 20,00 al giorno a persona

Località:

CAPO RIZZUTO (KR)

Adagiato sullo splendido mare della Baia di Capo piccolo è completamente
rinnovato e completato nelle attrezzature, si presenta come uno dei villaggi
Club più rinomati della zona. Accesso diretto al mare su una piccola caletta e
a 300 metri circa dalla spiaggia di sabbia, convenzionata, attrezzata a lido,
con bar, docce e servizi e con servizio navetta. Le 82 camere sono
modernamente arredate, e dotate di aria condizionata, Tv color, telefono,
frigobar, bagno e patio se a piano terra. Noleggio culle a richiesta (euro 70,00 a
settimana da pagare in loco). Parcheggio libero non custodito. La struttura è
dotata di ristorante climatizzato, reception, american bar a bordo piscina,
bazaar, market esterno vicino al complesso, 2 piscine di cui una per bambini,
campo polivalente tennis/calcetto, area giochi, parcheggio interno non

€ 19,00

€ 24,00

€ 30,50

08/08 – 22/08
€ 98,00

06/09 – 20/09
€ 40,00

7° turno
22/08 – 29/08
€ 24,00
22/08 – 29/08
€ 58,00

8° turno
29/08 – 12/09
€ 24,00
29/08 – 19/09
€ 42,00

HOTEL SAN GAETANO

Località:

6° turno
22/08 – 29/08

7° turno
29/08 – 12/09

€ 30,50

€ 24,00

€ 24,00

GRISOLIA LIDO (CS)

Nel mezzo della riviera dei Cedri, tra l’azzurro mare e il verde degli ulivi
sorge l’hotel, di nuovissima costruzione, ideato e pensato per offrire una
vacanza all’insegna del divertimento e del relax. Si affaccia direttamente sul
mare. L’albergo dispone di 63 camere spaziose ed elegantemente arredate,
dotate dei più moderni conforts più esclusivi e funzionali: servizi privati con
doccia, phon, aria condizionata, frigo bar a richiesta, televisione, telefono
diretto e WiFi, alcune camere con terrazzino privato con incantevole vista
mare. Culla a richiesta euro 6,00 al giorno. Privo di barriere e due camere
attrezzate per disabili. L’ hotel san Gaetano offre una serie di servizi a
disposizione dei suoi ospiti; 3 sale ristorante con 700 posti a sedere
climatizzate, ampia veranda con cucina nazionale e piatti tipici, pranzo e cena
con servizio al tavolo, ricco buffet di contorni, colazione a buffet.
Settimanalmente cena tipica calabrese. 3 bar, sala congressi, piscina all’aperto

1 SETTIMANA

25/07 – 08/08
€ 55,00

22/08 – 05/09
€ 45,00

05/09 – 19/09
€ 40,00
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5° turno
25/07 – 08/08
€ 30,50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
30/05 – 27/06
27/06 – 25/07
25/07 – 08/08
€ 46,00
€ 51,00
€ 56,00
ADULTI
Supplemento singola: € 15 ,00 al giorno a persona

Hotel :

Località:

6° turno
08/08 – 22/08
€ 30,50

08/08 – 22/08
€ 70,00

categoria 4 stelle****

POLICORO (MT)

L'Hotel dispone di una accogliente Hall, american bar, ristorante, internet
point ed una sala multifunzionale che può ospitare circa 150 persone, adatta
per spettacoli cine-televisivi e convegni. Dal design moderno e funzionale,
caldo ed accogliente, l'Hotel, dalle enormi vetrate, si affaccia sulla rigogliosa
natura circostante. La struttura è dotata di 69 camere, tutte le stanze sono
dotate di Tv satellitare, telefono, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, doccia
ed aria condizionata. Culle a richiesta a euro 10,00 al giorno. L’Hotel è idoneo
ad ospitare anche la clientela diversamente abile. Dalla palestra si accede
direttamente alla piscina, con idromassaggio, inoltre la spiaggia privata con
assegnazione di un ombrellone, una sdraio ed un lettino a camera. La spiaggia

6° turno
08/08 –
22/08

ADULTI

€ 30,50

€ 24,00

€ 30,50

€ 30,50

€ 30,50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
30/05 – 13/06
13/06 – 27/06
27/06 – 25/07
€ 40,00
€ 45,00
€ 51,50
ADULTI

categoria 3 stelle***

Scanzano Ionico è una località balneare della Basilicata nel Metapontino, meta
di turismo soprattutto per il mare pulito e digradante e per la spiaggia di
sabbia fine. Il Villaggio Torre del Faro è situato a ridosso di un ‘incontaminata
pineta che lo separa dal mare e dalla splendida spiaggia raggiungibile con
trenino gratuito o con una piacevole e ombreggiata passeggiata (600 mt). La
struttura è di notevoli dimensioni ed è ideale per le vacanze di coppia e di
famiglia. Le camere presentano un arredamento semplice ma funzionale e
sono dotate di aria condizionata, tv, telefono, minifrigo, cassaforte e servizi
privati con doccia e asciugacapelli. Culle a richiesta senza supplemento. Il
servizio di ristorazione propone un buffet ricco ed abbondante a pranzo e cena
con ampia scelta tra piatti tipici regionali e nazionali. Il villaggio dispone di
una grande piscina attrezzata e una piscina per bambini, e offre un

8° turno
29/08 –
12/09

9° turno
12/09 –
26/09

€ 24,00

€ 24,00

€ 19,00

1 SETTIMANA

25/07 – 08/08
€ 54,00

€ 30,50

€ 30,50

22/08 – 29/08
€ 48,00

29/08 – 12/09
€ 40,00

coinvolgente servizio di animazione diurno e serale. Gli ospiti potranno
inoltre usufruire del centro benessere (a pagamento), boutique, bazar,
artigianato, fotografo parrucchiere, biberoneria. Sport: campi da tennis,
calcetto, basket, pallavolo, beach volley, bocce. Inizio servizio per cena
(consegna della camere dalle ore 16:00) fine servizio per pranzo o packet
lunch. www.villaggiotorredelfaro.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
14/06 – 28/06
28/06 – 12/07
12/07 – 26/07
26/07 - 09/08
€ 24,00

29/08 – 12/09
€ 43,00

7° turno
22/08 29/08

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

Hotel : TORRE DEL FARO
Località: SCANZANO JONICO (MT)

8° turno
05/09 – 12/09
€ 19,00

è facilmente raggiungibile a piedi, con le biciclette messe a disposizione
dall’Hotel o col servizio bus navetta (dista 700 mt), disponibile per i mesi di
Luglio/Agosto. Parcheggio recintato senza supplemento fino ad esaurimento
posti. Trattamento con prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio a
tavola, buffet di contorni e antipasti. Inizio servizio per pranzo o cena a scelta,
con consegna della camera dalle 16:00. www.orohotel.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno
30/05 –
13/06 –
27/06 –
11/07 25/07 –
13/06
27/06
11/07
25/07
08/08
€ 19,00

7° turno
22/08 – 05/09
€ 24,00

22/08 – 29/08
€ 48,50

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

ORO HOTEL

5° turno
09/08 – 16/08

6° turno
16/08 – 30/08

7° turno
30/08 - 13/09

€ 30,50

€ 30,50

€ 24,00

€ 30,50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
14/06 – 28/06
28/06 – 26/07
26/07 – 09/08
€ 46,00
€ 56,00
€ 61,00
ADULTI
Supplemento singola: € 20,00 al giorno a persona
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con idromassaggio adatta anche ai piu’ piccoli, area solarium attrezzata,
musica e animazione, teatro per gli spettacoli serali. Parcheggio interno
libero fino ad esaurimento dei posti. La spiaggia con arenile di sabbia e ghiaia
è raggiungibile dal sottopassaggio, attrezzata con ombrelloni e sdraia/lettini.
dispone di chiosco bar e un ‘area dancing per balli di gruppo e disco beach
con altresì la possibilità di praticare canoa, aerobica, beach volley ed altro.
Primo servizio per cena ultimo servizio pranzo con consegna delle camere
dalle ore 16:00. www.hotelsangaetano.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
30/05 – 13/06
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
€ 19,00
€ 24,00
€ 30,50
€ 30,50
ADULTI

ADULTI

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

categoria 4 stelle****

Supplemento singola: € 15 ,00 al giorno a persona

5° turno
25/07 – 08/08

€ 30,50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
30/05 – 13/06
13/06 – 27/06
27/06 – 25/07
€ 40,00
€ 45,00
€ 51,50
ADULTI
Supplemento singola: € 15 ,00 al giorno a persona

8° turno
06/09 – 20/09
€ 19,00

custodito. Reception 24 h. La tessera club include: uso piscine, pallanuoto,
aerobica, stretching, danza, tennis, scuola di salsa e merengue, liscio,
animazione diurna in spiaggia, animazione serale con spettacoli e cabaret.
Mini club 4/10 anni e Junior Club 10/13 anni. Inizio soggiorno dalle ore 17.00
con primo servizio cena e fine soggiorno alle ore 10.00 con la colazione e il packet
lunch su richiesta. www.calagreca.com

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
30/05 – 13/06
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
ADULTI

23/08 – 06/09
€ 48,00

6° turno
08/08 – 22/08
€ 30,50

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

CALA GRECA BEACH RESORT categoria 4 stelle****

7° turno
23/08 – 06/09
€ 24,00

privati con box doccia, tv, telefono, aria condizionata, phon, possono essere
situate al piano terra o al primo piano. Culle a richiesta (euro 10,00 a
settimana). Tessera club inclusa con staff di animazione diurna e serale con
ginnastica, giochi, tornei, balli di gruppo, spettacoli serali. Parcheggio gratuito
interno alla struttura recintato. Primo servizio per cena ultimo servizio pranzo
con consegna delle camere dalle ore 16.00. www.scogliodegliachei.com

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
30/05 – 13/06
13/06 – 27/06
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
€ 19,00
€ 24,00
€ 30,50
€ 30,50
ADULTI

Hotel :

09/08 – 23/08/
€ 66,00

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

SCOGLIO DEGLI ACHEI

Località:

6° turno
09/08 – 23/08
€ 30,50

Hotel :

1 SETTIMANA

09/08 – 16/08
€ 70,00

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

16/08 – 30/08
€ 58,00

30/08 - 13/08
€ 46,00
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Hotel :

RENA BIANCA

Località:

animazione diurna e serale e mini club Al centro del principale gruppo di
abitazioni del complesso, sorge la piazza delle fonti, centro di intrattenimento
e svago. Al suo interno, in una forma circolare, sono disposti piccoli negozi
commerciali di vario genere tra cui parrucchiera, tabacchi, lavanderia a
gettoni, enoteca ed artigianato. Inizio servizio a pranzo o cena a scelta con
consegna delle camere dalle ore 15:00. www.hotelrenabianca.com

categoria 3 stelle***

BAJA SARDINIA (OT)

L’Hotel Residence Rena Bianca è situato al centro di una baia che si affaccia su
un ramo di mare che la collega all’Isola di Caprera. La struttura sorge in
posizione tranquilla e panoramica a 200 metri dal centro di Baja Sardinia,
famosa località turistica del Nord Sardegna ed a 100 metri dal mare. Dispone
anche di proprio spazio demaniale con affitto di ombrelloni. E’ costituito da
piu’ nuclei di abitazioni, appartamenti dunque e non camere d’albergo, a 2/3
piani che degradano verso il mare. Gli appartamenti godono di ampi spazi al
loro interno e la maggior parte di essi hanno una splendida vista mare. Sono
decorati in tipico stile sardo con veranda o balcone, tv, telefono, servizi privati
con doccia. Culle a richiesta senza supplemento. Il trattamento prevede un
servizio a Buffet per le colazioni e servito a pranzo ed a cena, con alternanza di
piatti tipici a quelli mediterranei. Serate a tema 2 volte alla settimana,

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA 1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno
30/05 –
13/06 –
27/06 –
11/07 –
25/07 –
13/06
27/06
11/07
25/07
08/08
ADULTI

€ 19,00

€ 24,00

€ 30,50

€ 30,50

6° turno
08/08 –
15/08

7° turno
15/08 –
29/08

8° turno
29/08 –
12/09

9° turno
12/09 –
26/09

€ 30,50

€ 30,50

€ 24,00

€ 19,00

1 SETTIMANA

€ 30,50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
30/05 – 13/06
13/06 – 27/06
27/06 – 01/08
01/08 – 08/08
08/08 – 15/08
ADULTI

€ 40,00

€ 47,50

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

Hotel :

PARK PHILIP

Località:

MARINA DI PATTI (ME)

€ 57,50

categoria 3 stelle*** sup.

Il complesso alberghiero Hotel Park Philip Hotel a Marina di Patti è
completamente ristrutturato, sorge direttamente sul mare di fronte alle Isole
Eolie. Dispone di sala ristorante, sala colazioni, bar, salottini per lettura,
piscina.. Tutte le camere sono dotate di ogni confort e dispongono di
Bagno con doccia, servizi privati e phon, telefono diretto con l’esterno, aria
condizionata, frigo-bar, cassaforte e TV color hd led 19°. Culle a richiesta con
supplemento di euro 40,00 a settimana. La piscina semiolipionica estiva è
attrezzata di tropical bar con area spettacoli serali ed è l’ideale per una nuotata
rinvigorente o per un cocktail al bar quando tramonta il sole. La spiaggia è a
20 metri, di sabbia e ghiaia con lido privato di 950 mq attrezzato con lettini
ed ombrelloni, per un relax estivo giornaliero. Simpatia tutta siciliana per lo

€ 60,00

HOTEL VILL. NEVADA

Località:

COSTA DI FOLGARIA (TN)

12/09 – 26/09

€ 57,00

€ 47,50

€ 40,00

staff d’animazione in spiaggia e in hotel con spettacoli serali. Il ristorante
offre tipiche specialità gastronomiche di cucina mediterranea e vaste varietà
internazionali: antipasti serviti e contorni a buffet, menù a scelta fra 2 primi e 2
secondi, frutta, dessert. Acqua e vino in caraffa. Colazione a buffet. A
pagamento: nelle vicinanze tennis, equitazione, sci nautico, windsurf, noleggio
imbarcazioni e auto. Non dispone di parcheggio. Ottima posizione e
collegamenti per effettuare escursioni. Inizio servizio per pranzo o cena (le
camere sono disponibili a partire dalle ore 14:00) www.parkphiliphotel.it

6° turno
02/08 –
16/08
€ 30,50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
31/05 – 14/06
14/06 – 05/07
05/07 – 02/08
02/08 – 09/08
€ 40,00
€ 45,00
€ 51,50
€ 55,00
ADULTI

Hotel :

29/08 – 12/09

€ 77,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno
31/05 –
14/06 –
28/06 – 5/07
05/07 –
19/07 –
1 SETTIMANA
14/06
28/06
19/07
02/08
€ 19,00
€ 24,00
€ 30,50
€ 30,50
€ 30,50
ADULTI

Supplemento singola: € 22,00 al giorno a persona

15/08 – 29/08

09/08 – 16/08
€ 72,00

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

categoria 3 stelle***

L’ hotel che aderisce alla Italy Family Hotels, club di alberghi specializzati
nell’accoglienza delle famiglie. Le 60 camere di diverse tipologie si adattano
ad ogni necessità. Disponibili camere dedicate ai diversamente abili e per le
famiglie Baby kit a disposizione su richiesta (lettino da campeggio,
scaldabiberon, fasciatoio, passeggino e vaschetta). WiFi gratuito in tutta la
struttura. Ampi gli spazi per la vita comune in albergo: sala video, bar, per chi
ama la forma fisica e l’attività sportiva, l’albergo dispone di palestra, centro
benessere con possibilità di trattamenti personalizzati e una grande piscina
coperta con area bimbi. Per i bambini la “bottega della fantasia” è uno spazio
gioco pensato appositamente per loro che propone anche un programma di
animazione.
Anche gli spazi all’aperto sono protetti per muoversi e giocare in sicurezza e

9° turno
30/08 –
13/09
€ 24,00

16/08 – 30/08
€ 62,00

10° turno
13/09 –
27/09
€ 19,00
30/08 – 14/09
€ 47,00

tranquillità. Noleggio biciclette con seggiolino gratuito, proposte di
passeggiate ed escursioni guidate, servizio navetta gratuito, ginnastica dolce ,
tornei di carte serate danzanti e cene a tema. l Ristorante ‘Il Caminetto’, aperto
anche al pubblico, propone piatti della cucina tradizionale locale con prodotti
km 0, ricca colazione a buffet. Inizio servizio per pranzo, fine servizio per
colazione (consegna delle camere a partire dalle 15:00)
Sito: www.villaggionevada.it

FOLGARIDA

Località:

FOLGARIDA (TN)

categoria 3 stelle***

Un luogo ideale per una vacanza nel cuore delle dolomiti del Brenta, nel
centro di Folgarida. Una struttura dotata di confortevoli camere e ampi spazi
comuni; con un occhio di riguardo alle esigenze del cliente e un’ attenzione
speciale verso i più piccoli. Nel bar potrete rilassarvi e gustare le succulenti
cioccolate calde e le aromatiche tisane; oppure centellinare sofisticate grappe
godendo del magnifico panorama delle Dolomiti. Confortevoli camere, in
una calda atmosfera, la maggior parte dotate di balcone e di ogni confort
come cassetta di sicurezza, phon, servizi interni, Tv color e telefono. Culle a
richiesta con supplemento di euro 6,00 al giorno. Un luogo speciale dove
gustare prelibate specialità trentine, italiane romagnole preparate dallo chef
Enzo, in un ambiente di tutta tranquillità. Le due sale

panoramiche vi aspettano per deliziare il vostro palato, godendo del
magnifico panorama delle Dolomiti, le torte, i dolce al cucchiaio e i
semifreddi preparati dallo chef. Ed alla mattina al vostro risveglio troverete
una ricca colazione accompagnata da un buffet dolce e salato. Inizio servizio
per pranzo, fine servizio per colazione. Opportunity card e guest card del
Trentino obbligatoria € 1,00 al giorno a persona per adulti , bambini nati
dopo 22.06.2003 gratuita, rapporto 1adulto:1bambino.. www.hotelfolgarida.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
27/06 – 11/07
11/07 – 25/07
25/07 – 08/08
€ 20,00
€ 23,00
€ 23,00
ADULTI

4° turno
08/08 – 22/08
€ 23,00

5° turno
22/08 – 05/09
€ 20,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
27/06 – 11/06
11/07 – 25/07
25/07 – 08/08
€ 41,00
€ 46,00
€ 48,00
ADULTI

08/08 – 22/08
€ 58,00

22/08 – 05/09
€ 43,00

Supplemento singola: € 18,00 al giorno a persona

Hotel :

GINEVRA

Località:

RONCONE (TN)

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

categoria 3 stelle***

Situato a 500 mt dal centro, l'hotel e' stato recentemente ristrutturato ed
ampliato e si presenta ai suoi ospiti dotato di tutti i comfort: ascensore, sala
televisione, sala bar, salotto soggiorno, giardino antistante l'albergo con tavoli,
sedie, ombrelloni, terrazza solarium, parcheggio privato gratuito, wi-fii
gratuito. Le camere, molto spaziose, sono complete di servizi privati,
asciugacapelli, cassaforte, telefono e TV, quasi tutte con balcone e stendi
panni. Culle a richiesta senza supplemento. La cucina e' particolarmente
curata ed offre i migliori piatti locali preparati direttamente dai proprietari.
Ottimo il trattamento con doppio menù a scelta buffet di verdure e ricco e
vario buffet a colazione. Aperitivo di benvenuto e piccolo omaggio per ogni

nucleo famigliere.L’hotel dispone di 1 camera attrezzata per disabili a
richiesta, privo di barriere architettoniche, ascensore a norma per disabili.
Inizio
servizio
per
pranzo,
fine
servizio
per
colazione
www.albergoginevra.com

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
14/06 – 28/06
28/06 – 12/07
12/07 – 26/07
€ 13,00
€ 20,00
€ 23,00
ADULTI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
14/06 – 28/06
26/07 – 09/08
€ 40,00
€ 50,00
ADULTI
Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

4° turno
26/07 – 09/08
€ 23,00

5° turno
23/08 – 06/09
€ 20,00
23/08 – 06/09
€ 44,00

N.B: I PREZZI DI TUTTI GLI ALBERGHI FUORI
GRADUATORIA
POSSONO
ESSERE
SOGGETTI
A
PARTICOLARI PROMOZIONI IN CERTI PERIODI

rivolgersi direttamente all’ufficio Italcamel c/o Fondazione per richiedere le proposte
Last Minute!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA IN GRADUATORIA
1° turno
2° turno
3° turno
28/06 – 12/07
12/07 – 26/07
26/07 – 09/08
€ 20,00
€ 23,00
€ 23,00
ADULTI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
28/06 – 12/07
12/07 – 26/07
26/07 – 09/08
€ 41,00
€ 47,00
€ 51,00
ADULTI
Supplemento singola: € 18,00 al giorno a persona

8° turno
16/08 –
30/08
€ 30,50

Hotel :

09/08 – 23/08
€ 60,00

Servizi compresi- riduzione bambini – condizioni a pag.17

4° turno
09/08 – 23/08
€ 23,00
23/08 – 30/08
€ 44,00

5° turno
23/08 – 06/09
€ 20,00
30/08 – 13/09
€ 42,00
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ULTERIORI SOGGIORNI PER FUORI GRADUATORIA
Hotel :

CARLO MAGNO

Località:

categoria 4 stelle****

ISCHIA – FORIO (NA)

La sua splendida posizione immersa nel verde a mezza costa sulla strada "Vecchia Borbonica", che collega Forio a Lacco Ameno (località
Fango), offre ai suoi ospiti una calda atmosfera per una vacanza a casa di amici. Dista dal mare, 3 km dalla spiaggia di sabbia; dal centro di
Lacco Ameno 2 Km e da Forio 3 km. Si presenta di nuovissima costruzione in originale architettura mediterranea con camere distribuite su
piu’ livelli raggiungibili con gradini con ingresso indipendente. La struttura non dispone di ascensore. Le 68 camere sono di diverse tipologie
tra cui Economy con ingresso indipendente e finestra, Classic con patio, Comfort con balcone o patio vista panoramica. Tutte dotate di ogni
comfort. Tra i servizi a disposizione: hall, reception, internet point e Wi-Fi, sala lettura, sala TV, sala meeting, giardino. Parcheggio
incustodito su prenotazione € 7 al giorno (da riservare al momento della prenotazione). Navetta da/per la spiaggia e il centro di Lacco
Ameno ad orari prestabiliti. Animali ammessi di piccola taglia. Colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta serviti al tavolo, buffet di antipasti a cena, il tutto
servito nel ristorante “Barcaccia” a 100 mt raggiungibile attraversando i vialetti interni all’ hotel. Bar interno e sulla piscina aperto fino alle ore 24:00.L'albergo dispone di
tre piscine: una esterna termale con idromassaggio, nuoto controcorrente, una seconda esterna minerale per bambini, entrambe con terrazze solarium attrezzate con
lettini, sdraio ed ombrelloni, una coperta con acqua termale con idromassaggio. Terme, Benessere & Sport: centro interno Venus per trattamenti estetici e benessere,
palestra e bagno turco (gratuito); stabilimento termale esterno (convenzionato SSN) con servizio navetta gratuito. Inizio servizio per pranzo (consegna delle chiavi a
partire dalle 14:00) fine servizio per colazione. /www.hotelcarlomagnoischia.com

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
03/05 – 24/05
24/05 – 19/07
19/07 – 02/08
€ 53,00
€ 59,00
€ 65,00
ADULTI

30/08 – 13/09
€ 65,00

Supplemento singola: € 20,00 al giorno a persona

Hotel :

HOTEL CLUB SANTA SABINA

Località:

13/09 – 01/11
€ 53,00

categoria 3 stelle****

TORRE SANTA SABINA - CAROVIGNO(BR)

La località di Carovigno sorge sulla parte alta del Salento o Tacco d’Italia , che si estende sulla costa meridionale della Puglia. Questa zona è
caratterizzata da spiaggia di sabbia granulosa e dal mare trasparente, con il fondale in parte roccioso. L’ hotel Club Santa Sabina è un villaggio
sul mare (200 mt dalla spiaggia) situato nella frazione di Santa Sabina a breve distanza dal centro (600 mt), aggiungibile con una passeggiata sul
lungomare. Accoglienza calorosa da parte del personale gentile e dal divertente staff si animazione. Le camere sono arredate in stile
Mediterraneo e sono fornite di TV, aria condizionata, minifrigo, telefono e servizi con doccia. Culle a richiesta senza supplemento. La cucina
propone piatti tipici della tradizione pugliese, nazionale ed internazionale. Il servizio è a buffet, con scelta di primi e secondi. L’ hotel dispone di
spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, vi sono ampi spazi comuni, bar, piscina attrezzata, campo da bocce, tavolo da ping pong, 2
campi da tennis, campo da calcetto, beach-volley, campo polivalente di basket e pallavolo, canoa, pedalo’. Inizio servizio per cena (consegna
delle camere dalle ore 16:00), fine servizio per pranzo o cestino su richiesta. www.hotelclubsantasabina.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA FUORI GRADUATORIA
14/06 – 28/06
28/06 – 12/07
12/07 – 02/08
02/08 – 09/08
09/08 – 16/08
€ 50,00
€ 58,00
€ 62,00
€ 66,00
€ 75,00
ADULTI
Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

Hotel :

RESIDENCE CLUB EDEN

Località:

TORRE OVO (TA)

16/08 – 23/08
€ 66,00

23/08 – 30/08
€ 60,00

30/08 – 06/09
€ 50,00

categoria 3 stelle****

Il Residence Club Eden si trova sulla costa Ionica che va da Taranto a Porto Cesareo, fronte mare e ad 1 km a sud dal centro del paese.
Completamente ristrutturato, si compone di unità residenziali a schiera su due livelli, digradanti verso il mare, dal quale è separato solo
dalla strada litoranea e di un corpo centrale di nuovissima realizzazione ove sono ubicati la reception, il bazar ed alcuni appartamenti. La
struttura dispone di 126 unità abitative, tutte con angolo cottura, telefono, tv, aria condizionata, lavastoviglie, microonde, servizi con doccia e
asciugacapelli. I monolocali, alcuni bilocali e i trilocali sono ubicati nel corpo centrale con ascensore, altri bilocali sono ubicati in posizione
antistante al corpo centrale, in unità a schiera su 2 livelli, al piano terra o al primo piano, con ingresso indipendente, dotati di veranda
d’ingresso coperta con zona cucina ed ampia terrazza attrezzata. Culle a richiesta senza supplemento. A disposizione degli ospiti; Reception,
bar, market/bazar , piscina per adulti, piscina per bambini con area mini club, bar alla piscina, 1 campo polivalente da calcetto/tennis,
parcheggio esterno incustodito recintato (1 posto auto per unità abitativa) . Negozi, market e farmacia nel raggio di 1 km dal complesso. Inizio servizio per cena
(consegna delle camere dalle ore 16:00), fine servizio per pranzo o cestino su richiesta www.villaggioclubeden.com
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA
FUORI GRADUATORIA
14/06 – 28/06
28/06 – 12/07
12/07 – 02/08
02/08 – 09/08
09/08 – 16/08
ADULTI
€ 50,00
€ 56,00
Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

Hotel :

CALA LUAS RESORT

Località:

CARDEDU (OG)

€ 63,00

€ 67,00

€ 75,00

16/08 – 23/08

23/08 – 30/08

30/08 – 6/09

€ 67,00

€ 61,00

€ 50,00

categoria 4 stelle****

Cardedu sorge al centro della costa orientale della Sardegna. Il Cala Luas Resort è un complesso di nuova costruzione, immerso in un ampio
parco direttamente sul mare in una delle spiagge più belle della Sardegna. Si compone da una zona centrale circondata da unità
residenziali. Le camere sono arredate in stile mediterraneo e dispongono di servizi privati con doccia e asciugacapelli, TV satellitare , telefono,
aria condizionata, cassaforte e frigo. La ristorazione offre il servizio a buffet per colazione, pranzo e cena serviti nella sala ristorante
panoramica. Vengono proposti piatti tipici sardi e nazionali con buffet di verdure e antipasti. Serata con cena tipica locale. La spiaggia è
molto ampia e di sabbia fine con bagnasciuga di sabbia e ciottoli attrezzata con ombrelloni e lettini. Il Cala Luas Resort dispone inoltre di
piscina, campi da gioco, bar, bazar. Vengono organizzate numerose attività di intrattenimento per adulti e bambini quali: jogging, risveglio
muscolare, acquagym, aerobica, balli latini, caraibici e liscio, corsi e tornei sportivi, mini club, baby dance. Inizio servizio per cena (consegna
delle camere dalle ore 16:00), fine servizio per pranzo o cestino su richiesta. www.calaluasresort.it
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL GIORNO A PERSONA
04/06 – 11/06
11/06 – 18/06
18/06 – 25/06

FUORI GRADUATORIA
25/06 – 23/07
23/07 – 06/08

06/08 – 20/08

20/08 – 27/08

27/08 – 03/09

03/09 – 17/09

ADULTI
€ 50,00
€ 55,00
Supplemento singola: € 15,00 al giorno a persona

€ 64,00

€ 100,00

€ 90,00

€ 57,00

€ 50,00

€ 57,00

€ 78,00
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RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI GENERALI
SERVIZI COMPRESI validi per tutte le proposte





Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/2 litro di acqua e ¼ vino a persona a pasto)
Servizio spiaggia (soggiorno marino)
Tessera Club - Animazione (ove previsto)
Iva




Tutto quanto non indicato nella dicitura “la quota comprende”
TASSA DI SOGGIORNO da pagare, ove prevista, direttamente in hotel

SERVIZI NON COMPRESI

RIDUZIONI BAMBINI



Per i bambini fino ai 3 anni non compiuti GRATUITA’
Per i bambini dai 3 ai 13 anni non compiuti SCONTO 50%

TRASPORTI informazioni e prenotazioni per i trasferimenti, direttamente all’ufficio viaggi Italcamel c/o Fondazione ATM Via Farini, 9

RECLAMI

In caso di fondati motivi di reclamo dovuti a criticità oggettive presenti in albergo e non rispondenti a quanto indicato
sul catalogo, ci si deve rivolgere immediatamente all’albergatore per il ripristino del servizio dovuto e comunicare
contestualmente descrivendo il motivo del reclamo a : vacanze@italcamel.com e telefonando al 02/631196400 oppure
0541/661748. La Italcamel si attiverà affinché la difficoltà venga risolta. Dopo il rientro non si accettano reclami di alcun
genere se non si è seguita la prassi suddetta.

SOGGIORNI TERMALI 2015

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO
AGENZIA ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.r.l. UFFICIO VIAGGI C/O
FONDAZIONE ATM Via Farini, 9 – Milano
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
Martedì e Giovedì dalle 13:30 alle 17:00
Tel. 02-631196400 – fax 02-631196490 – E-mail: vacanze@italcamel.com

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’: UNI EN ISO 9001:2008

In collaborazione con
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SPECIALE VAC ANZE 2015

HOTEL CONVENZIONATI PER SOGGIORNI TERMALI
NOV

LOMBARDIA - Boario Terme (BS)
Hotel Milano ***

Soggiorni termali convenzionati 2015

NOVITA’

INDICE

Hotel Milano - Boario Terme - Lombardia
Hotel Commodore - Montegrotto - Veneto
Hotel Al Sole - Abano Terme - Veneto
Hotel Firenze - Abano Terme - Veneto
Hotel Mioni - Montegrotto - Veneto
Hotel Verona - Recoaro Terme - Veneto
Hotel Delle Rose - Monticelli Terme - Emilia R.
Hotel Nazionale - Salsomaggiore - Emilia R.
Hotel Esperia - Tabiano - Emilia R.
Hotel Eden - Castrocaro - Emilia R.
Hotel Posta - Comano Terme - Trentino
Hotel Miralaghi - Chianciano Terme - Toscana
Hotel Marconi - Fiuggi - Lazio
Hotel Parco delle Rose - Acquappesa - Calabria
Hotel Villa Svizzera - Ischia - Campania
Tariffe
Regolamento
Scheda di domanda soggiorno termale
Patologie trattate
Turni previsti

41

ITA’

Nel cuore di Boario a soli 50 mt dal Parco delle Terme, dove
coccole e relax saranno i compagni della tua vacanza benessere.
Un suggestivo giardino ti aspetta presso il nostro Hotel Milano, una distesa verde immersa tra le montagne di Boario.

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

Un luogo dove rilassarti, prendere il sole, ascoltare i suoni
della natura, un posto dove essere ritrovare te stesso lontano dalla caotica città … e se viaggi con la famiglia, il nostro
giardino sarà per i tuoi bambini un luogo sicuro dove giocare
Camere
Tutte le camere, sono ampie e confortevoli, sono dotate di vasca da bagno o doccia, telefono diretto, TV satellite
ed
a
richiesta
frigo
bar.
Ristorante
L’Hotel Milano dispone di una confortevole sala colazioni dove poter iniziare la giornata con la giusta energia e di un’ampia sala ristorante dove poter degustare i
piatti tipici e vini doc della Lombardia.
Ogni giorno alimenti freschi e di stagione studiati sulle
tue esigenze. Il nostro ristorante è pronto a soddisfare anche i gusti più raffinati e proporre orari flessibili per i pasti e menù ad hoc per i bambini.
Servizi
Al tuo arrivo sarai accolto nella nostra elegante reception
con ampi e luminosi soggiorni e la cortesia del nostro staff
ti mostrerà gli ambienti dell’hotel. I nostri ambienti dispongono di aria condizionata e se preferisci l’aria aperta,
potrai rilassarti nel nostro giardino immerso tra le montagne e il verde della nostra splendida vallata.
Disponiamo anche di garage e parcheggio privato.
Fiore all’occhiello del nostro Hotel Milano è il Ristorante
con cucina tipica della nostra terra dove degustare piatti
raffinati preparati dal nostro chef con i migliori ingredienti.
Servizi Family
La tua vacanza family a Boario Terme sarà davvero indimenticabile, sia per te che per i tuoi bambini.
Ti garantiamo un alto standard di qualità e il nostro obiettivo è prenderci cura di tutta la famiglia coccolando i più piccoli e
dando ai genitori la possibilità di rilassarsi anche in vacanza con bambini piccoli.

Pensione completa (bevande
ai pasti incluse)
41
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VENETO — Montegrotto Hotel Mioni Royal San****

VENETO - Montegrotto
Hotel Commodore ***
Situato in una verde cornice, ai piedi dei Colli
Euganei, l'hotel Commodore è l'ideale per trascorre una vacanza all'insegna del relax e del benessere. L'hotel si trova a breve distanza dalle
principali città del Veneto quali Padova, Venezia,
Vicenza, Verona, Treviso.
Quattro meravigliose piscine con idromassaggi,
un moderno Centro Benessere "Spa Commodore", una moderna Beauty Farm, un'attrezzata
zona fitness, ampi giardini e spazi verdi ne fanno
una cornice ideale per trascorrere un piacevole
soggiorno e per farsi coccolare un po'.
La struttura è adatta per ogni tipo di clientela e
per ogni età. Dal week-end Benessere al weekend Romantico, dalla Settimana Relax al tour
enogastronomico , dalla Vacanza con amici alla
Vacanza in Famiglia, l'hotel Commodore ed il Suo
staff cercheranno di farVi trascorrere una vacanza indimenticabile..

CAMERE
L’hotel Commodore, albergo di categoria 3 stelle, dispone di 230
stanze totali.
Sono disponibili stanze matrimoniali, stanze a due letti, stanze singole, stanze twin bed, Suite.
In presenza di Famiglie o nuclei Familiari sono inoltre disponibili stanze triple, quadruple e stanze con porta comunicante.
Tutte le camere dispongono di servizi privati con vasca o doccia,
asciugacapelli, TV/SAT, Minibar, Aria Condizionata/Riscaldamento,
cassetta di sicurezza, ampia terrazza.
RISTORANTE
Una buona colazione è quello che ci vuole per iniziare la giornata. Ecco
quindi che gli ospiti troveranno a loro disposizione un grande e ricco
buffet nella sala colazioni, situata al primo piano.
Per il pranzo e la cena sarà il ristorante principale, situato nella zona
Hall/Lobby, ad accoglierVi e a darVi il benvenuto.
Gli ospiti potranno lasciarsi tentare dai piaceri della più raffinata cucina regionale ed internazionale.
Ricchi menù, creati dai nostri professionali chef, composti da quattro
primi piatti, da quattro secondi piatti, da un buffet di insalate e verdure, da quattro tipologie di dessert, ed un attento servizio al tavolo renderà ancora più gustoso e piacevole il soggiorno all’hotel Commodore.
Serate tipiche regionali, cene di Galà al lume di candela, cene all’aperto in piscina nel periodo estivo, cercheranno di
rendere ancora più unica e indimenticabile la Vostra vacanza.

Pensione completa (bevande ai pasti incluse)
Incluso accesso alle 4 piscine termali, zona palestra/fitness con possibilità di seguire programmi fitness e
accesso alla zona termale con Sauna Finlandese e Bagno Turco

Si trova a Montegrotto Terme, nelle vicinanze dei seguenti luoghi di interesse: Villa Molin, Golf Club della
Montecchia e Villa Duodo. Le attrazioni dell'area includono anche Prato della Valle e Basilica di Sant'Antonio da Padova. E’ stato completamente rinnovato nel 2009, impreziosito da arredi di design che donano
all’hotel un caratteristico tocco di raffinata eleganza. Accanto al centro termale un attrezzatissimo centro
benessere in grado di far vivere momenti di vero piacere e relax. Oltre a un ristorante con cucina molto
curata, Hotel Mioni Royal San offre una piscina coperta, un bar/lounge e una terrazza panoramica. Nelle
camere TV a schermo piatto con canali via satellite e digitali. Le camere dispongono inoltre di frigorifero,
aria condizionata e cassaforte. Un grande giardino è a disposizione degli ospiti per trascorrere ore di completo riposo e
serenità.
Altri servizi:
 Sala lettura
 Corner attrezzato con postazioni multimediali e collegamento internet
 Angolo bimbi: pensato per i più piccoli, costituito da due stanze: una dedicata a video e cartoni
animati e una per i giochi
 Parcheggio riservato e all’ombra di alberi secolari

Pensione completa (bevande ai pasti incluse)
VENETO — Abano Terme - Hotel Terme Firenze***
Un hotel a gestione familiare ma con uno standard di servizi superiore che accoglie l’ospite con cordialità e disponibilità. Gli spazi comuni diventano i primi complici di socializzazione: la zona soggiorno a piano terra è suddivisa in numerosi salottini accoglienti e riservati, dedicati al piacere dello stare in
compagnia in uno spazio che diventa esclusivo. Atmosfera familiare e tranquillità in un ambiente molto curato, cordiale e premuroso. Camere con wc, bagno o
doccia, phon, telefono, tv satellite. Servizi: due piscine termali comunicanti di
cui una coperta dotate di acque termali a temperatura di 30-34 gradi; la specifica composizione dell’acqua termale e la sua temperatura sono ideali per rilassare la muscolatura contratta, per
alleviare le tensioni accumulate e soprattutto per curare i postumi di traumi ossei e muscolari, nonché le malattie
reumatiche. E’ dotato di reparto di fango-balneo terapia, con un team di operatori altamente specializzato. Prima
colazione a buffet. Periodicamente durante il soggiorno vengono proposte diverse iniziative ricreative e culturali.

Pensione completa (bevande ai pasti escluse)
VENETO — Abano Terme - Hotel Terme Al Sole ***
Situato in posizione tranquilla in prossimità dell’area pedonale a 150 mt dalla fermata dell’autobus che porta alla stazione ferroviaria di Padova,
è dotato di ogni moderno comfort: sale di soggiorno, bar, televisione, ascensori, terrazze per elioterapia, giardino, parcheggio privato e due piscine termali comunicanti di cui una coperta. L’ambiente familiare e la diretta conduzione del proprietario è garanzia di cordiale ospitalità, buon trattamento ed
accurato servizio. Le camere sono dotate di balcone e aria condizionata su
richiesta con supplemento, WC, bagno o doccia, telefono con linea automatica esterna, Tv satellite e phon. Nella sala ristorante climatizzata si possono gustare le specialità della cucina regionale ed internazionale, con ricco
buffet di insalate fresche. Prima colazione a buffet. Simpatica serata in fattoria, organizzata periodicamente dall'Hotel. Si cena gustando i prodotti genuini della campagna veneta. L'Hotel
dispone di due invitanti piscine termali comunicanti tra loro, di cui una coperta, dove vengono organizzate sedute di acquagym tre volte la settimana. In piscina è obbligatorio l’uso della cuffia.

Pensione completa (bevande ai pasti escluse)
VENETO — Recoaro - Hotel Verona***
Nel cuore di Recoaro Terme, di fronte ai giardini della via principale e circondato dal parco comunale, uno
degli alberghi storici della cittadina termale, che anche dopo continui rinnovamenti, ha mantenuto il fascino di
un’antica tradizione. Dispone di 35 camere, in parte con balcone, dotate di servizi privati, telefono con linea
diretta esterna, Tv color digitale. E’ dotato inoltre di accoglienti sale soggiorno, bar, terrazza-bar e ristorante
dove viene servita con competenza e gentilezza curata e genuina.
La direzione e la gestione diretta dei proprietari sono a garanzia delle vacanze degli ospiti.
L’hotel è situato a poca distanza dallo stabilimento termale e della innovativa cabinovia che porta a Recoaro
Mille.

Pensione completa (bevande ai pasti incluse)
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EMILIA ROMAGNA — Monticelli - Hotel Delle Rose****
Affiliato alla rinomata catena internazionale Best Western è caratterizzato da ambienti di soggiorno ampi e
luminosi da splendide e coreografiche vetrate sul parco circostante. L'hotel dispone di 68 camere tra camere
singole e doppie, di 3 junior suite e di 10 eleganti 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. Il Best Western Hotel
delle Rose conta tre piscine termali coperte al suo interno. L'azione salutare delle acque salsobromoiodiche distende e tonifica il corpo. La vista sul parco secolare delle Terme riconcilia con la natura. Una piscina, con acqua a 30° di temperatura, è
riservata a chi desidera nuotare, praticare sedute di ginnastica dolce in acqua, corsi di acquagym
o sedute di hydrobike. Una seconda, ancora più ampia, profonda 140 centimetri e con una temperatura dell'acqua a 32°C, è una vera e propria palestra acquatica, con idromassaggio, nuoto controcorrente, fontane e camminamenti. Infine, la vasca di forma semicircolare, ad evocare le antiche
terme romane, profonda 130 centimetri e con acqua a 34°C, completa di otto idromassaggi a getto triplo e due geyser. Gli ospiti del Best Western
Hotel delle Rose 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. Nell'hotel anche una sala lettura con i maggiori quotidiani nazionali, una piccola libreria da consultare e una doppia postazione Internet nella hall.

HOTEL CONVENZIONATI PER SOGGIORNI TERMALI
TRENTINO — Ponte Arche, Comano Terme - 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. Una sala colazioni con buffet e angolo BIO e una sala ristorante luminosa con tre menu a scelta, possibilità di menu dietetici; attenzione particolare per i celiaci.
Tra gli altri servizi dispone di:

una taverna privata dove si svolgono serate con animazione e cene a lume di candela con
musica;

sala giochi allegra e colorata per bambini

una piccola ma accogliente zona relax con sauna finlandese, due docce cromo-terapiche,
cyclette, tapis roulant e attrezzo per massaggi;

parcheggio privato;

mountain bike a disposizione;

pulmino gratuito per raggiungere le terme

collegamento a internet WI-FI.

Pensione completa (bevande ai pasti incluse)

Pensione completa (1/2 d’acqua minerale a persona inclusa ai pasti)
EMILIA ROMAGNA — Salsomaggiore - Hotel Nazionale***
Per raggiungere un profondo benessere basterà affidarsi alle acque termali di Salsomaggiore Terme ideali
per la salute della pelle, dell'apparato respiratorio e di quello muscolo-scheletrico.
Oltre ai benefici delle acque salso-bromoiodiche potete sfruttare
quelli dei fanghi termali per combattere dolori di natura reumatica.
L’hotel è situato sul viale principale di ingresso in Salsomaggiore in
posizione privilegiata a pochi passi dagli stabilimenti balneari, dal
centro storico e dalla stazione ferroviaria.
Dispone di 42 camere tutte con servizi privati, doccia, telefono TV satellitare e aria condizionata. Questi i
servizi disponibili: ascensore, wifi, giardino, solarium, ampio parcheggio privato, servizio minibus da e per le
terme, servizio garage convenzionato a pagamento. Piscina termale convenzionata nelle vicinanze.
Il ristorante, con sala climatizzata, offre una cucina che si basa sull’utilizzo dei prodotti locali. Si accettano piccoli animali.

Pensione completa (bevande ai pasti incluse)
EMILIA ROMAGNA — Tabiano - Hotel 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. La grande ospitalità e la cura dei servizi è garantita dalla conduzione familiare dell'albergo. La cura dei dettagli e la
scelta delle materie prime costituiscono la base della cucina sana e genuina dell'Hotel Esperia. Prediligiamo i
sapori della tradizione emiliana, anche se non dimentichiamo i “piatti forti” che hanno reso celebre la cucina
italiana nel mondo. 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 oltre a spremute, brioche, marmellate, pane, yogurt, cereali, frutta, ecc. Le 30 camere dell' Hotel Esperia di Tabiano Terme, semplici ma funzionali, sono curate nella pulizia e dotate di: servizi
privati, telefono diretto, cassaforte, TV, asciuga capelli, Wifi, climatizzatore, balcone, finestra in tutti i bagni.

Pensione completa (bevande ai pasti incluse)
EMILIA ROMAGNA — Castrocaro - Hotel Eden***
E’ situato in posizione panoramica e dista poco più di 200 metri dallo stabilimento termale e dal centro del
paese. Dispone di un ampio parcheggio per le auto e le motociclette. Vanta un parco privato ideale per trascorrere ore in pieno relax, ideale per i bambini e i giovani: calcetto, spinning bikes, ping pong. A disposizione
dei clienti: un solarium attrezzato, una terrazza per gustarsi deliziosi aperitivi all'aperto e una simpatica veranda dove consumare merende al sacco. Gli animali di piccola taglia sono accettati con un supplemento giornaliero di 10,00 € al giorno. RISTORANTE: la cucina è composta da piatti della tradizione romagnola. La colazione
è disponibile al tavolo, a buffet, italian style.,Self service e comprende caffè americano, latte, tè, succhi, marmellata, fette biscottate. Le camere arredate anni '70 hanno i servizi privati e la connessione WI FI gratuita,
mentre è a pagamento l'aria condizionata.
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TOSCANA — Chianciano—Hotel Miralaghi***
Modernamente ristrutturato l’albergo dispone di sala bar, terrazza solarium, autorimessa privata e a
richiesta, servizio di trasporto clienti. Particolarmente curata è la cucina attenta ai sapori della buona
cucina toscana, privilegiando l’uso dei prodotti naturali. Le camere dotate di ogni confort dispongono tutte di bagno con asciugacapelli, Tv digitale, aria climatizzata, frigobar, cassaforte e radio. Inoltre
la maggior parte delle camere è dotata di un terrazzo con una magnifica vista sulla meravigliosa
campagna toscana. Ristorante al piano terra, sala riservata per la prima colazione.

Pensione completa (bevande ai pasti incluse)
LAZIO — Fiuggi — Hotel Marconi***
Questo hotel si trova al centro di Fiuggi nelle immediate vicinanze delle Terme Fonte Bonifacio
VIII e a pochissima distanza della stazione delle autolinee.
Nel ristorante dell'hotel vengono serviti i piatti tipici della cucina "Ciociara" e tradizionale italiana, scelti e preparati direttamente dai proprietari che assicurano la genuinità dei menù offerti.
Particolare attenzione è rivolta alla dieta dei bambini e delle persone con specifiche esigenze. Le
camere sono semplicemente arredate ma dotate dei servizi essenziali , Tv color digitale, telefono diretto , asciugacapelli, riscaldamento e aria condizionata.

Pensione completa (bevande ai pasti incluse)
CALABRIA - Acquappesa (CS) - Hotel Parco delle Rose ***
All’Hotel Parco delle Rose troverete il perfetto binomio tra vacanza termale e balneare.
Una piccola oasi di verde, fatta di cortesia, ospitalità e di genuina convivialità. Un posto
dove prendersi una piacevole pausa dallo stress quotidiano, per ritrovare il benessere
psico-fisico, rigenerandosi tra le calde acque termali e rilassandosi sotto il sole, accarezzati
dalla brezza del mar Tirreno.
Camere Tutte le camere, sono ampie e confortevoli, sono dotate di: servizi, vasca o doccia, asciugacapelli, ed alcune di tv, di aria condizionata e frigobar.
Ristorante Ricco buffet della prima colazione, aperto dalle ore 07.30 alle ore 9.30 del
mattino. Pranzo e cena con accurato servizio e menù a tre scelte.
Servizi Offerti: trasferimenti per le terme (300 mt) a mezzo minibus esclusivo dell’hotel ad
orari prestabiliti. Miniclub per i bambini a partire dai 4 anni, con parco giochi attrezzato.
Ampio parco verde ombreggiato. Parcheggio privato. Organizzazione gite ed escursioni
(Isole Eolie, boschi di Fagnano Castello, Guardia Piemontese, Bronzi di Riace, etc).
Servizio lavanderia su richiesta. Servizio baby sitting su richiesta. Centro massaggi ed estetica. WiFi gratuito nelle parti comuni.
AcquaPark Laguna Blu - Fuscaldo (CS) Tutti i clienti dell'Hotel Parco delle Rose avranno accesso gratuito all'Acquapark Laguna Blu che si trova a
solo 8 Km dall'Hotel.

Pensione completa44
(bevande ai pasti incluse)
Pensione completa (bevande ai pasti incluse)
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CAMPANIA — Ischia - Hotel Villa Svizzera***
Situato in posizione centrale a pochi passi dal mare dispone di 81 camere tutte confortevolmente arredate che sono disposte in tre corpi immersi
in un ampio parco giardino . Sono dotate di servizi privati , aria condizionata, telefono diretto, asciuga capelli, televisione con ricezione satellitare e a
richiesta frigobar. Complesso architettonicamente molto gradevole, con un parco giardino molto curato, offre un ambiente ideale per dei soggiorni
informali in pieno relax. La struttura dispone di propri impianti termali, recentemente rinnovati e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale,
con piscina coperta dotata di idromassaggio e la possibilità di praticare fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, irrigazioni e cure estetiche.
L'ampia sala ristorante che gode di uno splendido panorama sul mare di Lacco Ameno, accoglie gli ospiti già dal mattino con l'ampio buffet di prima
colazione, sul quale spunta, tra le tante cose, la piccola pasticceria fatta in casa. Il pranzo e la cena, vengono serviti con un menu a scelta e composto di piatti della tradizione ischitana e partenopea. Sempre
presente, inoltre, un ricco buffet di antipasti, verdure ed insalate.
La Piscina all'Aperto.
Alimentata con acqua termale riscaldata, si trova nel rigoglioso parco dell'albergo. Gli ospiti possono
usufruire liberamente dei lettini disposti intorno alla piscina, oppure decidere di rilassarsi sotto il fresco
pergolato del giardino, sorseggiando una bevanda dissentante. Durante la stagione estiva il Bar all'aperto è a disposizione delle richieste dei clienti. L'accesso è possibile dalle 7:00 alle 19:30 durante la
stagione estiva.
La Piscina Termale Coperta
Realizzata in una cornice di pietra e roccia, la piscina coperta è alimentata da acqua termale ad una temperatura
di 32°-34°. E' dotata di idromassaggio, accesso libero dalle 7:00 alle 19:30.
La Spiaggia di San Montano
La Baia di San Montano è caratterizzata da una sabbia finissima ed un fondale basso. Incastonata in uno scenario
spettacolare, è sicuramente una delle spiagge più esclusive dell'Isola d'Ischia. La spiaggia ha uno stabilimento
balneare ed una zona di spiaggia libera. Ma la cala è conosciuta anche per il famoso complesso termale del Negombo uno dei "giardini termali" più
belli dell'isola. La Baia è raggiungibile comodamente con il servizio navetta gratuito.
Supplemento obbligatorio per il Galà di Ferragosto € 50,00 a persona da saldare in agenzia prima della partenza.
In alcuni periodi, al termine dei posti disponibili al Villa Svizzera, le domande alla graduatoria potrebbero essere confermate all’Hotel Parco delle
Agavi, facente parte della stessa proprietà del Villa Svizzera.

Pensione completa (bevande ai pasti incluse)
Per raggiungere Ischia è
possibile richiedere la
prenotazione ferroviaria
con Trenitalia e servizio
trasferimento da e per
la stazione di Napoli. La
prenotazione di tale servizio prevede l’emissione diretta del biglietto
ferroviario con saldo immediato del corrispettivo previsto.

Messaggio pubblicitario con finalità
promozionale. Per le informazioni
precontrattuali e per conoscere le
condizioni economiche dell'offerta si rinvia al documento “Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere richiesto sul punto vendita unitamente a copia del testo contrattuale. Salvo
approvazione Agos Ducato. ITALTURIST SRL opera quale intermediario del
credito NON in esclusiva.
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Modalità di presentazione delle domande di soggiorno
I soggiorni termali in graduatoria sono riservati esclusivamente ai dipendenti e pensionati iscritti alla Fondazione Atm.
Le domande devono essere formulate esclusivamente sul modulo pubblicato in questo catalogo, compilato in tutte le
sue parti e presentate

da lunedì 23 FEBBRAIO a lunedì 16 MARZO

E’ ammessa la fruizione di un solo soggiorno in graduatoria nello stesso anno solare; quanti pertanto fossero ammessi
ad un soggiorno estivo in graduatoria a Bordighera non potranno usufruire di un soggiorno presso strutture convenzionate (in località climatiche o termali) e viceversa. Inoltre, come già negli scorsi anni, soggiorni termali e climatici si
escludono a vicenda.
Le domande devono essere fatte pervenire a Italturist c/o Fondazione ATM - via Farini 9 Milano in uno dei modi seguenti:
 Per posta elettronica all’indirizzo milano@italturist.it inviando scansione del modulo di domanda compilato in
ogni sua parte e firmato;
 Via fax al n° 02.631196855 inviando il modulo compilato in ogni sua parte e firmato verificando che la trasmissione dello stesso vada a buon fine;
 Consegnate direttamente all’ufficio Italturist c/o Fondazione Atm sportello nr. 5 (sul distributore di biglietti
elimina code premere il tasto 5)negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15 e nelle sole
giornate di martedì e giovedì anche dalle 13.45 alle 17.00.
I pensionati dovranno allegare alla domanda di soggiorno copia della ricevuta di versamento del contributo associativo
alla Fondazione Atm, qualora il pagamento della quota non sia stata effettuato tramite addebito sul conto corrente
(RID). I Beneficiari sono invitati a segnalare oltre alla località ed al turno preferito una seconda/terza scelta alternative.
Non potranno essere accettate domande di Beneficiari che non siano in regola con il pagamento di precedenti soggiorni e/o con il pagamento della quota associativa per l’anno 2015. Le domande devono essere compilate in tutte le
loro parti e firmate; Italturist srl non si assume 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.
Hanno diritto al soggiorno a retta agevolata i titolari di matricola e i familiari a loro carico a patto che alloggino nella
stessa camera del titolare. Ai familiari non a carico e agli aggregati si applicano le tariffe “fuori graduatoria”. I bambini
da 0 a 13 anni non compiuti facenti parte del nucleo familiare del titolare, partecipano gratuitamente.
I soggiorni sono articolati in turni fissi di 14 giorni/13 notti (13 giorni di pensione completa ad eccezione di Ischia 15
gg/14 notti). Qualora il numero delle domande fosse superiore alle disponibilità alberghiere, verrà effettuata una graduatoria in base all’età anagrafica (ha precedenza il beneficiario più anziano di età).
Al termine delle cure il Beneficiario dovrà consegnare all’albergo la dichiarazione dello stabilimento termale comprovante l’effettuazione delle cure prescritte dal medico. La mancata consegna comporterà l’addebito al Beneficiario
della quota di contribuzione a carico della Fondazione ATM per il soggiorno usufruito.
Non è più richiesta la consegna all’Ufficio Viaggi Italturist prima della partenza della
copia della prescrizione medica delle cure.
Tutte le informazioni circa le cure disponibili presso le varie strutture e le loro eventuali limitazioni, i servizi offerti, le
rette e i turni sono riportate in apposita sezione del presente opuscolo.
Tassa di soggiorno ed eventuali extra dovranno essere pagati direttamente in hotel.
Per l’hotel Villa Svizzera di Ischia è richiesto il pagamento di un supplemento obbligatorio per il Galà di Ferragosto da
corrispondere prima della partenza all’Ufficio Viaggi Italturist.
Ai Beneficiari che nella domanda di partecipazione includeranno solamente sé stessi verrà obbligatoriamente assegnata d’ufficio una camera singola, se disponibile, per la quale sarà richiesto il relativo supplemento.
Per i dipendenti, il supplemento potrà essere regolato a scelta o direttamente presso l’ufficio viaggi o trattenuto dalle
competenze mensili previo firma della delega; i pensionati dovranno corrisponderlo prima della partenza direttamente
a Italturist - Ufficio Viaggi attivato presso gli Uffici della Fondazione ATM.
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I Beneficiari che pur avendo indicato solo sé stessi desiderano soggiornare in camera doppia con un altro Beneficiario
assegnatario devono indicare sulla domanda il nominativo ed il numero di matricola dell’altro Beneficiario col quale
intendono soggiornare scrivendo “intendo soggiornare con …” nell’apposito spazio dedicato alle note. In caso di mancata assegnazione del posto all’altro Beneficiario indicato o di sua rinuncia, tuttavia, verrà assegnata una sistemazione
in camera singola con pagamento obbligatorio 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.
Di norma il trattamento è di pensione completa con ai pasti 1/2 lt di acqua naturale e 1/4 lt di vino salvo ove diversamente indicato.
ASSEGNAZIONE, CONVALIDA, PAGAMENTI
La conferma di assegnazione in graduatoria che sarà inviata a mezzo lettera da parte di Italturist srl, con annessa valorizzazione economica del soggiorno, deve essere convalidata e vidimata almeno 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno
per poter essere utilizzata quale documento di viaggio da presentare in albergo. In caso di camera singola, il conteggio
del supplemento verrà effettuato al momento della convalida secondo quanto pubblicato nella tabella prezzi.
Il pagamento del soggiorno e la contestuale convalida dell’accettazione, avverranno secondo le seguenti modalità :
Dipendenti
Dovranno presentarsi almeno 30 gg prima dell’inizio soggiorno all’Ufficio Viaggi Italturist c/o Fondazione ATM per
firmare la delega di pagamento e per la vidimazione della lettera di assegnazione del soggiorno
Si ricorda che la rata minima per il pagamento rateizzato dei soggiorni è di € 150,00 come previsto dalla carta dei servizi.
Pensionati
Dovranno presentarsi all’Ufficio Viaggi Italturist c/o Fondazione ATM almeno 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno
per la vidimazione della lettera di assegnazione del soggiorno. L’importo dovuto per il soggiorno dovrà essere pagato
entro la data della convalida/vidimazione in una delle seguenti modalità :
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Mediante BONIFICO BANCARIO in questo caso, l’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere esibita allo
Sportello Viaggi per ottenere la vidimazione della lettera di assegnazione del soggiorno. L’Iban per effettuare il pagamento verrà indicato nella lettera di assegnazione
Con un finanziamento a “tasso zero” che andrà richiesto all’Ufficio Viaggi previa autorizzazione della società finanziaria.
Direttamente presso l’Ufficio Italturist con assegno bancario o contanti. Attenzione il pagamento in contanti non
potrà superare la somma di € 999. NON SI ACCETTANO bancomat o carta di credito.
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DOMANDA SOGGIORNO TERMALE 2015
Cognome_____________________________Nome____________________________________
Cod. Fiscale __________________________________________ Matricola____________
Telefono ____________________________ E-mail___________________________________
Dipendente in servizio

Pensionato/a

LOCALITA’ E TURNI RICHIESTI (Indicare fino a tre strutture e turni in ordine di preferenza)
PRIMA
PREFERENZA

LOCALITA’ E HOTEL :

SECONDA
PREFERENZA

LOCALITA’ E HOTEL :

TERZA
PREFERENZA

LOCALITA’ E HOTEL :

N. TURNO

N. TURNO

N. TURNO

DAL

AL

DAL

AL

DAL

AL

AVENTI DIRITTO CHE PARTECIPANO AL SOGGIORNO (1-2)
COGNOME

NOME

Relazione di parentela
(Titolare, coniuge, figlio/a)

Data di nascita

(se minore di 13 anni)

NON AVENTI DIRITTO CHE PARTECIPANO AL SOGGIORNO (3)
(FAMILIARI NON A CARICO/AGGREGATI DA INDICARE SOLO SE ALLOGGIANO NELLA STESSA CAMERA DEL TITOLARE)

COGNOME

NOME

Relazione di parentela
(Familiare non a carico, convivente, aggregato)

Data di nascita

(se minore di 13 anni)

L’Ufficio Viaggi Italturist è aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.15 e anche dalle 13.45 alle
17,00 nelle giornate di martedì e di giovedì, (sul distributore di biglietti elimina code premere il tasto 5) e risponde negli
stesi orari al n° 02.631196.200. Il numero di fax è 02.631196.855, l’indirizzo di posta elettronica milano@italturist.it
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 30° e il 10° giorno antecedenti la data del soggiorno.
 il 50% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute dal 9° al 4° giorno precedente la partenza.
 Il 100% del prezzo dell’intero soggiorno per rinunce pervenute nei tre giorni precedenti la partenza, in caso di mancata presentazione in hotel, in caso di interruzione del soggiorno per i giorni rimanenti.
Non ci sono eccezioni a riguardo neanche in caso di eventi gravi; non sono inoltre consentite interruzioni di soggiorno,
che verranno equiparate agli annullamenti.
Le rinunce devono essere trasmesse per iscritto all’Ufficio Viaggi Italturist nelle stesse modalità previste per la trasmissione delle domande (Fax, email o personalmente presso lo sportello 5 Uficio Italturist).
La mancata comunicazione scritta della rinuncia comporta l’applicazione della penale massima prevista.
Sui trasporti eventualmente prenotati verranno applicate le penali previste dai vettori che gestiscono il servizio.

(1)
Gli aventi diritto sono il titolare di matricola, il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni a carico, altri componenti del nucleo familiare solo se a carico. Indicare anche se stessi se si prende
parte al soggiorno.
(2)
Se la domanda contiene un solo nominativo automaticamente verrà considerata come richiesta di sistemazione in singola con addebito del supplemento relativo
(3)
I familiari non a carico e gli aggregati che non alloggiano nella stessa camera del titolare devono rivolgersi per la prenotazione, in quanto fuori graduatoria, direttamente a Italturist e non
utilizzare questo tipo di modulo.

NOTE :__________________________________________________________________________________________________________________
Dichiaro sotto la mia responsabilità di essere in regola con i pagamenti per i soggiorni precedenti. Prendo atto che a fronte di mancati pagamenti
la presente domanda non potrà essere elaborata. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza e di accettare le penali previste in caso di annullamento
successivo al ricevimento della conferma di partecipazione al soggiorno, qualsiasi sia il motivo della rinuncia, decorrenti dal 30° giorno prima
dell’inizio del soggiorno con le seguenti modalità:

30% della quota di partecipazione per annullamenti comunicati fino a 10 giorni lavorativi dall’inizio del soggiorno ;

50% della quota di partecipazione per annullamenti comunicati fino a 4 giorni lavorativi dall’inizio del soggiorno

100%della quota di partecipazione per annullamenti comunicati nei 3 giorni lavorativi precedenti l’inizio del soggiorno , o per mancata
presentazione in hotel o per interruzione del soggiorno stesso.
Acconsento, ai sensi del D.Lgs 196/03 al trattamento dei dati riportati nella presente domanda e dell’eventuale documentazione allegata per gli
usi consentiti dalla legge .

Data ________________________

Firma del Beneficiario
_________________________________________
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PATOLOGIE TRATTATE E TURNI PREVISTI

Informazioni e prenotazioni

ITALTURIST srl - Sportello nr. 5 c/o Fondazione ATM - via Farini 9 - 20154 Milano
Tutte le mattine dal Lunedi al Venerdi : 09.00 - 12.15 - pomeriggio solo Martedì e Giovedì : 13.45 - 17.00
tel. 02.631196200 - fax. 02.631196855 - e-mail : milano@italturist.it
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