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PERIODICO DI

Speciale cure termali 2016
Tiratu ra 15.000 copie per le famiglie dei beneficiari

Tariffe regime libero Poste Italiane Spa - Spedizione abbonamento postale 70% DCB MIlano

Anno 15 - numero 2 - marzo / aprile 2015 - Tariffe regime libero Poste Italiane Spa - Spedizione abbonamento postale 70% DCB MIlano

Anno 2016 – numero 3 – maggio/giugno 2016 – tiratura 15.000 copie per le famiglie dei beneficiari

LO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA
E LE INIZIATIVE PER IL SOCIALE

CENTRO
POLISPECIALISTICO:
L’INSERTO DA
CONSERVARE

TORNANO I SUSSIDI
PER I MINORI CON
PATOLOGIE
CRITICHE
1

TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI
DALLE SEZIONI

5 PER MILLE:
LA SOLIDARIETÀ
CI APPARTIENE
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Informazioni
e prenotazioni
e
Informazioni
e prenotazioni
prenotazioni
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Farini
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direttamente presso il PoliAmbulatorio (via Farini 9)
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Hotel: AL

SOLE Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: ABANO TERME (PD)

Situato in posizione tranquilla nella zona giardino di Abano terme in prossimità dell’area
pedonale. Dispone di accoglienti sale di soggiorno, bar, televisione, ascensori,terrazze per
elioterapia, giardino attrezzato, reparto termale interno per le cure; fangoterapia, balneoterapia, massaggi curativi ed estetici, cure inalatorie (inalazioni e fango-balneo terapie convenzionate) due piscine termalicomunicanti di cui una coperta.
La diretta conduzione del proprietario è garanzia di cordiale ospitalità, buon trattamento ed
accurato servizio. Tutte le camere, confortevoli ed arredate elegantemente, sono dotate di
balcone, con aria condizionata su richiesta, 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 menù a scelta e ricco buffet di insalate fresche. Prima colazione a buffet. Nella piscina
coperta, vengono organizzate sedute di acqua-gym tre volte la settimana www.hotelalsoleterme.it.

Hotel: COMMODORE Categoria 3 stelle***
Località: MONTEGROTTO (PD)

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Situato in una verde cornice, l’hotel Commodore è una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale A.S.L. per quanto riguarda le cure termali tradizionali quali fangoterapia, bagni termali
all’ozono, cure inalatorie come aerosol ed inalazioni co terme interne. 4 piscine termali interne ed
esterne con idromassaggi, moderno centro benessere con sauna e bagno turco, zona fitness.
L’hotel dispone di 4 sale congressi di diversa capacità, ampi spazi interni e comodi salotti sono a disposizione degli ospiti per rilassarsi, per divertirsi e per socializzare. Nel bar dell’hotel si potranno degustare cocktail, aperitivi, veloci snack. A disposizione due postazioni Internet,
collegamento wi-fI, sala TV con Mediaset Premium per gli amanti del calcio. Tutte
le camere dispongono di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, TV/
SAT, minibar, aria condizionata/riscaldamento, cassetta di sicurezza, ampia terrazza. Ricco buffet a
colazione nella sala colazioni, situata al primo piano. 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. www.commodore.it

Hotel: VERONA Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: RECOARO TERME (VI)

Nel cuore di Recoaro Terme, di fronte ai giardini della via principale e circondato dal
parco comunale, sorge l’hotel Verona uno degli alberghi storici della cittadina termale che,
anche dopo continui rinnovamenti, ha mantenuto il fascino di antica tradizione. Lo stabilimento termale dista 1 km circa e si raggiunge con la navetta gratuita per gli
ospiti. È dotato inoltre di accoglienti sale soggiorno, bar, terrazza-bar e ristorante.
A soli 70 mt dall’hotel locale dove passare allegre serate danzanti. Le camere dispongono di
servizi privati, telefono diretto e TV color digitale, alcune di balcone. Cucina molto
curata con menù sempre vari e scelta tra 4 primi e 4 secondi pranzo e cena e buffet di verdure. Colazione a buffet
www.albergoverona.it

Hotel: NAZIONALE Categoria 3 stelle***
Località: SALSOMAGGIORE TERME (PR)

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

L’Albergo Nazionale si affaccia sul principale viale d’ingresso a Salsomaggiore a
pochi passi dal centro, dalla stazione ferroviaria e dalle vie dello shopping. Navetta per raggiungere le terme. Nell’oasi verde del grande giardino dell’hotel i clienti possono rilassarsi,
leggere e bere un aperitivo. E quando il sole si fa sentire, ripararsi sotto gli ampi tendoni
bianchi. Ascensore, wi- fi, parcheggio privato, garage convenzionato, giardino, solarium,
piscina termale convenzionata nelle vicinanze. L’hotel ha 42 camere e 63 posti letto,
arredi moderni e funzionali, per garantire a ogni ospite il massimo della comodità. In tutte
le stanze sono presenti servizi privati e doccia, telefono, TV satellitare e aria condizionata. Il ristorante offre i piatti della cucina tipica parmigiana e italiana preparati con passione e con l’utilizzo dei migliori ingredienti. Su richiesta anche menù dietetici, tutti con prodotti naturali. www.albergonazionalesalsomaggiore.it
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Sociale
Hotel: ESPERIA Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: TABIANO TERME (PR)

Situato in posizione tranquilla e panoramica a 450 mt dalle terme di Tabiano. l’Hotel Esperia è stato completamente rinnovato. Un ambiente semplice,
accogliente, curato e pulito. Completamente climatizzato e coperto da rete
wi-fi gratuita, è dotato di parcheggio, giardino, ascensore, sale comuni interne, terrazze esterne, bar, solarium, biciclette ad uso gratuito,
servizio navetta hotel-Terme. Nelle 30 camere dell’Hotel Esperia di Tabiano Terme, semplici ma funzionali, viene curata particolarmente la pulizia e
sono dotate di: servizi privati, telefono diretto, cassaforte, TV, asciuga
capelli, wi-fi, climatizzatore, balcone, finestra in tutti i bagni. Tutte
le camere singole sono dotate di letto alla francese. La cura dei dettagli
e la scelta delle materie prime costituiscono la base della cucina sana e genuina dell’Hotel Esperia. Buffet
di antipasti caldi e freddi, di insalate freschissime e di verdure di stagione completano la proposta culinaria.
La colazione a buffet con bevande calde servite al tavolo è arricchita con dolci fatti in casa oltre a spremute,
brioche, marmellate, pane, yogurt, cereali, frutta, ecc. www.albergoesperia.com

Hotel: HOTEL

DELLE ROSE Categoria 4 stelle****

Località: MONTICELLI TERME (PR)

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Gli ospiti dell’Hotel delle Rose possono contare su un’ampia serie di servizi
esclusivi. Terme interne e Centro benessere,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. 2 campi da
bocce e biciclette a disposizione. Tutte le sere ballo gratuito con disco-music. Tra i comfort presenti in tutte le stanze: tv con canali satellitari,
frigobar, cassaforte, asciugacapelli e connessione ad internet. I bagni
sono ampi e confortevoli. Dotato di reparto termale, di 3 piscine termali coperte con idromassaggio, solarium e Linea Beauty Spa. 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. La 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. Inoltre, 2 saune, doccia
aromatica e cromatica, docce emozionali. Il centro benessere dell’Hotel delle Rose ospita anche una palestra per praticare
esercizi tonificanti e rassodanti. L’accesso all’area fitness è possibile in ogni ora della giornata.
www.termedimonticelli.it

Hotel: HOTEL

EDEN Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: CASTROCARO TERME (FC)

L’Hotel Eden spicca proprio in una zona molto suggestiva nell’ariosa Vallata del Montone, coperta da frutteti, vigneti e solcata da corsi d’acqua. Il panorama che si ammira da qui è una bellissima vista sull’imponente fortezza
e l’annesso borgo antico. A soli 200mt dallo stabilimento termale e
dal centro del paese. Parcheggio per le auto, parco privato ampio con
a disposizione calcetto, spinning bikes, ping-pong, solarium attrezzato
e ampia terrazza attrezzata. Le camere sono distribuite su tre piani,
sono particolarmente luminose e arieggiate perché dotate di finestra e balcone con bellissima vista al Castello o al parco e giardino privato, arredo
anni settanta, hanno servizi privati, connessione wi-fi aria condizionata a
richiesta a pagamento. Il ristorante propone piatti della cucina romagnola,
colazione a buffet, pranzo e cena con scelta tra più menù.
www.hoteledenterme.it
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Hotel: BRESCIA Categoria 3 stelle SUP***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: BOARIO TERME (BS)

L’Hotel Brescia tre stelle superiore si trova in Valle Camonica, nel centro di
Boario Terme a soli 100 mt dal parco e dagli stabilimenti termali. Per
i clienti: ampia e bella struttura con spazi esterni attrezzati e ambienti interni
eleganti e confortevoli, sale soggiorno, sala congressi, hall, sala ristorante.
Tra i servizi a disposizione degli ospiti linea gratuita ADSL, parcheggio esterno e garage interno, biciclette a disposizione. Il bar della hall,
arredato con poltroncine in pelle e tavoli in legno, offre un’atmosfera elegante
e raffinata per un aperitivo prima di cena, oppure un cocktail per indugiare in
un dopo cena piacevole e rilassante. Piccoli spazi appositamente allestiti con
libri e riviste garantiscono la riservatezza per chi ama la lettura e la tranquillità.
Le camere, eleganti e raffinate, sono dotate di ogni moderno comfort:
telefono, TV color a schermo piatto, cassaforte, asciugacapelli, prodotti di cortesia per il bagno, frigobar, aria condizionata su richiesta a pagamento, connessione internet wi-fi gratuita per navigare liberamente in tutto l’hotel. Hotel
Brescia è inoltre incluso nel portale Turismo di Qualità, avendo conseguito il marchio Ospitalità Italiana: una certificazione promossa
dalle Camere di Commercio per valutare l’offerta ricettiva e ristorativa di qualità in Italia. Tale riconoscimento è prova del costante
impegno di Hotel Brescia nell’offrire servizi per soggiorni dall’elevato standard qualitativo. Il servizio presenta scelta tra due primi
e due secondi con carrello in modo che il cliente possa vedere e scegliere al momento. Buffet di dolci e frutta. www.hotelbrescia.it

Hotel: POSTA Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: COMANO TERME (PR)

Ubicato al centro del paese, ad 1 km dalle terme di Comano, l’hotel Posta, semplice ma accogliente, offre un’atmosfera serena, simpatica e
familiare. Per il benessere di tutti, una piccola ma accogliente zona
relax con sauna finlandese, due docce cromoterapiche, cyclette,
tapis roulant e attrezzo per massaggi. Taverna privata dove si svolgono serate con animazione e cene a lume di candela con musica.
Per i bambini: saletta giochi e piccolo giardino con altalene e scivolo.
Parcheggio privato, pulmino per raggiungere le terme, collegamento
a internet wi-fi, mountain bike a disposizione. Tutte le camere hanno il
parquet, servizi, telefono, Tv sat, phon e cassaforte, la maggior parte con
balcone. Le famiglie con bambini sono accolte da nuove e spaziose camere.
Cucina semplice e genuina, con tre menu a scelta e possibilità di menu dietetici (particolare attenzione alle
persone intolleranti al glutine). Sala colazione con buffet e angolo bio e una sala ristorante luminosa.
www.postahotel.com

Hotel: AZZURRA Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: SIRMIONE (BS)

L’hotel si trova a due passi dal lago e a 300 mt dal centro termale in zona tranquilla e a traffico limitato. Nei pressi tutti i servizi utili quali farmacia, negozi, giornalaio e
vari bar e gelaterie. A 200 mt la spiaggia attrezzata di Sirmione. A disposizione
dei clienti: parcheggio e garage, wi-fi gratuito, biciclette a disposizione, sala
soggiorno con tv, ampia sala ristorante, ampio scoperto attrezzato con
tavoli e sedie. Le camere sono tutte climatizzate e dispongono tutte di
connessione wi-fi gratuita, di un bagno privato con doccia, cassaforte e
Tv di ultima generazione a schermo piatto. In alcuni periodi, se la disponibilità dell’ hotel Azzurra non è sufficiente, gli ospiti verranno alloggiati presso l’hotel Il Melograno della
stessa proprietà che si trova adiacente a 20 mt. I pasti principali sono serviti sempre all’hotel Azzurra.
La ristorazione è curata direttamente dalla proprietà cuochi da 50 anni. I menù sono tutti i giorni
vari con scelta tra due primi e due secondi oltre al dolce o la frutta. I pasti sono serviti nella sala ristorante dell’ hotel Azzurra ampia
e rinnovata. www.hotelazzurra.it
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Sociale
Hotel: MIRALAGHI Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: CHIANCIANO TERME (SI)

Dall’Hotel Miralghi si possono facilmente raggiungere sia Terme Sant’Elena che le Terme
di Chianciano, il Salone Sensoriale e le nuovissime piscine termali “Theia, il bagno degli
Etruschi”.Tutte queste location sono collegate da piacevoli passeggiate panoramiche anche
se per i suoi ospiti l’Hotel Miralaghi mette a disposizione gratuitamente un servizio
navetta all’interno della città. L’hotel Miralaghi dispone di un centro relax, un’ampia sala bar, una terrazza solarium, l’autorimessa privata, ed un ampio parcheggio gratuito esterno, sala giochi per i bambini. Le camere sono dotate di ogni comfort:
bagno, asciugacapelli, Tv lcd, radio, aria climatizzata, frigo bar e cassaforte, servizio wi-fi
gratuito. Di alta qualità e particolarmente curata è la cucina, attenta ai sapori della buona
tradizione toscana, con possibilità di menu personalizzati, scelta tra due menù a pranzo e cena, buffet di verdure. Colazione a buffet. Per
gli ospiti dell’ hotel ingresso di mezza giornata alle piscine termali “Theia” di Chianciano Terme (bambini inclusi), visite e degustazioni
gratuite presso frantoi, caseifici e cantine del territorio della Val d’Orcia, ingresso scontato del 50% al Museo delle Acque di Chianciano Terme (gratuito per bambini fino a 8 anni), convenzione con sconto del 30% per visitare Città della Domenica, convenzione per
accesso al Parco Nazionale Museo della miniera. www.miralaghi.it

Hotel: ARGENTINA Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: FIUGGI (FR)

Immediatamente al Centro di Fiuggi, adiacente alla piazza centrale a 50 mt dalle terme,
l’hotel dispone di SPA di nuova concezione e piscina esterna con panorama sull’antica
parte Medievale ed interna con i suoi mille getti e le sue lame d’acqua concilia benessere
e innovazione. Ha un ampio giardino privato, arredato con comodi gazebo, servito direttamente dal bar dell’albergo. La colazione è servita al buffet con un’ampia scelta
di cereali, salami e formaggi, bevande calde e fredde e frutta di stagione. L’ hotel organizza
3 intrattenimenti musicali e di animazione, 1 escursione a scelta con pullman
GT. L’Hotel Argentina ha 50 camere, finemente arredate e dotate di tutti i comfort della
categoria, wi-fi in tutti gli ambienti. Dispone di Tv a schermo piatto, aria condizionata,
telefono, radio, nei bagni phon e box doccia. Il ristorante è ampio e luminoso, posizionato su due piani propone doppia scelta di menù
a pranzo e cena colazione a buffet. www.albergoargentina.it

Hotel: VILLA

SVIZZERA Categoria 4 stelle***

Località: ISCHIA – LACCO AMENO (NA)

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

L’ hotel Villa Svizzera è a 8 minuti dal centro (piazza Santa Restituta) e ad appena 5
minuti dalla zona pedonale (corso angelo Rizzoli). Stabilimento termale interno
rinnovato e convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. 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 servito
bar estivo all’aperto. La piscina termale coperta realizzata in una cornice di pietra
e roccia, è alimentata da acqua termale ad una temperatura di 32°-34° è dotata di
idromassaggio, accesso libero dalle 7:00 alle 19:30. Da quest’anno l’ hotel è dotato
di ascensore. Le camere dell’albergo, immerse in un ampio giardino ,sono dislocate in tre “zone” in cui è suddiviso l’hotel: La Villa
Svizzera, Il Giardino delle Fonti e La Colombaia. Tutti i corpi fabbrica sono molto vicini tra loro. In alcuni periodi, al termine delle
disponibilità al Villa Svizzera, le domande alla graduatoria potrebbero essere confermate all’Hotel Parco delle Agavi facente parte della
stessa proprietà del Villa Svizzera con servizio navetta per le terme. La maggior parte delle camere dispone di balcone o terrazzo. Sono
tutte dotate di aria condizionata, SAT-TV, telefono e phon e cassaforte. 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. Supplemento obbligatorio per il Galà
di Ferragosto euro 50,00 a persona da saldare in agenzia prima della aprtenza www.villasvizzera.it
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Hotel: PARCO

DELLE ROSE Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: ACQUAPPESA (CS)

Ubicato ad Acquappesa, tra Terme Luigiane e le spiagge sabbiose di Marina, l’Hotel
Parco delle Rose è l’ideale binomio per una vacanza termale e balneare. Dista 800 mt
dal mare e 200 mt dalle Terme Luigiane. Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree
comuni, un ampio giardino fiorito, parcheggio, accesso gratuito al Acquapark Laguna
Park a 8 km di distanza, intrattenimenti serali, navetta per le terme e per il mare. Le
camere sono provviste di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli,
scrivania mentre alcune presentano un minibar, l’aria condizionata e una
TV. Ogni mattina viene servita la colazione presso la caffetteria in loco con ricco buffet. Specializzato in piatti della cucina italiana e internazionale, verranno proposti menù
vari con scelta tra 4 primi e 3 secondi, 3 contorni. http://hotelparcodellerose.it

Hotel: HOTEL

MIRIAM Categoria 3 stelle***

PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI INLCUSE)

Località: RIMINI (RN)

L’hotel si trova in posizione tranquilla a soli 50 mt dal mare e 600 mt dalle terme
servite da navetta inclusa nelle quote. Inoltre, dispone di spazi comuni sia interni che
esterni: terrazza attrezzata con tavoli e sedie, solarium attrezzata, sala giochi, saletta allestita
per bambini, sala soggiorno, Tv , sala bar attrezzata con tavoli e sedie, sala da pranzo. La
struttura dispone di camere con servizi privati confortevoli, aria condizionata, telefono,
ventilatori, Tv color. (1 camera attrezzata per portatori di handicap). Accogliente giardino
dove viene servita la colazione a buffet. La cucina è casalinga e molto curata, con anche
specialità romagnole con pasta fresca fatte in casa, ed offre menù a scelta fra almeno 2 menù
sia a pranzo che a cena con possibilità di ulteriore variazione dietetica, buffet di verdure e
frutta, sia a pranzo che a cena, ricca colazione a buffet. www.hotelmiriam.com

TARIFFE IN GRADUATORIA - RETTA BENEFICIARIO
TURNO

PREZZO TURNO

1°- 29.05 –12.06

€ 17,00

2°-12.06 –26.06

PREZZO TURNO
€ 17,00

3°-26.06 – 10.07

PREZZO TURNO
€ 23,00

4°-10.07 – 23.07

PREZZO TURNO
€ 25,00

6°- 07.08 – 21.08

€ 34,00

7°-21.08 – 04.09

€ 27,00

8°-04.09 – 18.09

€ 17,00

9°-18.09 – 02.10

€ 17,00

TURNO

PREZZO TURNO

1°- 29.05 –12.06

€ 35,00

2°-12.06 –26.06

€ 35,00

3°-26.06 – 10.07

€ 41,00

4°-10.07 – 23.07

€ 43,00

6°- 07.08 – 21.08

€ 52,00

7°-21.08 – 04.09

€ 45,00

8°-04.09 – 18.09

€ 35,00

9°-18.09 – 02.10

€ 35,00

PREZZO

5°-24.07 – 07.08

€ 27,00

TARIFFE IN FUORI GRADUATORIA
PREZZO TURNO

PREZZO TURNO

PREZZO TURNO

PREZZO

5°-24.07 – 07.08

€ 45,00

TARIFFE HOTEL CONVENZIONATI
TARIFFE IN GRADUATORIA
Retta
beneficiario

TARIFFE FUORI GRADUATORIA

Suppl. singola Riduz. Bambini Retta aggregati
giornaliero
0/13 n.c.*
non a carico

Suppl.
Singola

Riduz. Bambini
0/5 anni n.c. *

Riduz. Bambini
5/13 anni n.c.*

€ 54,00

€ 9,00

50%

30%

€ 52,00

€ 7,00

50%

30%

100%

€ 44,00

€ 12,00

50%

30%

€ 13,00

100%

€ 46,00

€ 13,00

50%

30%

€ 30,00

€ 11,00

100%

€ 48,00

€ 11,00

50%

30%

MONTICELLI TERME Delle Rose

€ 42,00

€ 18,00

100%

€ 60,00

€ 18,00

50%

30%

CASTROCARO TERME Eden

€ 23,00

€ 10,00

100%

€ 41,00

€ 10,00

50%

30%

Visionare il dettaglio
sotto la descrizione
dell’hotel

€ 13,00

100%

Visionare il dettaglio
sotto la descrizione
dell’hotel

€ 13,00

50%

30%

LOCALITÀ

HOTEL

ABANO TERME

Al Sole

€ 36,00

€ 9,00

100%

MONTEGROTTO

Commodore

€ 34,00

€ 7,00

100%

RECOARO TERME

Verona

€ 26,00

€ 12,00

SALSOMAGGIORE

Nazionale

€ 28,00

TABIANO

Esperia

MIRAMARE
DI RIMINI

Miriam

BOARIO TERME

Brescia

€ 24,00

€ 9,00

100%

€ 42,00

€ 9,00

50%

30%

COMANO TERME

Posta

€ 31,00

€ 8,00

100%

€ 49,00

€ 8,00

50%

30%

SIRMIONE

Azzurra

€ 30,00

€ 17,00

100%

€ 48,00

€ 17,00

50%

30%

CHIANCIANO TERME Miralaghi

€ 27,00

€ 10,00

100%

€ 45,00

€ 10,00

50%

30%

FIUGGI

Argentina

€ 24,00

€ 13,00

100%

€ 42,00

€ 13,00

50%

30%

ISCHIA

Villa Svizzera

€ 42,00

€ 18,00

100%

€ 60,00

€ 18,00

50%

30%

ACQUAPPESA

Parco Delle Rose

€ 36,00

€ 17,00

100%

€ 54,00

€ 17,00

50%

30%
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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:
DAL GIORNO 16 MAGGIO AL 13 GIUGNO
È ammessa la fruizione di un solo soggiorno in graduatoria nello stesso anno solare; quanti pertanto fossero ammessi ad un soggiorno estivo in graduatoria
climatici, non potranno usufruire di un soggiorno
presso strutture termali convenzionate e viceversa.
Le domande devono essere fatte pervenire in uno dei
modi seguenti:
• Per posta elettronica all’indirizzo termali@fondazione.atm.it. Affinché la domanda possa essere accettata sarà necessario procurarsi il modulo, compilarlo
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° 02-631196331. Per avere conferma
dell’avvenuta ricezione si suggerisce di telefonare il
giorno dopo l’invio del fax ai numeri 02-631196222,
02-631196370 o 02-631196377.
• Consegnate direttamente presso lo Sportello Anagrafica della Fondazione ATM, via Farini, 9 tutte
le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
12:15 e dalle 13:45 alle 17:00; per accedere allo sportello premere il tasto 1 del distributore di biglietti
eliminacode ed accomodarsi in sala d’attesa fino alla
chiamata. Per informazioni sulle strutture, soggiorni
fuori graduatoria o aggiunta di aggregati rivolgersi
allo sportello “Soggiorni Termali” (tasto 5), ore 8:30
alle 12:15 e dalle 13:45 alle 17:00.
È necessario presentare tutta la documentazione che
attesti il diritto alle quote agevolate (stato di famiglia,
autocertificazione...) qualora non rilevabile dalla anagrafica di Fondazione ATM.
I pensionati dovranno allegare alla domanda di soggiorno copia della ricevuta di versamento del contributo associativo alla Fondazione ATM, qualora il
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pagamento della quota non sia stata effettuato tramite
addebito sul conto corrente (SEPA, ex-RID).
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 2016.
Le domande devono essere compilate in tutte le loro
parti e firmate; Fondazione ATM non assume responsabilità per eventuali domande che non dovessero
pervenire perché inviate all’indirizzo e-mail o al numero di fax sbagliati o essere scartate perché illeggibili
o incomplete, né per gli eventuali errori di compilazione compiuti dal Beneficiario riguardo a località,
periodi e partecipanti richiesti.
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 in aggiunta
alla prima rata della quota relativa al soggiorno oppure
potrà essere regolata prima della partenza, all’Ufficio
Soggiorni Termali Italcamel presso 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.

ASSEGNAZIONE, CONVALIDA,
PAGAMENTI
La conferma di assegnazione in graduatoria che sarà
inviata da parte di Fondazione ATM, con annessa
valorizzazione economica del soggiorno, deve essere convalidata almeno 30 giorni prima dell’inizio del
soggiorno* per poter essere utilizzata come docu-
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mento di viaggio da presentare in albergo.
Il pagamento del soggiorno, e la contestuale convalida dell’accettazione, avverranno secondo le seguenti
modalità:
*con eccezione dei soggiorni con partenza nei
mesi di maggio e giugno 2016.
Dipendenti
Dovranno presentarsi almeno 30 gg. prima dell’inizio
del soggiorno* all’Ufficio Anagrafica di Fondazione
ATM 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,
con un massimo di 6 rate.
*con eccezione dei soggiorni con partenza nei
mesi di maggio e giugno 2016.
Pensionati
Dovranno presentarsi all’Ufficio Soggiorni Termali
Italcamel presso Fondazione ATM 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: assegno-bancomat-bollettino postale-bonifico
(IBAN: IT51E0628524121CC0218021801).
Lo stesso dovrà essere esibito 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 Soggiorni Termali Italcamel.
*con eccezione dei soggiorni con partenza nei
mesi di maggio e giugno 2016.

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 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
Le uniche eccezioni sono concesse in caso di comprovato motivo di salute per se stessi o per famigliari
di primo grado.
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In caso di eventuali partenze anticipate dovute
esclusivamente a:
- casi di malattia grave o infortunio accaduto durante il soggiorno dello stesso e/o dei familiari soggiornanti, comprovato
da certificato medico,
- caso di lutto o grave infermità di un familiare fino al primo
grado di parentela, comprovato da documentazione
Verranno conteggiati i tre giorni seguenti alla partenza come da regolamento del settore turistico.
La documentazione in ogni caso, deve essere fornita
all’ufficio Italcamel c/o Fondazione quanto prima. E’
necessario, inviare copia del voucher aggiornato con
la data corretta del soggiorno con indicazione dei
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.
Le rinunce devono essere trasmesse per iscritto
all’Ufficio Soggiorni Termali Italcamel nelle stesse
modalità previste per la trasmissione delle domande
(e-mail all’indirizzo vacanze@italcamel.com; fax al
n° 02-631196490 o presentandosi di persona negli
orari indicati sopra). La mancata comunicazione scritta della rinuncia comporta l’applicazione della penale
massima prevista.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
AI SOGGIORNI TERMALI
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, a patto che alloggino nella
stessa camera del titolare;
• il coniuge non a carico o la persona convivente
saranno tuttavia soggetti al pagamento della quota
fuori graduatoria.
I soggiorni in graduatoria sono articolati in turni fissi
di 14 giorni/13 notti
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’elen-
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co degli aventi diritto (quali ad es. persone non sul
proprio stato di famiglia e figli maggiorenni non a
carico) va richiesta direttamente all’Ufficio Soggiorni Termali Italcamel successivamente alla conferma
dell’assegnazione del soggiorno da parte di Fondazione ATM. Le richieste relative agli aggregati saranno soddisfatte in base alla disponibilità delle singole
strutture; i prezzi sono indicati nella tabella delle tariffe fuori graduatoria.

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.

SERVIZI COMPRESI
• Sistemazione in camere doppie, triple, quadruple
(anche con letti a castello) con servizi privati, secondo disponibilità. I ragazzi tra 0 e 13 anni non
compiuti sono sistemati in camera con i genitori gratuitamente.
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).
• IVA e percentuali di servizio.
• Gratuità per i bambini in terzo e quarto letto da 0
a 13 anni non compiuti. Oltre i 13 anni pagamento
della quota intera.
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CASTROCARO

Terme di Castrocaro

X

X

X

X

X

CHIANCIANO

Terme di Chianciano

X

X

COMANO

Terme di Comano

FIUGGI

Terme di Fiuggi

ISOLA D’ISCHIA

Hotel Villa Svizzera

MONTICELLI

Hotel Delle Rose

MONTEGROTTO
RECOARO
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Hotel Commodore
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X

X

Terme di Recoaro

X

X

X

X

RIMINI

Terme Talassoterapico

X

X

X

X

SALSOMAGGIORE

Terme di Salsomaggiore

X

X

X

X

SIRMIONE

Terme di Sirmione
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X

TABIANO

Terme di Tabiano
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X
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BRISIGHELLA

Terme di Brisighella

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Terme di Montecatini

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RICCIONE

Terme di Riccione
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X

X

X

X

X

X

X
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MONTECATINI

farini 9

CENTRO
BENESSERE E SPA

X

COLONNA VERTEBRALE
E RIABILITAZIONE

X

DOCCE RETTALI

Terme di Boario

IRRIGAZIONI VAGINALI

BRONCOPNEUMOPATIE
CRONICHE

X

BOARIO / DARFO

SORDITÀ RINOGENA

APPARATO
RESPIRATORIO

X

X

SINDROME INTESTINO
IRRITABILE

X

X

BILIARI

X

X

RENALI
E URINARIE

X

X

GASTROINTESTINALI

X

Terme Luigiane

VASCULOPATIE
PERIFERICHE

Hotel Al Sole

ACQUAPPESA

OSTEOARTROSI
E REUMATISMI

VASCOLARI

ABANO TERME

LOCALITÀ

DERMATOLOGICHE

REUMATICHE
E ARTROSI

PATOLOGIE
E TERAPIE

OTITI

PATOLOGIE TRATTATE

X

X

X

X

X

X
X

X

TURNI PREVISTI
TURNI

LOCALITÀ

ALBERGHI

ABANO TERME

HOTEL
AL SOLE

22-05 05-06 19-06 03-07 17-07 31-07 14-08 28-08 11-09 25-09 09-10 23-10

MONTEGROTTO

HOTEL
COMMODORE

22-05 05-06 19-06 03-07 17-07 31-07 14-08 28-08 11-09 25-09 09-10 23-10

RECOARO TERME

HOTEL
VERONA

26-06 10-07 24-07 07-08 21-08 04-09

SALSOMAGGIORE

HOTEL
NAZIONALE

12-06 26-06 10-07 11-08 25-08 07-09 12-10

TABIANO

HOTEL
ESPERIA

22-05 04-06 19-06 02-07 15-07 28-07 10-08 23-08 05-09 18-09 01-10 14-10

MONTICELLI
TERME

HOTEL
DELLE ROSE

05-06 31-07 14-08 28-08 25-09 23-10

CASTROCARO
TERME

HOTEL
EDEN

29-05 12-06 26-06 10-07 24-07 28-08 11-09 25-09

MIRAMARE
DI RIMINI

HOTEL
MIRIAM

29-05 12-06 26-06 10-07 24-07 07-08 21-08 04-09 18-09

BOARIO TERME

HOTEL
BRESCIA

22-05 05-06 19-06 03-07 17-07 31-07 14-08 28-08 11-09 25-09 09-10 23-10

COMANO TERME

HOTEL
POSTA

21-05 25-06 09-07 23-07 27-08 10-09

SIRMIONE

HOTEL
AZZURRA/
IMELOGRANI

12-06 26-06 10-07 24-07 07-08 21-08 04-09 18-09 02-10 16-10

CHIANCIANO
TERME

HOTEL
MIRALAGHI

22-05 05-06 19-06 03-07 17-07 31-07 14-08 28-08 11-09 25-09 09-10 23-10

FIUGGI

HOTEL
ARGENTINA

22-05 05-06 19-06 03-07 17-07 31-07 14-08 28-08 11-09 25-09 09-10 23-10

ISCHIA

HOTEL VILLA
SVIZZERA

29-05 12-06 26-06 10-07 24-07 07-08 21-08 04-09 18-09 30-10 13-11

ACQUAPPESA

HOTEL
PARCO
DELLE ROSE

19-06 03-07 17-07 31-07 14-08 28-08 11-09 25-09 09-10 23-10
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Soggiorni Convenzionati 2016

Sociale

DOMANDA SOGGIORNO TERMALE 2016
Cognome________________________________Nome____________________________________
Cod. Fiscale____________________________________________________matricola____________
Telefono________________________ e-mail ____________________________________________
Dipendente in servizio

□

Pensionato/a

□

LOCALITÀ E TURNI RICHIESTI (indicare fino a tre settimane e turni in ordine di preferenza)
PRIMA
PREFERENZA

LOCALITÀ E HOTEL:

SECONDA
PREFERENZA

LOCALITÀ E HOTEL:

TERZA
PREFERENZA

LOCALITÀ 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)

34

NON AVENTI DIRITTO CHE PARTECIPANO AL SOGGIORNO (3)

(familiari non a carico 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)

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 che non alloggiano nella stessa camera del titolare devono rivolgersi per la prenotazione, in quanto fuori graduatoria, direttamente a Italcamel e non
utilizzare questo tipo di modulo.
(1)

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

farini 9

Firma del Beneficiario

14

Ulteriori Soggiorni per Fuori Graduatoria
Hotel: HOTEL

SALUS/LA QUERCETA/SAVONA

Categoria 3 stelle***

Località: MONTECATINI TERME (PT)
Gli Hotels Savona, Salus e La Querceta di proprietà della Famiglia Bertini, si trovano a pochi passi
dal centro della città, cuore della zona termale. La loro posizione permette di raggiungere
facilmente l’ingresso autostradale e la stazione. Savona e Salus si trovano proprio davanti all’entrata
delle Terme Redi e La Salute e l’Hotel La Querceta nelle immediate vicinanze, in zona verdeggiante
e tranquilla, vicino alla funicolare per la città antica di Montecatini Alto, dove potrete ammirare uno
splendido panorama. Presso l’Hotel La Querceta, i clienti dei Bertini Hotel potranno rilassarsi nella
piscina all’aperto e usufruire dell’ampio parcheggio gratuito per bus turistici e autovetture.
ASSEGNAZIONE IN FORMULA ROULETTE TRA I TRE HOTEL
- L’Hotel La Querceta*** è la location ideale per coloro che vogliono godere di una vacanza rilassante, a pochi passi dal centro in un
ambiente molto spazioso e luminoso con parcheggio e piscina e gustare deliziosi piatti della nostra cucina in un luminoso ed accogliente
ristorante. Il nostro albergo di categoria tre stelle, da anni gestito dalla famiglia Bertini, si trova a pochi passi dal centro della città. L’hotel
dispone di un’ampia reception, ristorante, sala bar, angolo TV con canali Mediaset Premium sport, PC point, grande veranda esterna,
due grandi terrazze solarium, piscina attrezzata esterna, parcheggio auto, ascensore, servizio di navetta (a pagamento), biciclette a disposizione, WIFI. Le 35 camere, tutte con servizi privati interni, dispongono di balcone, sono accessoriate con impianto di climatizzazione
indipendente, telefono, TV satellitare, cassaforte, asciugacapelli. I cani di piccola taglia sono ammessi (non nelle aree comuni). L’hotel
dispone anche di un parcheggio gratuito per autobus.
- Hotel Salus*** è la location ideale per coloro che vogliono godere di una vacanza rilassante, nella tranquilla zona termale, a pochi
passi dal centro in un ambiente molto spazioso e luminoso e gustare deliziosi piatti della nostra cucina in un luminoso ed accogliente
ristorante. Il nostro albergo di categoria tre stelle, da anni gestito dalla famiglia Bertini, si trova al centro della tranquilla zona termale, a
pochi passi dal centro della città. Gli stabilimenti termali LA SALUTE si trovano a pochi metri dall’hotel. Le Terme REDI sono di fronte. L’hotel dispone di un’ampia reception, ristorante, sala bar, saletta TV con canali Mediaset Premium sport, veranda esterna, giardinetto
interno, ascensore, servizio di navetta (a pagamento), biciclette a disposizione, WIFI. Le 32 camere, tutte con servizi privati interni, sono
accessoriate con impianto di climatizzazione indipendente, telefono, TV satellitare, cassaforte, asciugacapelli. I cani di piccola taglia sono
ammessi (non nelle aree comuni). Parcheggio gratuito per auto e autobus presso il nostro Hotel La Querceta. I clienti possono utilizzare
anche la piscina esterna presso l’Hotel La Querceta
- L’Hotel Savona*** è la location ideale per coloro che vogliono godere di una vacanza rilassante nella tranquilla zona termale, a
pochi passi dal centro e gustare deliziosi piatti della cucina toscana in un accogliente ed elegante ristorante. Il nostro albergo di categoria
tre stelle, da anni gestito dalla famiglia Bertini, si trova a pochi passi dal centro della città. Gli stabilimenti termali LA SALUTE e REDI
si trovano a meno di cento metri dall’hotel. L’hotel dispone di un’ampia reception, ristorante, sala bar, saletta TV con canali Mediaset
Premium sport, veranda esterna, ascensore, servizio di navetta (a pagamento), biciclette a disposizione, WIFI. Le 35 camere, tutte con
servizi privati interni, sono accessoriate con impianto di climatizzazione indipendente, telefono,TV satellitare, cassaforte, asciugacapelli. I
cani di piccola taglia sono ammessi (non nelle aree comuni).Parcheggio gratuito per auto e autobus presso il nostro Hotel La Querceta.
clienti possono utilizzare anche la piscina esterna presso l’Hotel La Querceta.
TURNO

PREZZO TURNO

1°- 29.05 –11.06

€ 52,00

2°-11.06 –25.06

€ 52,00

3°-25.06 – 09.07

€ 52,00

4°-09.07 – 23.07

€ 52,00

5°-23.07 – 06.08

€ 52,00

6°-06.08 – 20.08

€ 52,00

7°-20.08 – 03.09

€ 52,00

8°-03.09–17.09

€ 52,00

9°-17.09–01.10

€ 52,00

10°-01.10-15.10

€ 52,00

Hotel: HOTEL

PREZZO TURNO

PREZZO TURNO

PREZZO TURNO

PREZZO

HOTEL VALVERDE Categoria 3 stelle***

Località: BRISIGHELLA (RA)
Accogliente e confortevole, sulle rive del fiume Lamone, immerso nel verde, accoglie i suoi ospiti in un ambiente
tranquillo e gradevole VICINO ALLO STABILIMENTO TERMALE a due passi dal piccolo borgo di Brisighella.
L’Hotel dispone di bar soggiorno, ampia sala da pranzo, parcheggio, ascensore, sale per congressi e meeting. Un ampio giardino immerso nel verde è l’ ambiente ideale per banchetti, matrimoni e cerimonie.
Si organizzano serate di animazione. Il servizio è accurato, la cucina ricca di piatti genuini ed abbondanti tipici
della gastronomia romagnola. Colazione con buffet, menù a scelta. Camere con telefono diretto, TV color, servizi
privati e balcone.
TURNO

PREZZO TURNO

1°- 29.05 –11.06

€ 50,00

2°-11.06 –25.06

€ 50,00

PREZZO TURNO
3°-25.06 – 09.07

€ 50,00

PREZZO TURNO
4°-09.07 – 23.07

€ 50,00

5°-23.07 – 06.08

€ 50,00

6°-06.08 – 20.08

€ 50,00

7°-20.08 – 03.09

€ 50,00

8°-03.09–17.09

€ 50,00

9°-17.09–01.10

€ 50,00

10°-01.10-15.10

€ 50,00

15

PREZZO TURNO

PREZZO
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Sociale
Hotel: STRAND Categoria 3 stelle***
Località: RICCIONE (RN)
Situato in posizione privilegiata, fronte mare, senza attraversamenti. Accesso diretto alla spiaggia. Ristrutturato e Rinnovato nella stagione 2014. Zona centrale di Riccione, ricca di negozi. 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, sala tv attrezzata, parcheggio
gratuito, sala riunioni/convegni attrezzata. Aria condizionata negli spazi comuni. L’ hotel non ha barriere architettoniche ed è accessibile a persone con handicap.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, frigobar.
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. 1 serata danzante in hotel
a settimana, 1 cena tipica in hotel a settimana, animazione in spiaggia. In spiaggia per grandi e piccoli: risveglio muscolare, balli di
gruppo, aperitivo, tornei di bocce e di pallavolo.
TURNO

PREZZO TURNO

1°- 29.05 –11.06

€ 45,00

2°-11.06 –25.06

€ 48,00

PREZZO TURNO
3°-25.06 – 09.07

€ 57,00

PREZZO TURNO

6°-06.08 – 20.08

€ 75,00

7°-20.08 – 03.09

€ 57,00

8°-03.09–17.09

€ 47,00

4°-09.07 – 23.07

PREZZO TURNO
€ 60,00

5°-23.07 – 06.08

PREZZO
€ 62,00

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)
• Iva

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

RIDUZIONI BAMBINI IN TERZO E QUARTO LETTO:
• Per i bambini in terzo e quarto letto fino ai 13 anni non compiuti GRATUITÀ

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.

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
Tel. 02-631196400 – fax 02-631196490 – E-mail: vacanze@italcamel.com
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2016

Se una Tua Foto è una GRANDE FOTO
non lasciarla morire nel computer, tablet o smartphone!

STAMPA QUI LE TUE FOTO
www.topcolor-fineart.com

TOPCOLOR
tel. Ita 3356254944 tel. Eng 3391374493

TRASFORMA LE TUE FOTO IN UN’OPERA D’ARTE

OFFERTA DEL MESE
Usa il codice (FONDAZIONE ATM) riceverai subito uno scondo del 10% su tutti i nostri
prodotti Fine Art. Carica la tua immagine su www.topcolor-fineart.com, oppure scrivi
a info@topcolor.it o spedisci la tua foto cartacea a:
TOPCOLOR DREAM srl via Toscana 19, 20090, Buccinasco, Milano
Offerta valida fino al 31-12-2016

topcolorfineart
TOPCOLOR DREAM

Topcolor Dream srl
@topcolorfineart1 9

TOPCOLOR FINEART
Topcolor Fine Art

Topcolor Fine Art
farini 9
www.topcolor.it

C.F. 97232420154
Con la dichiarazione dei redditi è possibile sostenere le nostre
attività sociali destinando il 5 per mille dell’imposta sul redditto
delle persone fisiche alla nostra Fondazione ATM di Milano.
DONARE IL 5 PER MILLE NON COSTA NULLA!
La scelta è gratuita e non modifica l’importo dell’IRPEF
dovuto. Si tratta infatti di una quota di imposte a cui lo
Stato rinuncia per sostenere il mondo del sociale.
DONARE IL 5 PER MILLE È SEMPLICISSIMO!
Controlla il modulo della dichiarazione dei redditi come
nell’esempio sotto riportato. Firma sul primo riquadro ed
indica il codice fiscale della Fondazione ATM:

C.F. 97232420154

COSA FACCIAMO CON IL 5 PER MILLE
Interventi a favore degli anziani e delle disabilità
attraverso convenzioni con strutture sanitarie riconosciute
e con interventi mirati.
Aiuti in situazioni di disagio economico sociale
attraverso la commissione tematiche sociali.
Realizzazione di progetti di solidarietà sociale.
Attivazione di progetti di sostegno al volontariato.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

www.fondazioneatm.it

FARINI
f a r i n i 99

340
2

