CASA PER FERIE

D

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

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

gioco, piscine per bambini e adulti,
campo da bocce, minigolf, scacchiera
gigante e uno spazio relax con gazebo
e tavolini.
Le camere che non hanno la vista sul
mare affacciano comunque sul grande
parco e dalle sale bar e relax si gode di
una vista sul golfo davvero unica con lo
sguardo che può spaziare fino a Mentone e la costa francese.

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

La Casa per Ferie di Fondazione ATM
è un vasto complesso alberghiero arroccato sulle pendici montane che sovrastano Bordighera. Si tratta di una struttura moderna dotata di tutti i confort e
in grado di offrire una varietà di servizi
pensati per soddisfare tutte le esigenze,
il luogo ideale dove concedersi un soggiorno sempre piacevole.
Oltre alla nuovissima palestra dotata di
attrezzature per il fitness, aria condizionata e televisore, inaugurata l’anno scorso, vi sono numerosi servizi offerti agli
ospiti: camere dotate di servizi, stanze
attrezzate per i diversamente abili, telefono, tv e cassaforte; parcheggio auto;
attività di animazione; cucina per neonati a disposizione delle mamme; aree
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TARIFFE 2021 – NOVITÀ
Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione ATM ha deliberato che venga applicata
la stessa tariffa giornaliera indipendentemente dal numero di notti prenotate.
PERIODO

STAGIONALITÀ

5/6/2021 – 10/7/2021

MEDIA

11/7/2021 – 28/8/2021

ALTA

29/8/2021 – 3/10/2021

MEDIA

4/12/2021 – 12/12/2021

MEDIA

22/12/2021 – 1/1/2022

ALTA

TARIFFE PENSIONE COMPLETA
STAGIONE MEDIA

STAGIONE ALTA

BENEFICIARIO*
FIGLI DI BENEFICIARI
DAI 3 AI 12 ANNI NON
COMPIUTI A INIZIO
SOGGIORNO

€ 50,00

€ 55,00

€ 25,00

€ 27,50

AGGREGATO**
FIGLI DI AGGREGATI
DAI 3 AI 12 ANNI NON
COMPIUTI A INIZIO
SOGGIORNO
BAMBINI DA 0 A 3 ANNI
NON COMPIUTI

€ 55,00

€ 60,00

€ 27,50

€ 30,00

GRATUITO

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

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