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                                                                                                      Piombino Dese, 27.03.2019 

 

 

 

Gent.le Signor/Signora 

 

 

 

OGGETTO: Soggiorni climatici estate 2019. 
 

 

Cari concittadini anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Piombino Dese, ha organizzato 

i soggiorni climatici rivolti alla popolazione residente, un’occasione per trascorrere in compagnia piacevoli e 

serene giornate di vacanza.  

 

Il luogo di vacanza prescelto per la montagna: 

 

- ANDALO dal 15/06 al 29/06/2019. Quota: € 800,00 (+ € 200,00 per singola oppure + € 325,00 per doppia 

uso singola), HOTEL LA BUSSOLA***; 
 

Dal 08 al 18 APRILE sarà possibile preiscriversi compilando il modulo che Vi verrà consegnato 

all’Ufficio Assistenza Sociale, contestualmente si dovrà versare una caparra di € 100,00 su bollettino 

dell’Agenzia. Si ricorda che i posti disponibili sono soggetti a limitazione. 

 

N.B. Per usufruire della camera singola avranno la precedenza coloro che si presenteranno con un 

certificato medico LEGGIBILE attestante l’effettiva necessità di usufruire di una singola e comunque 

sempre in ordine di arrivo. Ulteriori prenotazioni di camere singole saranno soggette alla disponibilità della 

struttura ospitante. 

 

• In caso di rinuncia di un soggiornante, i rimborsi saranno effettuati solamente dopo la presentazione di 

un certificato medico e FINO A TRE GIORNI prima della partenza. Oltre i tre giorni prima della 

partenza l’eventuale rimborso sarà valutato dall’Agenzia 3V S.r.l. 

• L’interruzione del soggiorno per motivi personali da parte di un soggiornante comporterà la perdita 

della quota di partecipazione versata. Qualora i motivi del rientro anticipato siano dovuti ad accertate 

cause di gravità eccezionale (ricovero ospedaliero, decesso di un famigliare) il soggiornante avrà diritto 

al rimborso pari al 50% del costo giornaliero delle giornate di cui non ha usufruito. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Assistenza Sociale  

(c/o Villa Fantin, tel. 049/9369434). 

 

NB: Coloro che volessero soggiornare al mare possono rivolgersi al Centro Anziani e contattare 

direttamente la signora Stocco Zelia  380/7103410 

 
 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

    Claudio Bastarolo 
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Piombino Dese, 27.03.2019 

 

 

 

 

Gent.le Signor/Signora 
 

 

 
OGGETTO: Saldo soggiorni climatici estate 2019. 

 

 

 

 

 

 
SI INFORMA CHE IL SALDO E LA FIRMA  

SUL CONTRATTO DEL SOGGIORNO 

 
SARA’ EFFETTUATO IL GIORNO 

 

MARTEDI’ 07 MAGGIO 2019 

 
ORE 9:00 – 11:00 

 
PRESSO SALA CONSIGLIARE 

 


