COMUNE DI ROBASSOMERO
Città Metropolitana di Torino
tel. 011 9234407 - Fax 011 9234410
E-mail: ragioneria@comune.robassomero.to.it - www.comune.robassomero.to.it

Prot. n. 4416

Robassomero, 21.6.2016

Gentile Signora, Egregio Signore,
Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha organizzato il soggiorno settembrino per la terza
età in Liguria a
FINALE LIGURE presso l’Hotel CORALLO
nel periodo dal 12 al 26 settembre 2016.
 Elegante albergo a conduzione familiare - a due passi dal mare con accesso alla spiaggia
diretto senza attraversamento di arterie veicolari (sito: ww.hotelcorallofinale.com)
 Sistemazione in camere doppie e singole ampie e ben arredate con servizi privati telefono
diretto, tv color, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata - 80% con balcone tapparelle elettriche.
 Ascensore, sala TV climatizzata, sala bar e sala tempo libero.
 14 gg. di pensione completa bevande incluse: acqua e vino ai pasti.
 Ottima cucina: menù a scelta fra 3 primi e 3 secondi (carne / pesce)
+ contorni.
Buffet di verdure e di dessert tutti i giorni.
 Ricca colazione a buffet dolce e salato con affettati, formaggi ecc.
 Tombolata extra offerta dall’hotel.
 Drink di benvenuto e serata dell’arrivederci.
 2 serate danzanti in hotel - Cucina con specialità Emiliane !
 Assistenza medico sanitaria in collaborazione con l’ A.S.L.
 Assicurazione per eventuali rientri forzati.
 Misurazione pressione arteriosa ogni settimana.
 Visita guidata di Final Marina e dintorni.
 Tombolata con premi + degustazioni + bevande.
 Assistenza in loco da personale nostra agenzia.
 Omaggi liguri ad ogni cliente - Ginnastica settimanale.
La quota di partecipazione per il soggiorno sarà di € 555,00 da versarsi direttamente all’Hotel.
La quota comprende la spiaggia con sdraio ed ombrellone.
Il supplemento per le camere singole è pari ad € 10,50 o ad € 15,00 per le camere doppie ad
uso singola.
Le iscrizioni, da effettuarsi presso l’Ufficio Ragioneria del Comune, inizieranno:
per i RESIDENTI:

dal 25 luglio

al

per i NON RESIDENTI:

dal

al 12 agosto

4 agosto

4 agosto

Cordiali saluti.
Il Consigliere Incaricato
F.to RAFFAELE Giuseppe

