ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

ASSICURA IL SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO PER IL

SOGGIORNO MARINO
N° 50 PERSONE

ANNO 2022
NELLA SEGUENTE LOCALITA’

MONTESILVANO MARINA (PE) - ABRUZZO

GRAND HOTEL ADRIATICO 3 stelle superiore
VIA CARLO MARESCA, N. 10
POSIZIONATO DIRETTAMENTE SUL MARE DAL PRANZO DEL 15 ALLA COLAZIONE DEL 25 GIUGNO 2022

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 530,00 (PRO CAPITE)
Il GRAN HOTEL ADRATICO è un albergo 3 stelle superiore, sorge direttamente sul mare. È dotato di tutti i
comfort: grandi spazi interni ed esterni, ristorante, bar piscina e ascensore. Le camere sono dotate di
telefono, TV color, servizi privati, balcone ed aria condizionata.
L’Hotel dispone di spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e sdraio, con accesso diretto dall’hotel, senza
attraversamento di strada. L’hotel dispone di animazione diurna e serale. Serate danzanti con musica dal
vivo. Trattamento di pensione completa: dal pranzo del I° giorno alla colazione dell’ultimo –un primo piatto
a scelta tra 3 alternative e un secondo a scelta tra 3 alternative, contorni serviti al tavolo, frutta o dolce e
colazione a buffet - bevande ai pasti, ½ acqua mineralizzata e 1/4 vino. Servizio spiaggia con n. 1
ombrellone e 2 sdraio ogni 2 persone. Assicurazione viaggio - medico non stop.
TARIFFE: Soggiorno in camera doppia: € 530,00 per persona- in camera tripla: € 500,00 per persona – in
camera singola: € 680,00
N.B. La struttura garantisce una gratuità ogni 25 paganti per camera doppia. Gli importi delle gratuità
saranno ridistribuiti a tutti i partecipanti.
POSSONO PARTECIPARE I CITTADINI IN ETA’ PENSIONABILE
Stante l’urgenza di comunicare e prenotare le camere necessarie, al fine di agevolare le attività di
prenotazione dei posti, gli interessati sono invitati ad effettuare la propria iscrizione presso l’ufficio Servizi
Sociali dalla data del presente avviso e, comunque entro il 23 maggio 2022, versando la somma di € 100.00
a titolo di deposito, che il Comune provvederà a riversare alla struttura per conto dei partecipanti. Il saldo
sarà regolato dall’interessato direttamente presso la struttura.
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il n. 0776/351861
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
F.to Avv. Claudia SOFIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO - ASSISTENZIALE
F.to D.ssa Alba OLANDESI

