
                                

Comune di Ravenna 
Assessorato al Decentramento

Soggiorni benessere estate 2019

Le Associazioni di Volontariato 
Ada – Anteas – Auser 
in collaborazione con 

Centri Sociali e i Sindacati Pensionati

organizzano i 
soggiorni estivi per i cittadini

in età pensionabile 



Luglio

Località San Lorenzo in Banale (TN) alt. 800 m 

Hotel Beohotel (***)

Periodo dal 29/06/19 al 13/07/19

Notti 14

Costo camera doppia € 705,00

Supplemento camera singola 

per l’intero periodo € 182,00

Posti disponibili 45

Tassa di soggiorno           € 1,50 al giorno (da pagarsi in loco)

Il soggiorno comprende: trasporto pensione completa, cena tipica 
settimanale, serate danzanti e festa di arrivederci.



Agosto

Località Transacqua (TN) alt. 746 m.

Hotel Belvedere (***)

Periodo dal 25/08/19 al  08/09/19

Notti 14

Costo camera doppia € 780,00

Supplemento camera singola 

per l’intero periodo €   252,00

Posti disponibili 37

Tassa di soggiorno           € 1,50 al giorno (da pagarsi in loco)

Il soggiorno comprende: trasporto, pensione completa, cena tipica  
settimanale. 650 mt dal centro pedonale 



I  soggiorni  si  effettueranno  con  un  minimo  di  30 
partecipanti.

Se  alla  scadenza  delle  iscrizioni  (24  maggio)  non  si 
raggiunge  il  numero  minimo  previsto,  il  soggiorno  verrà 
annullato e l’acconto restituito.

Modalità di iscrizione e pagamento

Acconto € 100,00 da versare ai rappresentanti delle Associazioni 
di Volontariato al momento dell’iscrizione.

Saldo da versare direttamente all’albergatore all’arrivo.

L’acconto sarà restituito interamente nel caso in cui la rinuncia sia 
effettuata entro 7 giorni prima della partenza previa esibizione di 
certificato medico. 

Dopo  tale  data  non  si  darà  più  corso  ad  alcuna  restituzione 
dell’acconto.

Si accettano inoltre prenotazioni di cittadini in età pensionabile non 
autosufficienti purché con accompagnatore.

Sono ammessi anche i nipoti.

Le iscrizioni si riceveranno da
lunedì 15 aprile 2019 dalle ore 8.00

presso gli uffici decentrati
del  Comune di Ravenna.
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