dal 7 al 21 giugno 2015
L’Amministrazione Comunale di Solbiate organizza
un soggiorno climatico per i pensionati in località:

RICCIONE Presso l’Hotel “CARLTON” ***
www.hotelcarltonriccione.it

L’Hotel Carlton si trova vicino al mare a soli 5
minuti dal centro. Le camere sono tutte
climatizzate dotate di: TV satellitare, frigobar,
cassaforte a combinazione, telefono
diretto,
phon, box doccia, balcone.
L’Hotel dispone di un ampissimo soggiorno, con
ascensore, Tv satellitare e possibilità di fare una
ricca e abbondante prima colazione a buffet sia
nella hall che fuori in giardino.
Al primo piano vi è la sala ristorante ampia e
spaziosa.

Il soggiorno avrà durata di 14 notti - 15 giorni.
La quota di iscrizione comprende:
 trasporto andata e ritorno in pullman GT;
 sistemazione in camere con servizi privati, Tv color, telefono diretto,
cassaforte, asciugacapelli;
 trattamento di pensione completa con bevande ai pasti;
 2 menù a scelta, buffet a self service di antipasti caldi e freddi e buffet di
verdure sia a pranzo che a cena. Colazione a buffet dolce e salato.
 servizio spiaggia (ombrellone e lettini);
 l’hotel dispone di soggiorno con TV, hall, ampia sala ristorante
climatizzata, bar, ascensore e biciclette;
 assicurazione;
 drink dell’arrivederci.
La quota relativa all’intero soggiorno è fissata in:
- Euro 600,00 per pensionati residenti in Solbiate;
- Euro 730,00 per non residenti e/o non pensionati.
Sono disponibili poche camere singole al seguente costo:
- Euro 705,00 per pensionati residenti;
- Euro 835,00 per non residenti e/o non pensionati.
La richiesta della camera singola deve essere fatta al momento della
prenotazione. L’assegnazione verrà effettuata solo all’atto della prenotazione e
seguendo l’ordine di presentazione della richiesta. Sarà data comunque
precedenza ai residenti in Solbiate.

All’atto dell’iscrizione ciascun partecipante dovrà versare la somma di Euro 100,00
a titolo di prenotazione.
In caso di eventuali persone non iscritte al soggiorno che dovessero usufruire del
servizio di trasporto (andata e/o ritorno) dovrà essere comunicato il relativo
nominativo entro il 23 maggio 2015 e ciò ai fini assicurativi nonchè versata la
quota del trasporto fissata in € 30,00 a tratta.
I modelli di iscrizione ed i bollettini per il versamento dell’acconto sono disponibili
presso l’ufficio segreteria esclusivamente nei seguenti giorni:
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30 (lunedì anche dalle 17.30 alle 18.30)
ed il sabato dalle 9.00 alle 12.00.
Per l’iscrizione occorre consegnare agli uffici comunali la domanda di
partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte con allegata
l’attestazione del versamento di Euro 100,00 sul conto corrente postale n.
15262223,

entro e non oltre il 30 aprile 2015
Il saldo dovrà essere versato successivamente, sempre mediante bollettino di c/c
postale.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’ufficio segreteria del
Comune di Solbiate (tel. 031/940249).

