COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Area Amministrativa Servizi alla Persona - Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rende noto
Che anche per il 2022 vengono organizzati dei soggiorni marini per anziani.
Il luogo di villeggiatura prescelto è Hotel Adriatic a Miramare di Rimini, categoria tre
stelle ed il periodo di vacanza è fissato dal 18 Giugno 2022 al 2 Luglio 2022.
L’Hotel Adriatic recentemente ristrutturato è a Miramare di Rimini in posizione fronte
mare.
L’Hotel dispone di ascensore, sata ristorante climatizzata, soggiorno, bar, tv, spazio esterno
allestito con sedie e tavolini.
Le Camere sono ristrutturate di recente (anche quest’inverno sono stati eseguiti dei lavori)
e dotate dei principali comfort tra cui, aria condizionata sempre inclusa nel prezzo senza alcun
supplemento, televisore Icd, cassetta di sicurezza, telefono, balcone, asciugacapelli e servizi
privati tutti con box o doccia.
E’ dotato di una sala ristorante molto confortevole completamente climatizzata. Il
ristorante apre le porte offrendo una gustosa colazione internazionale, per poi presentare un’ampia
scelta fra menù di carne e di pesce a pranzo e cena. Particolarmente curato il buffet di verdure
calde, fredde e di sfizioni antipasti.
Il prezzo di pensione completa ammonta a €. 699,00 a persona per il periodo di n. 15 giorni,
comprensivo di:
- soggiorno di 15 giorni e 14 notti dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
- sistemazione in camere doppie con servizi privati;
- Per le camere singole è previsto supplemento di €. 266,00;
- trattamento di pensione completa con colazione a buffet dolce e salata, menù a scelta
(carne e pesce) e buffet di colazione;
- bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ minerale a persona;
- drink di benvenuto in albergo;
- 1 gratuità ogni 25 persone in camera doppia;
- serata speciale di “arrivederci” in albergo;





ASSICURAZIONE DI BASE E INFORTUNI
RIMPATRIO in ambulanza (solo se si seguono le indicazioni fornite dall'agenzia) In caso
contrario non si garantisce il rimborso della prestazione. Con medico o infermiere - in
seguito a malattia non pregressa, solo in caso di ricovero ospedaliero e solo su
autorizzazione scritta del medico che ne dichiara l'esclusivo trasporto a mezzo ambulanza
da ospedale a ospedale. La prestazione non è dovuto qualora l'ospite o i familiari
addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la
quale il paziente è ricoverato;
assistenza sanitaria in accordo con la ASL locale - a pagamento fornita tramite gli
ambulatori di Guardia medica estiva, presenti nella varie località;
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SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 LETTINI ogni 2 persone)

Gli interessati possono presentare domanda sugli appositi moduli in distribuzione
all’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento telefonico al cellulare 338 8365252 entro e non
oltre il 20 Maggio 2022.
La domanda deve essere corredata di certificato medico, copia della tessera sanitaria personale e
carta d'identità.
Al momento della presentazione della domanda, da riconsegnare direttamente all’Ufficio
Servizi Sociali, dovrà essere versato un anticipo di €. 50,00, che verrà detratto dalla quota
complessiva.
Torrita di Siena lì 28 Aprile 2022
f.to Il Responsabile
Area Amministrativa Servizi alla Persona
Roberta Dionori

