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SOGGIORNO di VACANZA e CURA
a MONTECATINI TERME (PT)
per PERSONE PENSIONATE o in ETA’ PENSIONABILE
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni per partecipare ai soggiorni di vacanza e
cura che l’Amministrazione Comunale organizza per l’anno 2018 nella località di
Montecatini Terme.
Il soggiorno è riservato alle persone pensionate o in età pensionabile.
Periodo di soggiorno dal 2 al 15 settembre 2018.

Il soggiorno comprende trattamento di pensione completa con vino ed acqua minerale
inclusi, serate danzanti, alcune visite guidate a prezzi agevolati.
Sono disponibili 26 camere, di cui 20 doppie o matrimoniali e 6 singole. Pertanto, i
posti disponibili sono 46 (salva la possibilità di aumento qualora si formassero delle
camere triple).
QUANTO SI SPENDE
Il costo del soggiorno è a carico dell’utente per l’intero importo.
Il Comune si fa carico dell’organizzazione e del trasporto.
SOGGIORNO A MONTECATINI
• Soggiorno all’Hotel Byron 14 giorni e 13 notti;
• Costo complessivo per ogni singola persona € 485,00;
COME ISCRIVERSI
La domanda d’iscrizione va presentata per ogni singola persona, su apposito
modulo, all’ufficio protocollo del Comune di Pineto corredato della seguente
documentazione:
Certificato Medico per le cure termali rilasciato dal proprio medico
curante;
-

Ricevuta di pagamento dell’acconto del 30% (€ 145,50) dell’importo
dovuto;
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Per i MODULI di domanda e per ulteriori informazioni gli interessati possono
rivolgersi presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona e alla Famiglia, recapito
telefonico 085.9497216/208 (dott.ssa Liliana Lelli) oppure sul sito internet
www.comune.pineto.te.it
ENTRO QUALE TERMINE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione per ogni singola persona, corredata obbligatoriamente di
tutti i documenti sopra citati, va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di
Pineto entro e non oltre le ore 12:30 del 06.07.2018, pena l’esclusione.
Nel caso in cui il numero delle domande dovesse superare il numero dei posti
disponibili viene stilata una graduatoria di ammissione in base al criterio dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande al protocollo.
N.B.: L’amministrazione comunale non risponde del rimborso della quota in caso di malattia o
altri motivi validi sopravvenuti che costringano l’utente ad interrompere il soggiorno; in tal caso,
l’utente concorda direttamente con la direzione dell’hotel l’eventuale parziale rimborso.
Pineto, 18.06.2018
Il Responsabile dell’Area
Dott. Mauro Cerasi

L’Assessore alle Politiche Sociali
Daniela Mariani
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