L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Lodi
O R G A N I Z Z A

Soggiorno Montano
presso
Hotel Continental – Hotel Negresco

Andalo (Trentino)
PERIODO: dal 29 Giugno 2013 al 17 Luglio 2013
L’Hotel Continental, a circa 200 metri dal centro del paese, gestito con conduzione familiare, si rileva particolarmente interessante sia
d’estate che d’inverno per l’incomparabile scenario dolomitico sulle Dolomiti di Brenta e per la sua ubicazione accanto alla partenza dei
moderni e veloci impianti di risalita verso la Paganella. L’Hotel completamente ristrutturato ed ampliato è dotato oltre che di ampia sala
ristorante e bar, anche di una sala ritrovo ed una sala TV; le stanze disposte su due piani sono servite da ascensore e tutte con servizi,
telefono e TV color; i menù sono di cucina tradizionale. Oltre al giardino anche un ampio parcheggio privato.
L’Hotel Negresco, di nuova costruzione situato in posizione panoramica con bellissima vista verso le Dolomiti del Brenta , è ubicato in una
zona tranquilla a pochi passi dal centro del paese e dal centro sportivo .L’Hotel Negresco, gestito direttamente dai proprietari,dotato di
centro benessere, dispone di stanze tutte complete di servizi e cassaforte, telefono e TV SAT, bar, sala caminetto, sala da pranzo,
ascensore, giardino, parcheggio e garage privato.La cucina è curata personalmente dai proprietari.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA CAMERA SINGOLA

€. 772,00
€. 967,00

La quota comprende:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindisi di benvenuto con presentazione della località e del programma;
Pensione completa, con bevande ai pasti;
Viaggio di andata e ritorno in autobus granturismo;
Assistenza giornaliera di accompagnatore/animatore dei servizi sociali del Comune di Lodi;
Assistenza durante il soggiorno di animatori dell’Agenzia;
Una gita di mezza giornata con guida turistica;
Guide turistiche per le escursioni previste;
Tombola con premi, tornei vari e premiazione vincitori tornei;
Misurazione pressione in Hotel;
Assicurazione;
Serate danzanti con intrattenimenti;
Andalo Card;
Assistenza medica come da contratto nazionale;
Attività motorie e ricreative;

ATTENZIONE: NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATI PAGAMENTI IN CONTANTI SUPERIORI AD €. 1.000,00 (recenti disposizioni
legislative)

PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI:
UFFICIO POLITICHE SOCIALI Via Volturno,4
(TEL. 0371/409329).
Il lunedi’
dalle ore 9.00 alle ore 16.15
Il martedì e il giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,30
Il mercoledì
dalle ore 9,00 alle ore 17,15
Il sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Apertura Iscrizioni
Lunedì 22 Aprile 2013 dalle ore 9.00 alle 12.00
presso il Centro Diurno Anziani “Age Bassi”

Via Paolo Gorini,19
Da Martedì 23 Aprile 2013 a Venerdì 28 Giugno 2013

presso l’Ufficio Politiche Sociali Via Volturno,4

