
 

 

 

 

              

                                                                                                                            

 

 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL SOGGIORNO DI 
Montecatini Terme 

 

DAL 29 AGOSTO AL 12 SETTEMBRE 2015 

 

Quote di partecipazione 

Anticipo all’atto dell’iscrizione: € 50 

TIPOLOGIA DI 

STANZA 

PREZZI PER PERSONA 

VALIDI PER MINIMO  

25 PAGANTI 

PREZZI PER PERSONA 

VALIDI PER MINIMO  

30 PAGANTI 

PREZZI PER PERSONA 

VALIDI PER MINIMO  

35 PAGANTI 

SINGOLA 
€ 818,00 a persona  
(max 6 camere singole) 

€ 798,00 a persona 

(max 6 camere singole) 
€ 778,00 a persona 

(max 6 camere singole) 

DOPPIA € 650,00  € 630,00  € 610,00 

La quota comprende: viaggio in pullman e trasferimenti in loco, trattamento di pensione 

completa ed attività di intrattenimento. La tassa di soggiorno (€ 7,00) andrà versata in loco. 

 

MODALITA’ PER LE ISCRIZIONI 

Il modulo per l’iscrizione ed il materiale informativo, relativo al programma del soggiorno 

sono disponibili presso l’ufficio Protocollo/Segreteria e la sala d’attesa del Servizio 
Sociale Comunale durante gli orari di apertura degli uffici comunali.  
Per confermare l'iscrizione è necessario consegnare all'Ufficio Protocollo entro il 31.07.15:  

 domanda di iscrizione compilata 
 impegnative per le cure mediche 

 copia del versamento dell’anticipo di 50 € * 
*il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato entro la data prevista per la partenza secondo le modalità indicate 

nella domanda di iscrizione  

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a: 0432 768011 int. n°4 – email: 

protocollo@comune.castionsdistrada.ud.it 
                                                                                 

    

                                                                                              Comune di Castions di Strada      

                                                                             L’Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie  

Azienda pubblica  

di Servizi alla Persona 

Daniele Moro  

___________________ 

Viale Duodo, 80  

33033 Codroipo - Udine  

tel. 0432 909311  

fax 0432 909306  

 

P.Iva 01668860305   

C.F. 80008300305 

 

info@aspmoro.it 

aspmoro@pec.it 

www.aspmoro.it 

 

 

COMUNE DI 

CASTIONS DI STRADA 

Provincia di Udine 

Soggiorno presso l’Hotel Brasile, 

3 stelle a conduzione familiare, 

vicino al centro ed agli 

stabilimenti termali. 
 

Escursioni nelle vicine località di 

interesse culturale e 

naturalistico. 
 

Cena tipica, brindisi di 

benvenuto e festa 

dell’arrivederci. 

Viaggio A/R in pullman GT aria 

condizionata. 

 

Assicurazione medico-sanitaria, 

assicurazione medico-bagaglio, 

assistenza durante il soggiorno, 

cellulare attivo  

per le emergenze  

7 giorni su 7. 
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