AVVISO
SOGGIORNO DI VACANZA “ BELLA ETA’ ”
LOCALITA’ MARINA 19 GIUGNO – 3 LUGLIO 2022
Il Comune di Deruta informa che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al soggiorno estivo
per gli anziani. Si tratta di un soggiorno in località marina a favore della popolazione anziana e medio
anziana del territorio, con l’intento di offrire e favorire opportunità di svago e di incontro a sostegno
del benessere psico-fisico di questa particolare fascia di età.
LOCALITA’: Zadina di Cesenatico
ALBERGO: Hotel Clipper
PERIODO: 19.06.2022 – 03.07.2022
TIPOLOGIA SOGGIORNO: trattamento di pensione completa comprensiva di bevande ai pasti, di
servizio spiaggia, dei costi del trasporto e di assistenza:
Euro 565,00 a persona per sistemazione in camera doppia;
Euro 535,00 a persona per sistemazione in camera tripla;
Euro 690,00 a persona per sistemazione in camera singola.
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli anziani autosufficienti, ovvero autonomi e in
buone condizioni di salute psico-fisica, come da dichiarazione del medico di famiglia, (che sarà
allegata alla domanda) di età superiore ai 65 anni o di età inferiore se coniugi o conviventi di anziani
ultrasessantacinquenni.
Gli interessati dovranno:


ritirare il modello di domanda (Allegato 1) ed il modello della scheda medica (Allegato 2)
presso l’Ufficio Protocollo del Comune oppure scaricare gli stessi dal sito del Comune
www.comune.deruta.pg.it e trasmetterli entro lunedì 23 maggio 2022 al seguente indirizzo di
posta elettronica: protocollo@comune.deruta.pg.it o consegnarli a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,30 e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30;



prendere visione del programma (Allegato 3).

Entro il 31 maggio 2022 coloro che avranno presentato la domanda saranno contattati dai nostri uffici
per avere conferma della preferenza scelta ed essere informati dell’importo da corrispondere. Si
precisa quindi di NON PAGARE prima di essere contattati.
Entro il 7 giugno 2022 si dovrà versare la somma comunicata e trasmettere la ricevuta di pagamento
del bollettino postale (Allegato 4) al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo@comune.deruta.pg.it o consegnarla a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

PER INFORMAZIONI: TEL. 075/9728626 – 075/9728625

