
Dove si va, in che periodo, quanto costa?
Località marine hotel periodo prezzo Suppl. singola

CESENATICO 1(FC) NEW BRISTOL 14/06-28/06 € 695,00 € 160,00 
BELLARIA  (RN) COLUMBIA 28/06-12/07 € 670,00 € 110,00 
SENIGALLIA (AN) ANCORE 28/06-12/07 € 758,00 € 160,00 

GABICCE MARE (PU) CLUB 12/07-26/07 € 747,00 € 140,00
CESENATICO 2(FC) DIAMANTE 26/07-09/08 € 655,00 € 160,00 

Località montane hotel periodo prezzo Suppl. singola

RONCONE (TN) GINEVRA 29/06-13/07 € 655,00 € 180,00 

E gli hotel dove si trovano?
hotel indirizzo telefono sito internet

NEW 
BRISTOL

via del Fortino,7 Cesenatico 0547/672444 www.welcompany.it

COLUMBIA via Vespucci, 31 Bellaria Igea 
Marina

329/6558784 www.hcolumbia.com

ANCORE Lungomare Mameli, 243 
Senigallia

071/660040 www.hotelancore.it

CLUB via Panoramica, 33 Gabicce Mare 0541/954622 www.gabiccemare.com

DIAMANTE via Nicoloso da Recco, 10 
Cesenatico

0547/700092 www.hoteldiamantecesenatico.com

GINEVRA via Nazionale, 14 Roncone 0465/901017 www.albergoginevra.com

Per iscriversi, quando e dove bisogna presentarsi?
per i turni di il giorno alle ore presso*

CESENATICO 1 e BELLARIA 12 Maggio 10.30-12.30 Salone Matteotti

SENIGALLIA E GABICCE MARE 14 Maggio 10.30-12.30 Salone Matteotti
CESENATICO 2 e RONCONE 15 Maggio 10.30-12.30 Salone Matteotti

* Il Salone Matteotti si trova in via I° Maggio, 5.

*  Con riserva di posti per i casi con progetto di servizio sociale.

IMPORTANTE: I SINGOLI TURNI DI SOGGIORNO SI EFFETTUERANNO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO 
DEL NUMERO MINIMO DI 25 PERSONE ISCRITTE.

Come si paga? E se mi ritiro dopo aver pagato?
Al momento della conferma dell’iscrizione, e comunque entro 30 giorni dalla partenza (fatta eccezione per il solo turno 
di CESENATICO 1), ogni partecipante dovrà versare l’intero importo del soggiorno tramite apposito bollettino postale o 
bonifico bancario. Una copia della ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata all’Associazione (anche via fax o via 
e-mail, indicati nell’ultima pagina di questo foglio informativo).
Per ritiri prima della partenza, è previsto il rimborso totale da parte dell’agenzia solo per motivi di salute (su presentazione
della relativa certificazione medica). Se il ritiro avviene dopo la partenza, sempre e solo per motivi di salute sopravvenuti
nel corso del soggiorno e documentati da certificato medico od ospedaliero, l’agenzia rimborserà la quota relativa al 
periodo non goduto.

Quali servizi sono compresi nel prezzo?

Servizi non compresi:

• Soggiorno in strutture di categoria 3 stelle.
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati.
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti.
• Festa di benvenuto e di arrivederci.
• IVA, tasse e servizio.
• Assicurazione: morte - invalidità permanente (con una franchigia fissa del 5%) - se il caso lo richiede, rimpatrio con  
   ambulanza (dietro richiesta accompagnata da certificazione medica) e rientro della salma (verrà garantito il costo del 
   trasporto).
• Assistenza medico - sanitaria in collaborazione con le ASL locali.
• Due gite di mezza giornata o una di una giornata intera con pranzo al sacco in località d’interesse culturale o folcloristico  
   limitrofe al luogo di soggiorno. 
• Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio o lettino ogni 2 persone) per le località marine.
• Accompagnatore 24 ore su 24.
• Misuratore di pressione a disposizione del gruppo in hotel.
• Trasporto A/R con pullman Gran Turismo.

• TASSA DI SOGGIORNO: ove richiesta, da versare direttamente in hotel.

Le graduatorie così formulate, verranno esposte nelle sedi comunali (settore Socioeducativo, PUNTO IN COMUNE, centri
di aggregazione anziani, sito ufficiale del Comune di Cinisello www.comune.cinisello-balsamo.mi.it) e nelle sedi dell’ 
Associazione entro una settimana dalla ricezione di tutte le domande d’iscrizione. Sarà cura della stessa contattare gli aventi 
diritto ai turni di soggiorno per stabilire la modalità di pagamento. Chi dovesse presentare la domanda di soggiorno dopo 
le date definite, sarà automaticamente posto in coda alla graduatoria.

Alcuni chiarimenti sulla formulazione delle graduatorie:

• Se uno dei due partecipanti non è residente a Cinisello la precedenza verrà data a coloro che sono entrambi residenti.
• Se viene richiesta la sistemazione in camera doppia o matrimoniale, ai fini della graduatoria vale l’età del più anziano dei 
   due.

La dichiarazione dello stato di salute:

La dichiarazione sul proprio stato di salute sostituisce il certificato medico di buona salute. La stessa serve a certificare
che chi partecipa ai soggiorni sia autosufficiente e non necessiti di assistenza medica o legata alla cura della persona. 
Ricordiamo infatti che i soggiorni sono pensati esclusivamente per persone autosufficienti e gli organizzatori non 
possono farsi carico in alcun modo di esigenze sanitarie o mediche degli ospiti.

ANCHE PER QUEST’ANNO:
Le domande verranno ritirate senza rispettare alcun ordine di precedenza.

Una volta terminata la raccolta, verranno compilate delle apposite graduatorie (una per ogni turno di soggiorno) sulla 
base dei seguenti criteri di priorità: 

   1. Residenza nel comune di Cinisello Balsamo.
   2. Precedenza ai cittadini che non hanno mai partecipato ad iniziative comunali simili negli ultimi due anni.
   3. Maggiore anzianità.

PER INFORMAZIONI:
ASSOCIAZIONE A.U.S.E.R.
Via San Paolo, 6
Tel. 02-66.04.11.59 
fax 02-61.29.71.66
e-mail: auser3@yahoo.it
sito: www.ausercinisellobalsamo.com

giorni di apertura: 
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
dalle 15:00 alle 17:00
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