CENTRO ANZIANI BUSCA
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BUSCA
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

Organizza:
SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI
PRESSO L’HOTEL ADRIMER DI S. BARTOLOMEO AL MARE
DAL 13 AL 27 APRILE 2012
Possono essere ammessi a beneficiare del soggiorno marino un numero massimo di 45 persone, aventi almeno 60 anni
di età, autosufficienti, che non presentino controindicazioni cliniche al clima marino.
I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso il Centro Anziani di Busca - piazza S. Maria - o presso il Comune
di Busca - ufficio Assistenza - o sul sito internet www.comune.busca.cn.it.
Le iscrizioni dovranno avvenire DAL 6 FEBBRAIO AL 16 MARZO 2012, presentando all’ufficio Assistenza del
Comune di Busca:
- il modulo di iscrizione compilato;
- il certificato dell’Ufficiale Sanitario attestante le condizioni di salute, l’autosufficienza, la non controindicazione al
clima marino e le terapie in atto (modello predisposto da ritirare insieme al modulo di iscrizione);
- ricevuta del pagamento della quota di partecipazione di € 535,00 ( più € 147,00 per l’ eventuale supplemento
camera singola) da effettuare a favore di “Allasia SAS” sul conto corrente BANCA CARIGE, Filiale di Diano
Marina, codice IBAN: IT27M0617549000000005835180, causale “Soggiorno marino Comune di Busca”.
Visto il numero limitato, prima di effettuare il pagamento per la stanza singola, occorrerà verificare la
disponibilità della stessa presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Busca
In caso di eccedenza di domande verrà seguito l’ordine di iscrizione.
La quota di partecipazione comprende:
 Trasporto andata e ritorno in pullman granturismo
 Assicurazione infortuni
 Struttura centralissima e molto elegante, fronte mare, vicina a mercato,
sala da ballo, farmacia e passeggiata mare
 Sistemazione in camere doppie e singole ben arredate, con servizi privati,
telefono, tv-color, cassaforte e asciugacapelli
 Ascensore
 Tavernetta per danze, bar e portineria 24 ore, sala tv, terrazza solarium
attrezzata
 Dehors e salone tempo libero
 14 giorni di pensione completa con bevande incluse (acqua e vino ai pasti)
e il pranzo del 15° giorno
 3 menu completi a scelta (carne o pesce), verdure a gran buffet, dessert a scelta
 Colazione a gran buffet misto e molto ricco
 Drink di benvenuto e serata dell’arrivederci
 Tombolata con premi, degustazioni e bevande
 Misurazione pressione arteriosa ogni settimana
 1 cenone tipico ligure a lume di candela
 1 rosa a tutte le signore
 Assicurazione per eventuali rientri forzati
 Gita in bus in entroterra ligure
 Gara di carte, gara di ballo e di bocce con premi
 Assistenza medico sanitaria in collaborazione con l’a.s.l.
 2 serate danzanti in hotel con festa
 Assistenza in loco da parte dell’agenzia “Viaggi Piumina”
 Omaggi tipici liguri ad ogni partecipante
 Ginnastica settimanale
 Regalo a chi fa il compleanno in vacanza e foto ricordo grande di gruppo

HOTEL ADRIMER***
Via Sicilia n. 36, San Bartolomeo al Mare (IM)
Tel. 0183-400869

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Rivolgersi presso l’Ufficio Assistenza del Comune di Busca, sito al Primo Piano del Palazzo comunale, via Cavour n. 28
ORARIO DI APERTURA
- da lunedì a venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,15
- mercoledì: dalle ore 14,00 alle ore 17,15

TELEFONO

FAX

0171-948626 0171-948646

