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Cari Soci,
Vi informiamo che anche per fanno 2OL9 organizrer€mo il Soggiorno Marino a Cattolica.
Abbiamo opzionato le seguenti 2 strutture:- HOTEL ARAGOSTA (3*), lo stesso dello scorso anno in Via del Turismo, 7

direttamente trattando con il responsabile della struttura.- HOTELPL,AZA (g*) in Via Cardueci, 149. tramite lAgenzia Itermar su proposta del
presidente di Sezione di Trento

Entrambi gli hotel sono vicini al mare e alla zona di passeggio. Entrambi sono a circa 50 m.
dalla spiaggia bagno "Alta Marea".
Nel costo sono compresi, per entrambi gli alberghi, l'ombrellone e 2lettini per camera (incluse
quelle in camera singola).
Abbiamo previsto due turni:
1^ turno:
2^ turno

Dal 09/06 alL6/06
dal16/06 ar23/AG

per chi lo desiderasse c'è anche la possibilità di effettuare il soggiorno di 2 settimane
dal09/06 al23/06.

Il costo è comprensivo della tassa di soggiorno che viene pagata al massimo per T notti, non
comorende iI costo del pullman che sarà quantificato solo alla chiusura delle iscrizioni.
Riteniamo comunque che il costo non sarà superiore ad € 50,00 per persona.
I costi indicati comprendono servizi di entrambi gli hotel:

condizionata

contorni caldi e freddii prima colazione con brioche e dolci fatti in casa. All'hotel
Aragosta servizio a self service, mentre all'hotel Plaza i primi ed i secondo serviti al
tavolo

Village" dotato di piscina, idromassaggio, palestra, parco-gioehi, animazione, balli fi
EruPPo, acquarym

Periodo Hotel Aragosta HotelPlaza

1^ settimana
Dal 09/06 al L6/06

Euro 304,50 (per persona in
camera doppia )

Euro 294,00 (per persona in camera
doppia )

2^ settimana
Dal 17105 al24lAG

Euro 343,00 (per persona in
camera doppia )

Euro 308,00 (per persona in camera
doppia )

2 settimane
Dal 10/06 al2a/06

Euro 540,50 (per persona in
camera doppia )

Euro 595,00 (per persona in camera
doppia )

Supplemento singola
dal 10/06 altTlOG Euro 80 (a settimana) Euro 70 (a settimana)
Dal17/06a|24/O5 Euro 90 (a settimana) Euro 70 (a settimana)
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inoltre per hotel Arasosta:

inoitre per hotel Plaza:

Riduzione bambini e adulti in terzo e quar"to letto:
- fi.no a 2 anni gratis
' da 3 anni a 10 anni riduzione del 50%
- da 11 anni a 15 anni riduzione del 30%
' da 16 anni riduzione del 10%.

L'anno scorso avevamo opzionato anche llhotel Diplomat. cosa che non abbiamo fatto
quest'anno. Se qualcuno lo desidera ci deve informare perché eli faremo avere un preventivo
personalizzato.
Inoltre si ricorda a coloro che richiedono la stanza sineola che il posto in spiaesia (ombrellone
e lettinil è per 2 persone e pertanto dowanno dividere lo spazio con eventuali altre sineole del
gruppo. altrimenti dovrà pagare un supolemento che provvederà a liouidare direttamente in
spiagsia nresso Ia direzione del baeno.

E'possibile effettuare le prenotazioni entro il 15.04.19 (anche oltre ma non poesiamo garantire
immediatamente la disponibilità dei postil. Tutti coloro che prenoteranno e verseranno
llacconto di € 50.00 cadauno entro il 15.02.19 awaruro diritto ad un ulteriore sconto minimo
del 3% oltre a quello che verrà praticato al socio e familiare convivente.
PEB PRENOTARE:

- Telefonare al numero verde 8O0OL2777lasciando un messaggio se non ci trovate,' Telefonare al signor Tamanini Bruno (O+0fgaSf 11) ad ore pasti.- Telefonare al signor Fauri Oliviero 3357280173

Per confermare la partecipazione si presa di effettuare il versamento di un acconto di € 50.00
per partecipante sul nostro conto corrente Credito Valtellinese sede di Bolzano Via Alto Adige,
43 IBAN: IT 55 T 052f6 11600 000000001313 con causa-le accontn soggiorno marino anno 2019

Sperando nella consueta partecipazione e in attesa delle Vostre prenotazioni inviamo un
cordiale saluto.
Nel seguito potrete trovare alcune foto dei due hotel convenzionati.

Il Presidente
Renato Selmirr "D- 1 /l/ftt '.1' +uttc"'

Bolzano,ZS novembre 20 18


