FALCADE
DAL 30 GIUGNO AL 14 LUGLIO
ALBERGO SAN GIUSTO ***

BIBIONE
DAL 1 AL 15 GIUGNO
HOTEL DANIELI ***

Falcade si trova a 1100 metri d’altitudine. L’Albergo
San Giusto è situato a 200 metri dal centro del paese,
in una zona tranquilla e appena discostata dalle strade
di maggior scorrimento senza perdere la sua
caratteristica di facile accessibilità. L’hotel offre ai suoi
ospiti tutti i comfort necessari per godere appieno di
una vacanza sulle Dolomiti: ampia hall, sala
ristorante, sala soggiorno, sala tv con maxi schermo,
sala giochi, bar, ampio parcheggio per pullman ed
auto.

A 50 mt dalla più bella spiaggia dell'alto Adriatico, l'Hotel
Danieli è uno degli alberghi di Bibione dall'ambiente più
caldo ed accogliente. Piscina a disposizione dei clienti,
presso il nostro Hotel, Hotel Palace (a ca. 30 m), utilizzo della
spiaggia riservata completa di ombrelloni e sedie a sdraio,
biciclette, parcheggio illuminato di notte, tutte le camere
dotate di aria condizionata, terrazzo e TV sat.
Il centro, dista solamente100mt ed è raggiungibile con una
passeggiata. Assaporerete un'ottima cucina dove oltre alla
scelta di un ricco menù, troverete anche un vasto buffet di
verdure crude e cotte, di dolci, di gelati e di frutta. Senza
dimenticare la colazione dove un delizioso buffet Vi farà
senz'altro iniziare la giornata con un sorriso.

COSTO GIORNALIERO € 56,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 9,00/die
(4 camere – 1 per comune)

COSTO GIORNALIERO € 47,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 15,00/die
ABANO TERME
DAL 19 MAGGIO AL 2 GIUGNO
HOTEL COLUMBIA ***

Tassa di soggiorno da saldare in loco

Tassa di soggiorno compresa
Nel moderno e confortevole centro benessere,
troverete tutto per la vostra salute, bellezza, vitalità e
gioia di vivere. Potrete approfittare dell’acqua termale,
dei fanghi, delle cure inalatorie e dei molteplici tipi di
massaggio/fisioterapia. Le stanze sono fornite di tutti i
comfort come: servizi privati con bagno o doccia, phon,
terrazzo, telefono con selezione diretta, tv - sat, aria
condizionata e connessione internet Wifi.
COSTO GIORNALIERO € 48,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 7,00/die
(4 camere – 1 per comune)
Tassa di soggiorno da saldare in loco

LEVICO TERME
DAL 30 GIUGNO AL 14 LUGLIO
HOTEL AL SALUS ***
Levico Terme è situato a 520 metri slm. L’Hotel Salus
gode di una particolare posizione, situato in pieno
centro della cittadina turistica di Levico Terme a pochi
metri dallo stabilimento termale. E’ dotato di tutti i
servizi e dei più moderni comfort: soggiorno con Tv con
ricezione satellitare, ampia sala da pranzo, bar, terrazza
bar, ascensore, ampio giardino, parcheggio privato,
accesso adatto ai disabili.

COSTO GIORNALIERO € 52,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 10,00/die
(4 camere – 1 per comune)
Tassa di soggiorno da saldare in loco

INFORMAZIONI UTILI
Le amministrazioni comunali provvedono alle
spese per il trasporto, l'accompagnatore e
l'assicurazione per i propri residenti.

I non residenti dovranno aggiungere, al costo
del soggiorno, una somma forfettaria di
€ 50,00 da versare al momento dell’iscrizione.
Il pagamento del soggiorno avverrà
direttamente in hotel.

I soggiorni prevedono il trattamento di
pensione completa con bevande incluse.

All’atto dell’iscrizione si ricorda di
portare con sé:
➢ la propria tessera
sanitaria;
➢ l'elenco dei farmaci
abitualmente assunti;
➢ la documentazione
comprovante le patologie di
cui si soffre.
➢ l’impegnativa del medico
curante per chi intende
usufruire delle cure termali.
Il soggiorno che non raggiungerà la quota di
almeno 25 iscritti, potrà essere annullato.

Riferimenti dei vari Uffici comunali

TREVIGNANO
apertura al pubblico:
MARTEDÌ dalle 15.00 alle 18.00
GIOVEDÌ dalle 9.00 alle 13.00
SABATO dalle 9.00 alle 12.30
TEL. 0423 672844

COMUNE DI
TREVIGNANO

COMUNE DI
VOLPAGO DEL
MONTELLO

COMUNE DI
NERVESA DELLA
BATTAGLIA

COMUNE DI
GIAVERA DEL
MONTELLO

SOGGIORNI CLIMATICI
2019

VOLPAGO DEL MONTELLO
apertura al pubblico:
LUNEDÌ E VENERDÌ
dalle 9.00 alle 13.00 MERCOLEDÌ
dalle 15.00 alle 18.00
TEL. 0423 873420

NERVESA DELLA BATTAGLIA
apertura al pubblico:
LUNEDÌ E VENERDÌ
dalle 8.30 alle 12.45 MERCOLEDÌ
dalle 17.00 alle 19.00
TEL. 0422 886221/7

GIAVERA DEL MONTELLO
apertura al pubblico:
LUNEDI’dalle 10.00 alle 12.30
VENERDI’ dalle 09.00 alle 11.00

ISCRIZIONI APERTE

Dal 20 MARZO al 19 APRILE
PRESSO I SERVIZI SOCIALI
DEL PROPRIO COMUNE

TEL. 0422 775715
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
DISPONIBILI

