Le Unité des Communes valdôtaines
MONT-CERVIN ed EVANCON
in collaborazione con i Comuni del comprensorio
organizzano

Iscrizioni aperte per gli utenti nati nell’anno 1956 e precedenti
(anziani autosufficienti che non necessitano di assistenza continua)
(L’iscrizione sarà aperta anche agli utenti al di sotto dell’età minima di 65 anni solamente dopo aver
soddisfatto gli utenti nati nel 1956 e precedenti, gli stessi dovranno essere in quiescenza e
autosufficienti senza necessità di assistenza continua)

PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL 13 SETTEMBRE AL 27 SETTEMBRE 2021
Posti disponibili: 27

SOGGIORNO
La vacanza si svolgerà presso l’Hotel Olympic 3 stelle di Diano Marina (IM), in pieno centro, a 150 mt dal
mare. Le 48 camere divise su tre piani con ascensore sono tutte dotate di balcone, servizi privati, tv led, 12
canali sky, cassetta di sicurezza e telefono diretto.
Il servizio comprende il trattamento in pensione completa, l’assistenza e animazione e spiaggia presso i
Bagni Delfino.

ISCRIZIONI
Le domande dovranno essere effettuate, fino ad esaurimento dei posti disponibili,

dal 06 luglio al 13 luglio 2021
presso la sede dello Sportello Sociale - via E.Chanoux, 13 – 11024 CHATILLON
Il soggiorno si svolgerà con un minimo di 20 iscritti
L’utente dovrà compilare l’autocertificazione della scheda sanitaria da portare con sé durante il soggiorno
PER L’AMMISSIONE AL SOGGIORNO VERRA’ RICHIESTO L’ESITO NEGATIVO AD UN TAMPONE RAPIDO COVID-19 EFFETTUATO NELLE 48 ORE
PRECEDENTI ALLA PARTENZA

PAGAMENTI
Con BONIFICO BANCARIO o POS
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Aosta – IBAN IT07Q0569601200000071079X87
Postazione POS presso la sede dell’Unité Mont-Cervin a Châtillon con orario 08.30-12.30
QUOTA A CARICO DELL’UTENTE: € 800,00

Gli utenti ammessi al soggiorno dovranno versare una caparra confirmatoria di € 110,00 non rimborsabile
in caso di rinuncia
Il supplemento camera singola sarà a carico dell’utente.
Il servizio seguirà l’adozione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS COV-2 in relazione alle procedure e modalità operative per la gestione in sicurezza degli utenti e operatori.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi Allo Sportello Sociale dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin – Via
E.Chanoux 13 – Chatillon – tel 0166-569782/81
All’Unité des Communes Valdôtaines Evançon – Via delle Murasse 1/d – Verrès – tel 0125/929269

