
 

 

SOGGIORNO MARINO INVERNALE PER ANZIANI – ANNO 2020 

 

  

 

HOTEL DEI FIORI ***S 

Viale Guglielmo Marconi, 78 - ALASSIO (SV) 

2 FEBBRAIO – 22 FEBBRAIO 2020 



 

L’Unité des Communes valdôtaines 

Mont-Émilius 
In collaborazione con le Amministrazioni comunali cha hanno affidato il servizio 

ORGANIZZA 

UN SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI 

PERIODO: 

Dal 2 FEBBRAIO al 22 FEBBRAIO 2020 

 

La disponibilità dell’hotel è di 20 camere doppie e di 8 camere doppie ad uso singola (per un totale di 48 posti). 

Saranno accettate le domande sino alla capienza totale di 48 posti.  

Le camere doppie ad uso singola saranno attribuite in base all’ordine di arrivo delle domande. 

 

LUOGO DEL SOGGIORNO: 

Hotel dei Fiori ***S di Alassio 

L’albergo, appena ristrutturato, è situato in posizione centralissima e a 20 mt dal mare. 

L’Hotel dispone di confortevoli camere, ampie e spaziose, dotate di servizi privati con 
asciugacapelli, televisione satellitare, frigo bar, telefono diretto, cassaforte, connessione 
internet e set di cortesia. 

Vi è un’ampia sala ristorante dove si può gustare una curata cucina nazionale e internazionale 
con particolare attenzione ai sapori tipici della Liguria. Antipasti, scelta fra 3 primi, 3 secondi 
con contorno (buffet di insalate e verdure ad ogni pasto), dolci fatti in casa e frutta fresca 
di stagione. La prima colazione, a buffet, è a scelta tra dolce e salato. 

Diverse sale comuni, una sala TV con maxi schermo e video proiettore e un centro benessere 
con palestra, a disposizione per i gruppi per le attività ricreative e per la ginnastica dolce. 

In più per i nostri utenti: 

- Servizio di trasporto (da Aosta ad Alassio e da Alassio ad Aosta) 

- Accompagnatrice presente 24 ore su 24 con il gruppo per tutta la durata del soggiorno 

- Cena di Gala a lume di candela, una volta alla settimana, con menù tipico ligure, musica dal 
vivo e serata danzante 

- Corso di ginnastica dolce e serata di arrivederci 

- Tornei di carte e tombolata con premi 

- Festeggiamenti per compleanni 

- Misurazione della pressione arteriosa. 



 

REQUISITI:  

Potranno partecipare ai soggiorni i residenti nei Comuni dell’Unité des Communes (previa disponibilità di posti 
verranno accettate anche le domande dei non residenti) che compiano, nell’anno 2020, i 65 anni di età e che, in 
base a documentazione medica, abbiano bisogno di cure marine in relazione alle affezioni sofferte. 

Il soggiorno è riservato agli utenti autonomi. Potranno essere ammessi utenti non autonomi, purché accompagnati 
da una terza persona (il cui costo alberghiero sarà a suo completo carico). 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

La quota di partecipazione sarà calcolata in proporzione all’ISEE del proprio nucleo familiare, secondo i seguenti 
parametri: 

- Gli utenti con una dichiarazione ISEE pari o superiore a €. 18.000,00 pagheranno l’intero costo del servizio 
(sistemazione alberghiera: € 860,00). 

- Gli utenti con un ISEE inferiore a €. 18.000,00 pagheranno la quota in proporzione al loro ISEE, partendo da 
una quota minima di € 250,00 (calcolo: (860,00 : 18000) * valore ISEE). 

- Il supplemento per la camera doppia ad uso singola ammonterà a € 400,00 per l’intero periodo e sarà 
totalmente a carico dell’utente. 

- Gli utenti non residenti nei Comuni facenti parte dell’Unité des Communes verseranno l’intero importo dovuto 
per il soggiorno previsto in € 860,00, salvo eventuale conguaglio. 

SI INVITA L’UTENZA, VISTI I TEMPI DI ATTESA PER LA CONSEGNA DELL’ISEE, A RECARSI IL 

PRIMA POSSIBILE PRESSO IL CAAF DI RIFERIMENTO. 

Il versamento della quota di partecipazione, calcolata dagli uffici dell’Unité, dovrà essere effettuato prima della 
partenza, come da comunicazione che verrà successivamente inviata a ciascun iscritto. 

 

ISCRIZIONE AL SOGGIORNO: 

Gli interessati potranno effettuare l’iscrizione, presso il Comune di residenza o presso gli 
uffici dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius, entro VENERDI’ 20 DICEMBRE 

2019, alle ore 12.00. 
 

Verrà consegnata ai partecipanti una foto ricordo del soggiorno in occasione del pranzo 

organizzato dall’Unité Mont-Émilius indicativamente nei mesi di aprile/maggio. 

 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi agli uffici comunali o alla 
Segreteria dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius 

(tel. 0165/76.53.55 – email: info@cm-montemilius.vda.it). 


