COMUNE DI POLIGNANO A MARE
70044 CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

Area III – Ufficio Servizi Sociali
SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI
- ANNO 2019 L’Amministrazione Comunale, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 114 del
14/06/2019, organizza il Soggiorno climatico per anziani, per il corrente anno,
nella località di CHIANCIANO TERME (SIENA).
La quota di partecipazione è:
• pari ad € 589,00 corrispondente a n. 10 giorni di pensione completa in camera
doppia;
• pari ad € 679,00 corrispondente a n. 10 giorni di pensione completa in camera
singola.
I partecipanti al soggiorno dovranno corrispondere la tassa di soggiorno
quantificata in € 7,00 per i primi 7 giorni.
Il Comune di Polignano a Mare si farà carico delle spese di trasporto con l’utilizzo
di n. 1 o 2 pullman gran turismo, assicurazione, pubblicizzazione e quant’altro
necessario alla migliore realizzazione del soggiorno.
Al soggiorno, che si terrà nel Gran Hotel Excelsior – 4 stelle, dal 24 agosto al 03
settembre 2019, saranno ammessi i cittadini residenti in questo Comune che
abbiano superato i 60 anni di età se donne e i 65 anni se uomini, purché
autosufficienti, in base all’ordine di arrivo delle domande al protocollo del
Comune e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili (100).

Saranno ammessi anche i coniugi e/o fratelli/sorelle conviventi di persone
rientranti nei limiti di età innanzi detti, pur non essendo essi stessi compresi in tali
limiti.
Gli interessati a partecipare al soggiorno sono invitati a recarsi presso l’Area III
– Ufficio Servizi Sociali per il ritiro del modello di domanda e della nota
informativa

relativa

alle

Cure

Termali,

disponibili

anche

sul

sito

www.comune.polignanoamare.ba.it.
Le domande potranno essere presentate, a decorrere dalle ore 8,00 del giorno 18
luglio p.v. e fino alle ore 13,30 del giorno 25 luglio p.v., nei giorni e negli orari
di apertura al pubblico degli uffici comunali,

corredate della eventuale

prescrizione delle cure termali.
Si precisa che l’assegnazione dei posti in pullman verrà effettuata mediante
sorteggio fra i partecipanti.
L’importo complessivo dovrà essere versato in due soluzioni:
• la prima, corrispondente al 50% della pensione completa - pari a € 294,50 pro
capite per la camera doppia/matrimoniale o a € 339,50 pro capite per la camera
singola – in danaro contante o mediante bonifico bancario, al
commissioni,

in

favore

di

Teo

Viaggi

di

netto di spese e/o

Nunzio

Teofilo

–

IBAN:IT32V0301503200000005652232 –CAUSALE: Acconto soggiorno termale
2019, consegnando apposita ricevuta all’Ufficio Servizi Sociali entro e non
oltre il 31 luglio 2019, nell’intesa che qualora la scadenza non venga rispettata, il
richiedente sarà considerato rinunciatario;
 la seconda di pari entità in danaro contante o mediante bonifico bancario, al
netto di spese e/o commissioni, in favore di Teo Viaggi di Nunzio Teofilo – IBAN:
IT32V0301503200000005652232 –CAUSALE: Saldo soggiorno termale 2019,
consegnando apposita ricevuta all’Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il 05
agosto 2019.
Polignano a Mare, 15/07/2019
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