I Centri Ricreativi e Sociali
di Sospiro
con il patrocinio
dell’Assessorato ai Servizi Sociali

Organizzano uno splendido soggiorno presso
HOTEL AL MARE
a Alassio (SV)
Dal 3 Aprile al 17 Aprile 2018
Situato a 50 metri dal mare, garantisce agli ospiti una vacanza piacevole e riposante in un ambiente confortevole.
Sistemazione in camere doppie e singole ampie e ben arredate, 80% con balcone con servizi privati, telefono, TV
color satellitare. L’Hotel è dotato di ascensore, sala TV, salone per tempo libero, sala lettura, bar aperto 24 ore,
ristorante climatizzato. Lo staff offrirà un drink di benvenuto e una festa dell’arrivederci in occasione della partenza.
TRATTAMENTO: 14 gg in pensione completa bevande incluse: acqua e vino.
Ottima cucina; Menu a scelta fra 3 primi /3 secondi + contornoAntipasti misti bisettimanali - Ampia scelta tra frutta e verdure o dessert.
Colazione a buffet dolce e salato(affettati)
ULTERIORI SERVIZI:
Assistenza medico sanitaria e Assicurazione per eventuali rientri forzati. Misurazione pressione ogni settimana e
ginnastica settimanale. Serata danzante in hotel con musica dal vivo. Tombolata con ricchi premi: degustazioni,
bevande. Assistenza in loco da personale nostra agenzia. Premi per gare di carte e a sorpresa estrazione alla lotteria
di un cenone tipico ligure.
Visita alla Città di Nizza è una delle città più importanti sulla Costa Azzurra. Si tratta di una città popolosa, la quinta
in Francia, con un caratteristico centro storico, una bellissima piazza ed un lungomare invidiabile.
Nizza, che è diventata territorio francese nel lontano 1860 con il Trattato di Torino, è una città da
esplorare pezzettino per pezzettino, passando per la Promenade du Pallion, visitando la Nizza vecchia e salendo al
castello per ammirare tutto il lungomare finendo la vostra visita passeggiando sulla famosa Promenade des Anglais.
Quello che vi voglio suggerire è proprio un itinerario a piedi che vi permetterà di vedere Nizza in un giorno, riuscendo
ad apprezzarla al meglio. Un giorno è sufficiente per visitare Nizza, ma se potete vi consiglio di utilizzare due giorni e
spendere un po’ di tempo anche sul lungomare e, perché no, per passare un pomeriggio in spiaggia e visitare anche i
musei.
Quota individuale di partecipazione:
Camera Singola € 795,00 - Camera Doppia € 645,00
Autobus Sospiro /Alassio e ritorno a carico dell’amministrazione Comunale di SOSPIRO
Le iscrizioni vanno fatte ENTRO IL 15 MARZO 2018 versando un acconto di € 100,00 presso:
Centro sociale di Sospiro cell.N° 339-8452855
Cento Sociale Fontana (Longardore) cell. N° 348-0621893
Centro Sociale Oasi (San Salvatore) cell. N° 348-7469627
Per info è possibile contattare l’Ufficio U.R.P. del Comune di Sospiro al N° 0372/623101.
Assessore ai servizi Sociali e alle Famiglie
Farina Felice

