
    

I Centri Ricreativi e Sociali 
di Sospiro 

con il patrocinio 
 dell’Assessorato ai Servizi Sociali 

 

 

 

 

 

                                  Organizzano uno splendido soggiorno presso 
HOTEL AL MARE 
ad Alassio (SV) 

Dal 28 Aprile al 12 Maggio 2020 
 

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; Menù a scelta fra 3 primi /3 secondi + contorno-  

Antipasti 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 Montecarlo escursione di mezza giornata con bus Gran Turismo, guida Turistica 

per tutta la durata dell’escursione al prezzo di € 35,00 a persona.  

  

Quota individuale di partecipazione: 

Camera Singola € 845,00 - Camera Doppia € 685,00  

Autobus Sospiro /Alassio e ritorno a carico dell’amministrazione Comunale di SOSPIRO 

Le iscrizioni vanno fatte ENTRO  IL 15 APRILE 2020  versando un acconto di € 150,00  presso: 

Centro sociale Cipelli di Sospiro cell.N° 339-8452855 

Cento Sociale Fontana (Longardore)  cell. N° 348-0621893 

Per info è possibile contattare l’Ufficio U.R.P. del Comune di Sospiro  al N° 0372/623101. 

 

 
                                                                                            Assessore ai servizi Sociali 

                      Farina Felice 


