Comune di Limone sul Garda
Provincia di Brescia

Prot. 7143

lì, 29.06.2021

OGGETTO: SOGGIORNO MARINO ANNO 2021 – da lunedì 30 agosto a giovedì 9
settembre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------A tutti gli interessati
Limone sul Garda
L’Amministrazione comunale intende organizzare, dopo due anni di emergenza
sanitaria Covid-19, un soggiorno marino, riproponendo, data la buona riuscita dei
precedenti anni, il GERMAN’S HOTEL a Gatteo Mare (Fo) da lunedì 30 agosto a giovedì 9
settembre 2021.
L’hotel offre le camere con balcone vista mare, il trattamento di pensione completa
con servizio a buffet, per colazione, pranzo, cena e bevande incluse.
Sono previsti: Welkome drink, 2 serate aperitivo, 2 Party, 2 serate danzanti, 1
uscita sulle colline romagnole e 1 gita mattutina in barca.
Inoltre in spiaggia, vengono messi a disposizione un ombrellone e due lettini per
camera.
Il periodo del soggiorno è previsto da lunedì 30 agosto a giovedì 9 settembre 2021.
Per i prezzi e le agevolazioni concordate, le prenotazioni si accettano solo per
l’intero periodo sopra indicato. Richieste particolari, sia per il periodo che per i
prezzi, andranno concordate di volta in volta con la Direzione dell’hotel.
Il costo del soggiorno prevede le seguenti modalità e prezzi:
- Euro 59,00 al giorno a persona compresa tassa di soggiorno
- Euro 25,00 supplemento per camera singola (da prenotare con urgenza in
quanto concesse in numero limitato)
- 3-4 letto fino a 2 anni gratis; 2-6 anni 50%; da 6 a 12 anni 30%
- 2 adulti + 2 bimbi fino a 12 anni: 3 rette intere
- 3° letto adulto: 10°% sconto
A tutti i pensionati verrà praticato uno sconto del 20% sul prezzo sopraindicato (è
escluso dallo sconto il prezzo del supplemento per la camera singola). La spesa
della riduzione sarà a carico dell’Amministrazione comunale, compreso il viaggio
andata/ritorno con bus che sarà gratuito per tutti i partecipanti.
Le persone che fossero intenzionate a partecipare al soggiorno proposto sono
invitate a presentare domanda su apposito modulo da ritirare al momento dell’iscrizione
presso il Comune sig. Antonio Perolini, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre VENERDI’ 30
LUGLIO 2021, mentre l’intera quota di partecipazione dovrà essere versata tramite
bonifico bancario entro venerdì 13 agosto 2021 .
Cordiali saluti.
IL VICE SINDACO
Risatti Franceschino
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