
 

 

 
 
 

    San Bartolomeo al Mare (IM) 

    dal 14 aprile al 28 aprile 2020 
 

Hotel MAYOLA ⭐⭐⭐ 
L’hotel è situato direttamente sul mare, lontano dal traffico e dalla ferrovia. Ampi gli spazi comuni con 

bar vista mare, salotto tv e lettura. Servizio Wi-Fi nelle aree comuni. Le camere sono fornite di servizi 

privati, tv, asciugacapelli e cassaforte. 

Il ristorante propone ricette tratte dalla cucina ligure e internazionale con menù a scelta, buffet di 

verdure a pranzo e a cena. Ricchi buffet a colazione. 
 

Quota di partecipazione RESIDENTI OVER 65:          € 645,00 
Per i tesserati Centro ricreativo Papa Giovanni XXIII APS è previsto uno sconto di € 5,00 

Quota di partecipazione RESIDENTI UNDER 65 e NON RESIDENTI:       € 670,00 

Supplemento camera singola:             € 190,00 
Partecipanti: minimo 25 e massimo 40 
 

 

 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER 15 GIORNI/14 NOTTI COMPRENDE: 
- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino) 

dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

- Drink di benvenuto 

- Prove pressioni arteriosa in hotel 

- Lezioni di ginnastica dolce (almeno due volte a settimana) 

- Gara di carte e tombola con premi 

- Una colazione fiorita con omaggio a tutte le signore 

- Serata dell’arrivederci con dolci e musica 

- Torta a chi compie gli anni o festeggia l’anniversario di nozze 

durante il soggiorno 

- Fotografia del gruppo in omaggio ad ogni partecipante 

- Assistenza medica in ottemperanza alla normativa regionale 

- Assicurazione RC dell’Agenzia, sanitaria e per rientri anticipati 

- Assistenza personale POSIAL VIAGGI per tutta la durata del 

soggiorno  
 

ISCRIZIONI e CAPARRA di € 200,00 A PARTECIPANTE 

dal 28 gennaio al 31 gennaio per i Residenti 

dal 4 febbraio al 7 febbraio per i Non Residenti 

presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune il martedì e il venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il mercoledì dalle 

16:00 alle 17:00. 

CITTÀ DI 
SOTTO IL MONTE 
GIOVANNI XXIII 

Partenza da via Fornace il giorno 14 aprile alle ore 6:00 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

Silvia Romagnoli 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

Sabrina Beatrice Brioschi 

APS CENTRO 
RICREATIVO PAPA 

GIOVANNI XXIII 


