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PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTO VACANZE 2018
PERIODO e LUOGO
dal 7 luglio al 18 agosto 2018 c/o il Villaggio al Mare Marzotto di Jesolo (www.villaggioalmaremarzotto.it )
POSSIBILITA’ PRENOTAZIONE
-minimo di 1 settimana
-prenotazione aperte dal 1 dicembre 2017 fino ad esaurimento posti
*QUOTA SETTIMANALE
dal 7 luglio al 28 luglio euro 1450,00– dal 28 luglio al 18 agosto euro 1500,00
+euro 250,00 a settimana qualora si richieda operatore qualificato.
*DETTAGLIO QUOTA SETTIMANALE
-quota alberghiera e di ristorazione per sè
-bevande ai pasti per sè
-snack metà mattina e metà pomeriggio
-assistenza igienico sanitaria di base
-servizio trasporto (valmorea-jesolo e jesolovalmorea) per sè
-posto spiaggia compreso di lettino ed ombrellone
per sè
-rapporto 1-1 con accompagnatore

-quota alberghiera e di ristorazione per
accompagnatore
-bevande ai pasti per accompagnatore
-snack metà mattina e metà pomeriggio
-servizio trasporto (valmorea-jesolo e jesolovalmorea) per accompagnatore
-posto spiaggia compreso di lettino ed ombrellone
per
accompagnatore

+PRESENZA DI UN OPERATORE CON QUALIFICA SOCIOSANITARIA E UN OPERATORE CON
QUALIFICA EDUCATIVA PER OGNI SETTTIMANA DI SOGGIORNO
PER INFORMAZIONI / ISCRIZIONI
Contatti: CAPITANIO FIORENZA -031806030/ 3493780904 – mail: serviziallapersona@sim-patia.it
-caparra di 600,00 euro cada uno per ogni settimana in cui si intende partecipare, da versare al momento
dell’iscrizione
il rimanente della quota va saldato ENTRO E NON OLTRE l’11 GIUGNO 2018.
-Nel caso in cui una parte della quota/il totale venisse coperta da un ente pubblico (es. comune) necessitiamo
dell’impegno di spesa ENTRO E NON OLTRE IL 25 MAGGIO 2018.
-Compilazione in ogni sua parte del contratto di partecipazione AL MOMENTO DEL VERSAMENTO
DELLA CAPARRA
-Compilazione di tutti i documenti richiesti entro e non oltre i termini stabiliti
IMPORTANTE:
-la disdetta comporta la perdita della quota versata fino al momento della disdetta stesssa

LO STAFF ORGANIZZATIVO

Cooperativa Sociale Servizi Alla Persona Sim-patia – Società Cooperativa
Sede: via Parini 180 22070 Valmorea (CO)
Telefono: (+39)031.806030 Fax: (+39)031806078
e-mail: serviziallapersona@sim-patia.it
sito: www.sim-patia.it/sap
p.iva: 03268120130
Iban: IT96H0843018281000000320499

