
PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO 

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO     AREA SOCIO – CULTURALE 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

CONTATTI:        Fax 0789481153 – 41016 

Servizio Sociale: Tel. 0789481115-26                                     Pubblica Istruzione ed Altri Servizi: Tel. 0789481117-41 

e_Mail: a.malu@comune.loiriportosanpaolo.ss.it               e_Mail: b.mattana@comune.loiriportosanpaolo.ss.it 

e_Mail: s.meletti@comune.loiriportosanpaolo.ss.it                                                                  e_Mail: b.murrighile@comune.loiriportosanpaolo.ss.it 

SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO 

INFORMATIVA GENERALE SOGGIORNO TERMALE ANZIANI E P.H. 2022 

DOMENICA 2 Ottobre 
 Partenza da Aeroporto Olbia Costa-Smeralda con volo di linea Volotea Olbia/Verona il 2 ottobre partenza ore 11:55 

arrivo ore 13:35 - Trasferimento con Bus GT ad ABANO, arrivo in (HOTEL), Sistemazione nelle camere doppie e 

triple, singola se necessaria e/o su richiesta (con supplemento da pagare direttamente all’Hotel da parte del 

richiedente); visite mediche per accesso alle cure.  

La quota di partecipazione comprende: 

Trattamento di pensione completa, con prima colazione, bevande ai pasti comprese (¼ di vino e ½ litro di acqua per 

persona per ogni pasto), la pensione completa comprende, pranzo e cena sempre con una scelta tra 2 tipi di menù oltre 

al buffè di verdure; Un accappatoio per l’intero soggiorno; Escursioni e trasferimenti con Bus GT; Brindisi di benvenuto;  

Ogni settimana viene offerta una serata con cena a lume di candela e accompagnamento di pianoforte. Tutte le settimane per 2 giorni 
viene offerta un’ora di ginnastica collettiva in piscina (dentro l’acqua) con istruttrice. 

 n.1 Escursione di intera giornata con guida; 

 n. 2 Escursioni di mezza giornata con guida; 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tassa di soggiorno - supplemento camera singola e quant’altro non specificato, da pagare in Hotel da parte del 
partecipante. 

Scadenze: 
Ricevuta del versamento (da presentare unitamente alla domanda) della quota di adesione di € 150,00 sul C/C 
postale n° 13395074 (in alternativa presentare quota completa di adesione a saldo) - intestato alla tesoreria del 
Comune di Loiri Porto San Paolo, indicando nella causale: “QUOTA ADESIONE SOGGIORNO TERMALE ANNO 2022” 
(consapevole del fatto che, in caso di rinuncia motivata con certificazione medica del proprio medico curante 
antecedente le 12 ore dalla partenza verrà trattenuta e non restituita la somma di € 150,00). 
Si precisa che la ricevuta di pagamento a saldo da versare sempre su C/C postale n° 13395074 - intestato alla 
tesoreria del Comune di Loiri Porto San Paolo, indicando nella causale: “SALDO QUOTA SOGGIORNO TERMALE 
ANNO 2022” – (dovrà essere presentata e/o trasmessa entro il 10 settembre 2022). 
Si precisa inoltre che presso gli uffici amministrativi del Servizio Sociale è attivo il servizio POS con la possibilità 

pertanto di effettuare il pagamento con carte prepagate e/o bancomat utilizzando la piattaforma pagoPA. 

Si precisa inoltre che nella home-page del sito web comunale sezione pagoPA è possibile effettuare direttamente 

pagamento  Online  oppure creare e stampare apposito avviso di pagamento da poter utilizzare in tutti i circuiti di 

pagamento abilitati es. poste, tabaccherie, banche home-banking ….etc. 
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