COeSO

Azienda Speciale Consortile per la gestione delle Politiche Sociali
Area Socio Sanitaria Grossetana
&
Comune di Civitella Paganico (GR)
Assessorato Politiche Sociali

Comune di
Civitella Paganico

organizzano

Estate Anziani 2008
Il COeSO su incarico della Amministrazione Comunale organizza soggiorni
di vacanza riservati agli anziani che abbiano compiuto il 60° anno di età.
Il programma prevede i seguenti soggiorni:
TERME: LOCALITÀ CHIANCIANO TERME Dal 21 al 28 giugno
MARE: LOCALITÀ RIMINI Dal 19 luglio al 2 agosto
La domanda di partecipazione, debitamente compilata, dovrà
essere riconsegnata entro e non oltre il 6 giugno 2008
presso lo Sportello Socio Educativo del Comune di Civitella
Paganico, presso l’ufficio dell’assistente sociale.
Orario di apertura dello sportello Socio educativo:
• lunedì, mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la
sede comunale di Paganico;
• martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore
17,00 presso la sede del Comune di Civitella Marittima.
Qualora sussistano situazioni di disagio economico, è necessario
rivolgersi al Servizio Sociale per eventuali riduzioni o esoneri del
costo.
Per ulteriori informazioni:
• 335 1664153 (Sportello Socio Educativo)
• 329 3890868 (Assistente Sociale Elena Tenerini)
• 0564 439210 - 848580218 Centralino COeSO

C&P Adver - www.cpadver.it

Gli anziani che lo desiderano potranno partecipare ad entrambi i soggiorni. Il costo di ciascun soggiorno è di € 500,00
per i residenti e di € 600,00 per i non residenti (che abbiano
riferimenti parentali nel territorio comunale); chi vorrà usufruire di una stanza singola dovrà versare un supplemento di
€ 80,00 (per il soggiorno a Rimini) e di € 140,00 (per il soggiorno a Chianciano). La quota di partecipazione comprende il trasporto, la sistemazione in camere doppie con servizi
privati, pensione completa e bevande ai pasti, la copertura
assicurativa e la presenza di un accompagnatore per tutta la
durata del soggiorno .
Si ricorda che il pagamento della quota di partecipazione, da ef,
fettuare su bollettino di CCP n. 44589430 intestato al
dovrà essere effettuato prima del giorno previsto per la partenza.
Il suddetto bollettino per il pagamento dovrà essere ritirato al
momento della domanda.

