Le Unité des Communes valdôtaines
MONT-CERVIN ed EVANCON
in collaborazione con i Comuni del comprensorio
organizzano

Soggiorno marino rivolto ai minori in età compresa tra gli 8 ed i 17 anni (nati negli anni dal 2005 al 2014)
PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL 31 LUGLIO AL 9 AGOSTO
POSTI DISPONIBILI: 50
La vacanza si svolgerà presso BELLA ITALIA EFA VILLAGE di Lignano Sabbiadoro, immerso nella pineta, a pochi passi dal mare, situato direttamente sul mare, con spiaggia privata munita di ombrelloni e lettini e presenza continua di personale di salvataggio.
La struttura dispone di camere multiple con servizi privati, sala da pranzo, ampie sale per attività

ludico-ricreative, campi sportivi,

piscine ed Acquagiò.
Il servizio comprende la pensione completa con servizio self-service, assistenza con educatori h 24, programma di animazione, spiaggia
privata, assicurazioni, assistenza medico-sanitaria.
Il viaggio verrà effettuato in autobus con accompagnatori.
ORGANIZZAZIONE TECNICA “CHE VACANZE RAGAZZI TOUR OPERATOR”
IL SOGGIORNO SI SVOLGERA’ SULLA BASE DEI PROTOCOLLI VIGENTI PER LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA RELATIVI AL
SERVIZIO. SARA’ CURA DELL’UNITE’ COMUNICARE EVENTUALI ADEMPIMENTI.

Il programma di animazione, differenziato per fascia d’età prevede tornei sportivi, giochi ed attività di mare, laboratori, animazione
serale. Eventuali gite sono a carico delle famiglie.

ISCRIZIONI, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
DALLE ORE 8:30 DEL 18 MAGGIO ALLE ORE 12:00 DEL 31 MAGGIO
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE ON LINE SUL SITO DELL’UNITE’ DES COMMUNES
VALDOTAINES MONT-CERVIN WWW.CM-MONTECERVINO.VDA.IT
Prima di attivare la procedura è necessario munirsi di una scansione o di una foto del documento di identità di un genitore

BONIFICO BANCARIO
BANCOMAT

Banca Popolare di Sondrio – agenzia di Aosta – iban IT07Q0569601200000071079X87
postazione POS presso la sede dell’ Unité Mont-Cervin a Châtillon con orario 8.30-12.30

QUOTA A CARICO DELL’UTENTE: € 380,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO: caparra confirmatoria dell’iscrizione di € 150,00 non rimborsabile da pagare entro 4 giorni e
saldo da versare prima della partenza.
In caso di rinuncia verranno richieste le seguenti penali, salvo che l’Ente non riesca a ricoprire il posto vacante:
fino a 30 giorni prima della partenza € 150,00, da 29 a 8 giorni prima della partenza € 300,00, nei 7 giorni precedenti la partenza
sarà dovuto l’intero costo del servizio.
L9 :;<=>:9 :? ?@AB?C?;>9 :9? >;> B9@?:9>D? @EF D9BB?D;B?; A;<E>?D=B?; G9BB=>>; HB9@9 ?> A;>@?:9B=C?;>9 @;F=<9>D9 :;H; =G9B
@;::?@I=DD; JF? ED9>D? B9@?:9>D? >9F A;<HB9>@;B?; 9 A;> H=J=<9>D; :9FF’?>D9B= KE;D= :9F @9BG?C?;. L9 D=B?II9 @;HB= ?>:?A=D9
@;>; @D=L?F?D9 :=FF= :9F?L9B=C?;>9 :? J?E>D= :9FF’E>?D9’ <;>D-A9BG?> >. 112 :9F 16/12/2021.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi a:
Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin - Via Martiri della Libertà 3 - Châtillon - tel. 0166/569725
Unité des Communes valdôtaines Evançon - Via delle Murasse 1/d - Verrès - tel. 0125/929269 int. 2
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
DELL’UNITE’ MONT-CERVIN
Dott.ssa Fernanda BASTRENTA

