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PROVINCIA DI ASTI 

Medaglia d'Oro al Valor Militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA  

SERVIZIO FUNZIONI REGIONALI RIASSEGNATE 

UFFICIO TURISMO 

Oggetto: Soggiorno marino  di “fine estate” della Provincia di Asti - Edizione 2021 

      Cattolica  (RM) – Hotel Clipper (3*)

Gent.ma/mo,  

sono lieto di informarLa che con  provvedimento dirigenziale n. 1628 del 18 giugno 2021 è 

stata approvata la ripresa dell’attività socio-ricreativa rivolta a tutti i cittadini residenti in provincia 

di Asti che abbiano compiuto 60 anni. 

Nello specifico è stata confermata l’organizzazione del “Soggiorno marino di fine estate” a 

Cattolica, nella Riviera Adriatica, da giovedì 2 a mercoledì 15 settembre 2021, in un unico turno.   

Le iscrizioni avranno luogo solo ed esclusivamente tramite telefono, ai 

seguenti numeri: 

0141/433295 (referente Giulia Franco) – 0141/433389 (referente Claudio Caire)

a partire da lunedì 12 luglio a mercoledì 23 luglio p.v.  

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Il soggiorno si effettuerà con un numero minino di 25 persone e comunque fino ad 

esaurimento posti, con possibilità di riserva nel caso di eventuali ritiri. 

Al momento dell’iscrizione telefonica sarà richiesto un indirizzo e-mail per inviare la 

documentazione necessaria. 

 Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il 25 agosto 2021 mediante 

bonifico bancario, il cui riscontro dovrà essere inoltrato alla seguente e-mail: 

turismo@provincia.asti.it.  

Si evidenzia che, laddove la situazione epidemiologica subisse un determinante 

peggioramento, il soggiorno non verrà effettuato. 

  

  Cordiali saluti. 

   IL DIRIGENTE        IL VICE PRESIDENTE 

       Dott. Angelo MARENGO    Dott.ssa Francesca RAGUSA 
firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005        firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005  
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SOGGIORNI MARINI ESTIVI 2021- INFORMAZIONI

L’Hotel Clipper di Cattolica, Viale Facchini 6, gestito dalla Signora Silvia, è situato in zona 

tranquilla, a solo 50 m. dal mare, adiacente alla zona pedonale. Hotel elegante, dotato di tutti i 

migliori comfort  della categoria (3*). 

La struttura dispone di ascensore, sala TV, sala ristorante, bar, dehors, sala letture. La reception è

aperta 24 ore su 24. Le camere, tutte con balcone, sono dotate di bagno privato, servizi privati,  

asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte e TV.   

La cucina è molto curata e offre un’ampia scelta di menu con carne e pesce, sia a pranzo che a cena, 

pasta fresca e dolci preparati personalmente dallo chef, oltre alla colazione dolce e salata.  

A seguito delle normative di prevenzione Covid-19 non è previsto il servizio a buffet.  

A disposizione degli ospiti astigiani vi è anche il servizio spiaggia che comprende un ombrellone e 

due lettini presso lo stabilimento balneare “zona 99”  (www.bagnizona99cattolica.it)  

La quota del soggiorno comprende:  

Pensione completa con bevande ai pasti 

Menu a scelta tra 3 primi e 3 secondi 

Prima colazione dolce/salata servita al tavolo  

Verdure/insalate pranzo e cena  servite al tavolo 

Drink di benvenuto con aperitivo servito al tavolo 

Brindisi dell'arrivederci con dolce e spumante servito al tavolo 

Omaggio di fine soggiorno a ciascun partecipante  

Servizio spiaggia (1 ombrellone /2 lettini) 

Viaggio a/r in autobus gran turismo  

Assicurazione Globy Allianz viaggio protetto  

Assistenza sanitaria in accordo con Asl locale 

Iva, tasse e servizi

Periodo da giovedì  2 a mercoledì 15 settembre 2021 (13 notti) 

Numero minimo di partecipanti 25 persone 

Costo  Disponibilità camere 15 - Camera doppia  Euro 700,00 

  Disponibilità camere  3 –  Camera singola (piccola) Euro 700,00 

  Disponibilità camere  2  – Camera DUS (doppia uso singolo)  Euro 880,00 

    

La quota a carico dei partecipanti dovrà essere pagata tramite bonifico bancario da versare entro il 

25 agosto 2021 in una unica soluzione. 

Dati per bonifico: 

EMMECIDI SERVIZI TURISTICI Soc. Coop. 

Via Malta, 8 -  San Bartolomeo al Mare (IM) - P.I. 01566910087 

Codice IBAN: IT69D0617549060000000877180 (conto corrente dedicato) 

causale “Soggiorno di fine estate 2021”

Requisiti

Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età entro la data d’iscrizione e 

che siano residenti in un Comune della Provincia di Asti. L’iniziativa è rivolta a coloro che si 

trovano in condizione di autosufficienza; sono ammesse persone non autosufficienti purché 

accompagnate da un assistente, con spese di soggiorno, relativamente a quest’ultimo, a totale carico 

dell’interessato.

COMUNE DI FERRERE - Prot 0001784 del 29/06/2021 Tit VII Cl 15 Fasc 


