
 

 

 
 
 
 
 
 

SETTORE DEI SERVIZI AL CITTADINO 
SERVIZI ALLA PERSONA 

 
L’Amministrazione Comunale propone per l’anno 2019 il 

 

SOGGIORNO CLIMATICO INVERNALE A LOANO  

presso l'Hotel EXCELSIOR – (3 STELLE) 

Via Aurelia, 57 - Loano  

TURNO UNICO – dal 05.03.2019 al 19.03.2019 - N. 50 PARTECIPANTI 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 574,00 (Servizio di pensione completa in camera doppia)

  

  E’ possibile richiedere un contributo economico per la partecipazione al soggiorno climatico come di seguito 

indicato: 

 

 
Fascia 

 
ISEE 

% di contributo 
 riconosciuto sulla  

quota di partecipazione   

1^ 0- 5.840,00 40% 

2^ 5.840,01- 8.760,00 20% 

3^ oltre 8.760,00 0 

 

Possono partecipare al soggiorno climatico tutti i cittadini residenti a Magenta, con almeno 60 anni d’età al 

31.12.2018. In caso di disponibilità di posti sono ammessi cittadini non residenti in possesso del requisito di 

età. 

 
Le iscrizioni si ricevono da 

 
LUNEDI’18 FEBBRAIO dalle 9.00 alle 12.30 

presso il Front Office - Ufficio Servizi Sociali – via IV Giugno 
(fino al 28/02/2019 – in orario di apertura dell’Ufficio Front Office) 

 
L’assegnazione delle camere singole avverrà tenendo conto dell’anzianità dei richiedenti 
residenti che avranno presentato l’iscrizione entro il 22/02/2019.  
Supplemento camera singola € 10,00 al giorno. 
Supplemento camera doppia uso singolo € 20,00 al giorno a richiesta secondo disponibilità 

 

QUOTA PER SERVIZIO DI TRASPORTO RESIDENTI: € 25,00  
QUOTA PER SERVIZIO DI TRASPORTO NON RESIDENTI: € 50,00  
(comprensiva di rimborso spese di organizzazione e assicurazione) 

 
Al momento dell’iscrizione verranno comunicate le modalità di pagamento della quota di 
partecipazione da versare all’ Hotel Excelsior e la quota per il servizio di trasporto da 
pagare al Comune di Magenta. 
  
Per il ritiro dei moduli di iscrizione e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi 
all'Ufficio Front Office (tel: 02/9735.261 – 438) da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il 
martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.   
 

L’ASSESSORE AL WELFARE  
    E PARI OPPORTUNITA’                     IL SINDACO 
        Patrizia Morani                    Chiara Calati 


