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VACANZE ESTIVE
SILVI MARINA 24 – 31 LUGLIO 2021
HOTEL HERMITAGE (4 stelle

tt

tti

ti

tti

ti

tt

ti

tt

ti

Nonostante i numerosi problemi lega alla pandemia, la nostra Associazione riprende completamente la propria a vità anche
a raverso le tradizionali vacanze es ve. E’ opportuno però che tu tengano presente che quest’anno sarà necessario ada arsi
a condizioni par colari, imposte dalla a uale situazione. Chiediamo quindi, ai soci interessa , la massima collaborazione.
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Purtroppo la pandemia non suggerisce viaggi in pullman di lunga durata, per cui a di erenza di quanto avvenuto in passato,
abbiamo scelto una soluzione ada a al momento, con un trasferimento breve di circa due ore. Il viaggio sarà e e uato con un
pullman GT mantenendo il necessario distanziamento tra i passeggeri. I de agli rela vi all’orario di partenza (probabile ore 9.00
del 24 dalla sede CONI – Foro Italico) e di arrivo saranno conferma prossimamente.
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L’Hotel Hermitage (cat. 4 stelle) è il miglior hotel di Silvi Marina, situato dire amente sulla spiaggia sabbiosa, al centro della
ci adina abruzzese. L’Hotel dispone di ampi spazi interni ed esterni, piscina, tennis, calce o, beach volley, bocce, tennis tavolo
ed è dotato di animazione diurna e serale sia per adul che per bambini.
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Il prezzo si intende per persona, in camera doppia, in pensione completa, con bevande ai pas (1/2 acqua minerale e ¼ vino a
persona), servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e le no per camera doppia), assicurazione medico-bagaglio e trasporto in
pullman GT dalla sede CONI - Foro Italico all’ hotel e viceversa, tu o incluso.
Prezzi :
tti

ff

Soci E e vi euro 650,00
ti

Soci Aggrega euro 700,00

Tassa di soggiorno da pagare in Hotel nella misura stabilita dal Comune di Silvi.
L’hotel comunica che, in qualche caso eccezionale, si potrà chiedere la camera singola con un supplemento di euro 30 al giorno
fino ad esaurimento della disponibilità.
A causa degli inevitabili ritardi dovuti all’evolversi della pandemia, quest’anno sarà necessario procedere con la massima
urgenza.
I Soci interessati dovranno prenotarsi e pagare la quota stabilita entro e non oltre le ore 12 di venerdì 18 giugno p.v. termine
oltre il quale la prenotazione delle nostre stanze sarà automaticamente annullata. L’offerta è valida con un minimo di 20
persone partecipanti.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario IBAN IT 36 S 05696 03215 00000 5808X81 della Banca Popolare
di Sondrio oppure direttamente nei nostri uffici aperti il lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00. Tel. 06-32723228 e 0632723229.
Importante: Vaccinazioni anti covid-19
A tutela dell’intero gruppo, possono partecipare all’iniziativa solamente i Soci effettivi ed i Soci aggregati che,
contestualmente alla prenotazione, siano in grado di consegnare alla nostra Segreteria, copia dell’attestato di avvenuta
vaccinazione anti covid-19 (quindi vaccinazione completata) oppure in alternativa, un certificato medico che attesti che il
socio ha contratto il covid-19 e che risulta attualmente negativo, con presenza dei necessari anticorpi. In mancanza di tale
certificazione, le prenotazioni non potranno essere accettate.
Cordiali saluti
MASSIMO BLASETTI
Roma 4 giugno 2021

