a Pinarella di CERVIA
Soggiorni con assistenza,
una vacanza per tutti

Casa per Ferie – Pinarella di Cervia
Una nostra gestione per offrire tutta la nostra passione!

Settimana di soggiorno
dal 08 al 15 aprile 2020
per vivere insieme la festività della PASQUA
con tanti giochi e feste accompagnati
dai “petali della rosa blu”, i nostri accompagnatori!
SOGGIORNI con ASSISTENZA
I soggiorni con assistenza sono nati per offrire momenti di svago
tempo per dare

e relax alle persone disabili e allo stesso

supporto e sollievo ai familiari. La vacanza è un'esperienza di socialità che favorisce nuove

conoscenze dal punto di vista ambientale e relazionale attraverso un sano divertimento. Le attività e l’assistenza è progettata in base
alle singole esigenze e necessità alla tipologia del singolo partecipante e del gruppo con il consueto stile La Rosa Blu.

LA VACANZA
Il programma di attività

ricreative e di socializzazione organizzate dall’equipe di animatori insieme agli operatori e ai

partecipanti è il cuore della vacanza. Le cene a tema,

le serate di musica, i balli, i giochi di gruppo, sono le trame di socialità

e amicizia dell’esperienza di vacanza. Sono previste gite nelle principali località limitrofe da Cervia a Rimini. Un soggiorno di
socialità di gruppo, ma anche attento alle singole esigenze.
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a Pinarella di CERVIA
CASA per FERIE di PINARELLA DI CERVIA
La Casa per Ferie di Pinarella di Cervia di proprietà del Comune di Modena è gestita

direttamente dalla ROSA

BLU. La Casa nel 1999 è stata radicalmente ristrutturazione per dare spazio all’accessibilità e rimodernare gli ambienti. Dispone
di 43 camere confortevoli e climatizzate (di cui 7 accessibili per persone in carrozzina) con 93 posti letto, ampio ascensore, salone
polivalente attrezzato con angolo bar, impianto audio TV e proiezione; inoltre, saletta lettura affianca l’accogliente sala ristorante.
Il ristorante propone ricca colazione a buffet, menù a scelta tra due primi e due secondi a pranzo e a cena con servizio al tavolo
(acqua e vino in caraffa) e come sempre cene a tema, dolci la sera e antipasti a sorpresa per assaggi sfiziosi. Lo Staff della Rosa Blu
sarà come sempre attento alle singole esigenze alimentari o specifiche allergie e intolleranze.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO

08/04 – 15/04
(8 giorni - 7 notti)

SOGGIORNO IN
PENSIONE
COMPLETA

SOGGIORNO e
ASSISTENZA in
RAPPORTO 1/1

SOGGIORNO e
ASSISTENZA in
RAPPORTO 1/2

SOGGIORNO e
ASSISTENZA in
RAPPORTO 1/3

SOGGIORNO e
ASSISTENZA in
RAPPORTO 1/4

350 euro

1.780 euro

1.290 euro

1.130 euro

1.060 euro

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno con sistemazione in camere multiple per il turno prescelto, trattamento di

pensione completa acqua e vino inclusi, programma di attività ricreative e di animazione, pulmino per escursioni,
servizio di accompagnamento e assistenza nel rapporto più idoneo, secondo le esigenze assistenziali, la modalità di
svolgimento del soggiorno e l’idoneità di abbinamento con altri partecipanti, coordinamento e restituzione della
vacanza.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Iscrizione e assicurazione Allianz (obbligatoria): 30 euro a persona.

Supplemento camera singola (salvo disponibilità): 15 euro al giorno. Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco.
Servizi infermieristici, servizio lavanderia. Consumazioni bar e tutto quanto non espressamente menzionato.
SU RICHIESTA:
Viaggio di andata e ritorno in pullman o pulmini attrezzati.
Polizza assicurativa di annullamento.
Condizioni generali e modalità di partecipazione: Alessio 340.7112560 oppure 049.9004509,
assistenza@larosablu.com.
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