1995 - 2020

Estate al mare 2020

25 anni insieme

Soggiorni con assistenza
Sin dal 1995 La Rosa Blu organizza d’estate e d’inverno soggiorni con assistenza per persone con disabilità: grazie al
servizio di accompagnamento e assistenza presso strutture turistiche accessibili, La Rosa Blu offre l’opportunità alle
persone disabili di vivere una vacanza di socialità e di divertimento, offrendo allo stesso tempo un supporto di
sollievo alla famiglia. Un “progetto vacanza” gestito da un’equipe giovane ed esperta, attenta e appassionata, per
offrire una vacanza che sia esperienza di socialità che favorisca la relazione, nuove conoscenze e un sano
divertimento.

Un’esperienza di vacanza insieme
Obiettivo della vacanza è la possibilità di vivere un’esperienza di relazione, di socialità, conoscenza e divertimento.
Per questo viene offerto un programma di attività che possa promuovere il coinvolgimento di tutti i partecipanti con
attività per tutti, sempre tenendo conto dei diversi interessi e abilità, in un clima propositivo e di creatività. Fra le
tante proposte laboratori di gruppo (“il fare insieme”), body painting, arte e decorazioni; insieme alle tradizionali
attività da sempre apprezzate: attività di gioco attività motorie e giochi all’aperto, tornei e preparazione delle serate a
tema; la sera karaoke, musica e serate danzanti. Durante il giorno spiaggia & mare sono il tema principale della
vacanza, ma “non solo mare”: vengono proposte gite ed escursioni solitamente di mezza giornata presso luoghi di
interesse turistico e culturale e visite ai parchi tematici… e tanto altro!

Hotel*** Kitty – Tagliata di Cervia

Per l’estate 2020 La Rosa Blu propone in esclusiva l’Hotel*** Kitty, situato in prima fila di fronte alla pineta che
accede alla spiaggia e vicino al centro di Tagliata di Cervia (RA). L’Hotel privo di barriere architettoniche, dispone di un
bello spazio esterno attrezzato con salone, bar e soggiorno (area wifi); al primo piano è collocata la sala ristorante
climatizzata con vista mare; l’ascensore conduce ai quattro piani camere (doppie, triple e quadruple) con servizi
privati, aria condizionata e tv. La spiaggia per i nostri ospiti è riservata presso lo stabilimento balneare “Bagno Jolly” a
soli 100 mt dall’hotel, dotato di ampie zone ombreggiate e un’area riservata con passerelle, ombrelloni e lettini.
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Quote e servizi
PERIODI

SOGGIORNO in
pensione
completa

SOGGIORNO in
pensione completa e
ASSISTENZA
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ASSISTENZA
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RAPPORTO 1/

RAPPORTO 1/

RAPPORTO 1/

RAPPORTO 1/

1

2

3

4

06/7 – 20/7

770 euro

2.870 euro

2.040 euro

1.760 euro

1.620 euro

20/7 – 03/8

770 euro

2.930 euro

2.095 euro

1.810 euro

1.655 euro

03/8 – 17/8

790 euro

3.040 euro

2.205 euro

1.910 euro

1.725 euro

17/8 – 31/8

790 euro

2.990 euro

2.150 euro

1.860 euro

1.690 euro

31/8 – 07/9

345 euro

1.495 euro

1.075 euro

930 euro

845 euro

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in camere multiple, trattamento di pensione completa (acqua ai pasti), menù a scelta tra due primi e
due secondi con possibilità di pietanze e diete specifiche; attività ricreative e di animazione diurne e serali; pulmino
per escursioni; servizio spiaggia con ombrellone e lettino; servizio di accompagnamento/assistenza nel più corretto
rapporto accompagnatore/partecipante secondo esigenze assistenziali e idoneità dell’abbinamento con altri
partecipanti, coordinamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tassa di soggiorno, vino e bevande ai pasti, servizi infermieristici, consumazioni bar, ingressi a parchi divertimenti e
quanto non espressamente menzionato.
ISCRIZIONE
Iscrizione e assicurazione CTA – Allianz 30 euro a persona (obbligatoria per i nuovi iscritti e valida fino al 30/11/2020)
SERVIZI SU RICHIESTA
•

Viaggio di andata e ritorno in pullman o pulmini attrezzati (salvo disponibilità)

•

Polizza assicurativa di annullamento per mancata partenza

INFORMAZIONI GENERALI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Responsabile Soggiorni con Assistenza: tel. 340.7112560 / Mail: assistenza@larosablu.com
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