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Mercoledì 21 marzo alle ore 15.00 in prima convocazione 
e alle 15.30 in seconda convocazione si terrà l’Assemblea 
annuale delle Spille d’oro nel salone pluriuso del comune 
di Samone con il seguente ordine del giorno:
• Relazione del presidente sull’attività sociale 
 e finanziaria dell’anno 2017
• Relazione del segretario
• Relazione dei sindaci
• Relazioni delle commissioni
• Varie ed eventuali
L’Assemblea permette ai soci di approvare l’attività 
dell’anno trascorso e di formulare proposte e suggeri-
menti; il consiglio direttivo rivolge una viva raccomanda-
zione a tutti i soci di partecipare all’assemblea esibendo 
la tessera all’ingresso.
Al termine dell’assemblea il presidente consegnerà 
la spilletta d’argento, simbolo della nostra Associa-
zione, ai Soci Spille d’oro aderenti iscritte nel 2016 e 
che hanno rinnovato l’iscrizione nel 2017.
Seguirà un momento di festa con un rinfresco per i par-
tecipanti.
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Chi, ancora in tempi  recenti,  ci ha 
descritti come quattro naufraghi dispera-
tamente aggrappati a uno scoglio da dove 
cercano di acchiappare al volo i pesci di 
passaggio per  sopravvivere, ha dovuto 
ricredersi. Nelle aule del  Polo universita-
rio di Ivrea, presso l’Officina H, al conve-
gno “In me non c’è che  futuro”dedicato 
ad Adriano Olivettti c’era l’Azienda di ieri, 
con rappresentanze di ogni ruolo azien-
dale provenienti da varie località d’Italia  
ma anche l’Ivrea e il Paese di domani, con 
gli studenti del Liceo scientifico cittadino 
e gli studiosi del tempo olivettiano.
Quindi, non una malinconica passerella 
di “reduci” che con i loro ricordi tentano 
di attrarre qualche nuovo adepto per evi-
tare che l’Associazione Spille d’Oro vada 
a esaurimento con gli ultimi associati ma, 
come sempre nel segno della continuità, 
testimonianze, esempi e conferme della 
validità del messaggio che  dalla Fabbrica 
di Ivrea si è rivolto al Paese. Un messaggio che coinvolge l’in-
dustria,la politica, la società e indica il valore fondamentale 
della cultura nella costruzione, ancora lontana, della “Città 
dell’Uomo”.
Testimonianze di un messaggio sui rapporti in una società 
civile già sperimentati nella vetrina industriale di via Jervis e 
poi diffusi in ogni sede della multinazionale nata a Ivrea nella 
“Fabbrica di mattoni  rossi”, voluta dall’ingegner Camillo e 
immediatamente snobbata dalla borghesia locale.
L’11 novembre, al Convegno olivettiano, aperto dal benve-
nuto del Presidente delle Spille d’Oro David Olivetti e dal 
nostro segretario Luigi Fundarò, c’erano personaggi come 
Emilio Renzi, Paolo Rebaudengo, Mauro Ballabeni, Alberto 
Pichi, Ugo Panerai, Galileo Dallolio, Francesco Preti, Bea-
trice Coda Negozio, Carlo Ostorero e tanti altri che hanno 
“respirato”e praticato i concetti e le iniziative della” Fabbrica 
degli Olivetti” come Fernando Giannini e Maura Antonazzo 
del gruppo internet “Grazie Olivetti.”e Marco Peroni.  Quanto 
agli  studenti, condotti dalla professoressa Anna Maria Simo-
nini, hanno prodotto studi e filmati che per qualità e impegno 

hanno mostrato di essere qualcosa di ben diverso dal compi-
tino necessario a ottenere qualche accredito in più…
Poi, a conclusione dell’intensa giornata, la presentazione 
della più recente fatica del nostro vice-Presidente Giuseppe 
Silmo: “Una storia breve”, Hever Editori, che per chi scrive 
rappresenta il racconto storico più avvincente e concreto 
apparso fino a oggi nelle librerie sull’Uomo e sulla  Fabbrica.
Negli interventi che si sono susseguiti e nella sostanza dell’o-
pera di Silmo sono emerse, ancora una volta, regole fonda-
mentali, per quanto non scritte, quali il rispetto per l’uomo 
e la natura e il coinvolgimento del lavoratore,  partecipe alla 
costruzione di un benessere sociale da diffondere e non rima-
nere retaggio esclusivo degli azionisti e dei loro eredi…Sogni, 
nostalgie? No, messaggi per gli uomini di buona volontà, ad 
ogni livello.

Pino Ferlito

L’11 NOVEMBRE AL POLO UNIVERSITARIO DI IVREA
C’ERA LA OLIVETTI DEGLI OLIVETTI

L’intervento del Segretario Luigi Fundarò. A destra: l’addetto stampa Pino 
Ferlito. In basso: l’incontro degli oratori del Convegno con il responsabile del 
Polo Formativo Universitario dott. Diego Targhetta Dur.



Il 1° dicembre 2017 è improvvisamente deceduto 
Giorgio Valiante.
Lo ricordiamo come animatore nell’intrattenere le 
Spille d’Oro ospiti durante il soggiorno presso la 
Casa Regina del Cielo di Inverso;  come prezioso 
collaboratore per competenza, passione ed entu-
siasmo nel descrivere ai visitatori la bellezza degli 
affreschi dello Spanzotti  nella chiesa di San Ber-
nardino;  per la collaborazione alle attività del FAI 
(Fondo Ambiente  Italiano) è stato Delegato della 
“Delegazione FAI Ivrea Canavese” dal 1995, dimo-
strando la sua massima disponibilità – nello spirito 
che è proprio del volontariato – con competenza, 
simpatia  e quel pizzico di umorismo che lo caratte-
rizzava. A Burolo, ha organizzato mostre con la Pro 
Loco e con pochi amici ha voluto riaprire ai visita-
tori, durante l’estate, la chiesetta della Maddalena 
lungo la via Francigena sulle pendici della Serra.

Come noto, l’anno scorso abbiamo invitato i nostri soci ad inoltrare all’INPS una let-
tera raccomandata A.R. per l’interruzione dei termini di prescrizione del diritto alla 
perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012/2013 deciso con decreto 
legge “Salva Italia” del 2011 e dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con 
sentenza n.70 del 2015 la cui applicazione avrebbe comportato, però, un costo stimato 
di circa 24 miliardi di euro.
A fronte di tale sentenza il Governo con decreto legge n.65 del 2015 stabiliva un diverso 
criterio di perequazione parziale con un onere per lo Stato di circa 2,8 miliardi.
Un successivo ricorso presentato alla Corte mirava a fare dichiarare illegittimo tale 
provvedimento in quanto lo stesso escludeva dalla perequazione tutti coloro che ave-
vano una pensione superiore a 6 volte il minimo pari a € 1.404 lordi.
La Corte costituzionale con comunicato del 25 ottobre 2017 ha purtroppo rigettato il 
ricorso sull’incostituzionalità perché ha ritenuto che “la nuova e temporanea disci-
plina prevista dal decreto legge n. 65 del 2015 realizzi un bilanciamento non irragio-
nevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica”.
Ovviamente siamo in attesa di conoscere le motivazioni che hanno indotto la Corte a 
pervenire a tale sentenza, ma sorprende, ancora una volta, che siano i pensionati a 
contribuire a sostenere l’equilibrio del bilancio dello Stato e non la fiscalità generale 
come prevede la Costituzione. D’altra parte è da considerare che l’attuale crisi, anche 
se non ha prodotto inflazione economica - stante l’indice di variazione dei prezzi al 

consumo negativo negli ultimi anni - ha comunque aggravato la posizione dei pensio-
nati costretti a subire maggiori oneri per la tutela della salute e, soprattutto, l’impatto 
della disoccupazione giovanile, da anni a livelli insostenibili, che riversa sulle famiglie, 
e quindi anche sui pensionati, il costo di mantenimento di questa  vasta popolazione 
inattiva.
Come spesso abbiamo sostenuto, alla difesa della finanza pubblica sono tenuti tutti i 
cittadini – lo dice la Costituzione; da questo principio scaturisce l’assoluta necessità 
che la previdenza sia separata dalla assistenza.
E’ ormai inderogabile ( lo si afferma da anni! ) affrontare tale separazione tenendo 
conto che l’assistenza non può essere accollata al sistema pensionistico, ma deve tro-
vare la sua soluzione in una gestione separata posta a carico della collettività. Non a 
caso su questa tematica l’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani (ANLA-Onlus), 
con la attiva partecipazione dell’ALATEL), aveva già anni orsono presentato  una 
proposta di legge che purtroppo non ha avuto alcun seguito ed anche in tempi recenti 
è tornata sull’argomento con dibattiti ed approfondimenti effettuati unitamente ad 
altre Associazioni di anziani unite da qualche anno nel Patto Federativo.
La perequazione automatica non è un bonus concesso dal Governo, bensì è un diritto 
– lo prevede la legge e il diritto dovrebbe essere difeso in ogni sede.
Su questo tema di grande rilievo e di interesse per tantissimi Soci, appena avremo il 
dispositivo della sentenza, faremo tutte le nostre riflessioni.

RICORDO DI 
GIORGIO VALIANTE

PROLUNGATE LE ISCRIZIONI 
ALLE SPILLE D’ORO

Il Consiglio Direttivo, ha deciso di prolungare fino al 31 maggio 2018 la data di iscrizione e di 
fare un pressante appello a chi non ha ancora rinnovato la tessera di rinnovarla e di ricordare 
ad altri colleghi ed amici di farlo al più presto. 
La quota di iscrizione, che non comprende l’adesione all’ANLA, è di euro 30,00 che possono 
essere versati presso la segreteria di Ivrea - Via Monte Navale 1, o presso le delegazioni di 
Pozzuoli, Marcianise, Roma, Massa, Crema, Milano.
In alternativa mediante versamento su:
 • C/C Bancario Intesa San Paolo IMI 
 c/o (BANCA PROSSIMA MILANO)  
 IBAN IT 23 C 03359 01600 1 0000 0113 483
 • C/C Postale n. 20060109
intestati a: Associazione Spille Oro Olivetti - Via Montenavale 1, 10015 Ivrea
Chi vuole iscriversi all’ANLA dovrà pagare una quota ulteriore di € 16,00 in segreteria o 
mediante versamento sui conti correnti dell’Associazione Spille d’Oro sopra riportati.

LA CORTE COSTITUZIONALE
E LE NOSTRE PENSIONI

Nada e Severa: due grandi donne ci hanno lasciato ed hanno lasciato ad Inverso una traccia 
indelebile.
Severa Marongiu, finché è stata in grado, ha dato la sua disponibilità curando con il suo 
impagabile sorriso le Spille d’oro in difficoltà, continuando a curare i suoi “malati” anche a 
casa. Quando ha perso le forze, è stata lei stessa ospite sorridente ed amata da tutti. Gli ultimi 
anni della sua vita, abbandonata dalla mente, li ha passati in un ricovero, dove gli amici sono 
andati a trovarla.
Nada Zanetti, la cuoca di Inverso, disponibile sempre con un sorriso per tutti, la ricordiamo 
sempre elegante (collane sempre in tinta con il suo look impeccabile sotto il grembiule), con 
il marito Leonardo, ha viziato gli ospiti di Inverso provvedendo con cura ai pasti.
Entrambe ci hanno lasciato dolore e rimpianto, tuttavia ci piace pensare che Nada e Severa 
hanno lasciato a tutti noi un’eredità: la gentilezza, la capacità di stare con gli altri offrendo 
ciò che ognuno di noi può.

RICORDO DI NADA ZANETTI 
E SEVERA MARONGIU

A sinistra: Severa Marongiu, ad Inverso, amorevolmente accompagnata da Teresina Furno.
A destra: Nada Zanetti in occasione della consegna della targa ricordo come più anziana partecipante al pranzo dei 
settantenni del 11 maggio 2013. 

LE SPILLE D’ORO
A MALTA

Le Spille d’Oro a Malta (La Valletta) dal 17 al 23 ottobre.



IVREA

Giovedì 26 aprile Euroflora Genova 
    •   Prenotazione giovedì 22 marzo 
Sabato 5 maggio Valloria (IM)
    •   Prenotazione giovedì 15 marzo 
da giovedì 17 maggio al 24 Tour della Sardegna  8 gg.
    •   Prenotazione martedì 27 marzo 
Sabato 26 maggio Pranzo dei 70enni 
    •   Prenotazione dal 14 maggio al 24
da venerdì 1° giugno a lunedì 4 Tour Firenze e Toscana  4 gg. 
    •   Prenotazione giovedì 5 aprile 
Giovedì 14 giugno Pranzo di pesce a Tovo S. Giacomo (SV) 
    •   Prenotazione giovedì 3 maggio 
Sabato 23 giugno Ponte del diavolo a Lanzo 
    •   Prenotazione giovedì 10 maggio 
Sabato14 e domenica 15 luglio Tour Valpolicella, Verona e Sirmione 
    •   Prenotazione martedì 17 aprile 
da lunedì 23 a sabato 28 luglio Viaggio a Longra 6 gg. 
    •   Prenotazione giovedì 12 aprile
Sabato 25 agosto Gita a Superga 
    •   Prenotazione martedì 10 luglio
Sabato 15 settembre   Gita Enogastronomica a Cuneo 
    •   Prenotazione giovedì 9 agosto  
da lunedì 24 settembre al 30 Tour Occitania e Perigord  7 gg. 
    •   Prenotazione martedì 10 luglio  
Giovedì 11 ottobre Visita Cimitero Biella alla tomba di Camillo Olivetti
Sabato 13 ottobre Giornata di incontri e Pranzo Sociale 
    •   Prenotazione dal 1° all’11 ottobre 
Giovedì 15 dicembre Festa degli Auguri
    •   I programmi definitivi e i costi si potranno ritirare 15 giorni prima delle prenotazioni.

Delegazione di ROMA e LAZIO

Sabato 5 maggio                         Giornata d’incontri, Pranzo Sociale e S. Messa
                                                  Luogo da definire
Domenica 15 dicembre                   Pranzo degli Auguri natalizi
                                                  Ristorante da definire
Si richiede conferma partecipazione agli eventi di cui sopra, entro massimo 10 giorni antecedenti 
l’evento stesso. Per le attività ludiche, ci rifacciamo a quanto organizzato da Alatel Lazio, che 
offre una scelta di grande interesse. 
Referenti: Manuela Mottironi tel 340 5108026
               Carmine Delsorbo   tel 333 8966740 e Chiucchiù Gilberto 333 8285980
Segreteria tel. 06 6874346, Via Zanardelli, 34 Roma
Orario segreteria: martedì  14.00-16.00,     giovedì  14.00-16.00

Delegazione di CREMA

2a o 3a domenica di aprile Pranzo dei Settantenni e Maestri del Lavoro 
 La partecipazione è aperta a tutti gli associati e famigliari.
A maggio o giugno           Gita di Primavera
 In collaborazione con l’Agenzia Gerundo Tour
1a o 2a domenica di ottobre          Giornata di incontri e Pranzo Sociale
Novembre Gita d’autunno
 In collaborazione con l’Agenzia Gerundo Tour 
2a o 3a domenica di dicembre          Pranzo di Fine d’Anno

   Gabriella Panigada 339 5028072 - Agostino Benzi 366 3119557

     Delegazione di MASSA

Domenica 8 aprile  Gita a Siena e visita con guida 
Martedì 1 maggio  Giornata in agriturismo “Gavarini” di Mocrone
Mercoledì 20 giugno Sagra del Pesce
Domenica 2 settembre  Gita a Vigevano  
Domenica 7 ottobre  Tradizionale gita di chiusura ai Funghi  

Il Programma su riportato potrà essere soggetto ad eventuali modifiche. Per ogni manifesta-
zione saranno pubblicati a tempo debito, come di consueto, i programmi dettagliati della mani-
festazione.
Sede presso Confartigianato, via Cavour 54, Massa • Venerdì ore 14 - 15
I recapiti telefonici dei Consiglieri sono i seguenti:
Delegato      Grassi  F. 0585 53461    -  370 3012348
Tesoriere      Silvestri F. 0585 240466  -  380 7076599
                   Barotti M. 0585 793558

Delegazione CAMPANA

Sabato 24 marzo Gita a San Pio all’Addolorata
 con Pranzo in ristorante tipico
Domenica 25 aprile                     Grotte di Pastena e a Gaeta alla Montagna
 con Pranzo a base di pesce
A maggio (in data da stabilire) Infiorata a Genzano
 con Pranzo in ristorante tipico
Sabato 19 maggio Pranzo dei Settantenni e Maestri del Lavoro 
Da sabato 16 giugno al 30         Soggiorno in Puglia o Calabria
 In Villaggio 4 stelle con Bus al seguito
Da sabato 1° settembre all’8 Soggiorno in Puglia
 In Villaggio da decidere
Sabato 29 settembre  Giornata d’incontri e Pranzo Sociale
Dicembre (in data da stabilire) Gita a Pompei e alle luminarie di Sorrento
 Pizza a metro, conclusione della serata al Teatro Tasso 
 per lo spettacolo “Tarantella Napoletana”  

Tutti i programmi dettagliati saranno disponibili presso le sedi Spille d’Oro, dove potrai avere 
tutte le informazioni necessarie.
Potrai telefonare ai numeri telefonici: Pozzuoli tel 081 8664093, oppure Marcianise tel 0823 
1542369, eventualmente contattare Alfredo D’Ambrosio 338 7555454.

Delegazione di MILANO

Sabato 12 maggio Incontro di Primavera con pranzo 
Sabato 22 settembre Pranzo Sociale Delegazione Milano Lombardia
Sabato 13 ottobre Giornata di incontri e Pranzo Sociale 
Sabato 15 dicembre  Scambio di auguri per le festività di fine anno
 con pranzo e brindisi 
Tutti i primi mercoledì, non festivi di ogni mese, escluso agosto, è fissato l’incontro fra Associati 
presso “La nuova Trattoria il Boscaccio” di Settimo Milanese, Via Boscaccio 10 (angolo via 
Edison) Tel 02 3284703, per scambiare quattro chiacchere in allegria e festeggiare i compleanni 
dei partecipanti.
Inoltre, su richiesta di alcuni Associati, prevediamo di organizzare una gita nel mese di giugno al 
Santuario di Santa Maria Solaro – in località San Martino di Mozzate, nelle vicinanze dell’uscita 
autostradale di Saronno (A8 – Autostrada dei Laghi - CO). La gita, con mezzi propri, è subordi-
nata al numero delle adesioni che ci perverranno, entro la fine di maggio 2018. La data, il luogo 
di raggruppamento degli aderenti e il costo del pranzo saranno comunicati in seguito. 
Ci farà da “Cicerone” il collega Claudio Romanò (Tel. 340 4789008 – 0331 862082)

ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO OLIVETTI
PROGRAMMI MANIFESTAZIONI ANNO 2018

REGOLAMENTO

1.   Le gite e manifestazioni varie sono riservate ai Soci in regola con il tesseramento 2018.
Le prenotazioni devono avvenire nel giorno definito nel programma per ciascuna gita presso la 
Segreteria in Via Montenavale 1, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Nei giorni successivi potranno 
essere prenotati i posti ancora liberi.
2.   All’atto della prenotazione si dovrà esibire la tessera e verrà assegnato il numero del posto 
a sedere sul mezzo di trasporto.
3.   All’atto della prenotazione si dovrà versare l’importo corrispondente al costo della gita 
come comunicato di volta in volta dal suo programma. In caso di rinuncia: per le gite di un giorno 
con sostituzione di persona, verrà rimborsato il costo totale della gita se raggiunto il numero 
minimo di 45 persone; senza sostituzione di persona verrà invece trattenuto dall’Associazione, 
un importo pari al costo del viaggio ed eventuali spese fisse. In caso di rinuncia per le gite di 
più giorni sarà trattenuto l’importo richiesto dall’Agenzia. 
4.   In caso di rinuncia all’ultimo istante si prega l’Associato di comunicare l’assenza o l’even-
tuale ritardo al numero telefonico indicato sul programma gite.
L’associato partecipante alle manifestazioni dovrà, a richiesta, esibire la tessera di iscrizione. 
Si fa presente che le gite si effettueranno soltanto se i partecipanti saranno almeno 35 e con 
un massimo di 120/150 (3 pullman). 
Tutte le gite partiranno all’orario fissato dalla portineria del Pino in Via Jervis.
Qualunque gita o manifestazione potrà subire variazioni o essere soppressa. In questo caso 
ogni iscritto potrà avere informazioni dalla Segreteria.
N.B. Gli orari delle partenze saranno indicati sui programmi.
I SOCI ALATEL per motivi organizzativi, possono prenotare anche telefonicamente al n. 0125 
45465 o 0125 425767 dalle ore 14,00 alle ore 15,30 nei giorni di prenotazione gite. 

CONVENZIONI PER I SOCI
Delegazione di MILANO e Lombardia

CONSULENZA LEGALE Avv. Renata Diadora Pitamitz • Tel. 02 76001339
CONSULENZA NOTARILE Notaio Stefano Zanardi • tel.  02 86452491
UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI MILANO FUTURA
Sede di Milano, Via G.B. Pirelli 29 
Referente Marco Cattaneo cell. 335 772 5557 oppure Carlo Ferrari  cell. 335 665 2985



PROGRAMMA PRENOTAZIONI
Per ragioni organizzative, le prenotazioni saranno così scaglionate: 
1. dal ricevimento dei “tagliandi” fino al 20 aprile, a mezzo posta, 
presso la Segreteria dell’Associazione, potranno prenotarsi gli 
Associati della  Divisione Italia e i residenti fuori dal Canavese e 
non appartenenti ai Gruppi di Massa, Crema e Pozzuoli: farà fede il 
timbro postale. 
2. dal 16 al 20 aprile gli Associati residenti nel Canavese, presso la 
Segreteria dell’Associazione dalle ore 9,00 alle ore 12,00, seguendo  
il seguente prospetto: 

 GIORNI DI  PRENOTAZIONE - ALBERGHI DA PRENOTARE
 lunedì 16 aprile 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
 martedì 17 aprile 11-12-13-14-15-16-17-18
  mercoledì 18 aprile 19-20-21-22-23-24-25-26-27 
 venerdì 20 aprile 28-29-30-31-32-33-34-35-36
 giovedì 19 aprile SOGGIORNO SPECIALE

3. Per gli Associati di Massa, Pozzuoli e Crema provvederanno le 
locali Delegazioni, presso i seguenti recapiti: 
MASSA  Segreteria S.O. Cell. 3703012348
      venerdì ore 14,00-15,00  (Sig. Grassi)
POZZUOLI Segreteria S.O. Tel. 0818664093
      giovedì ore 9,00-12,00 
CREMA  Rivolgersi a sig. Benzi 0373259599
MARCIANISE  Segreteria S.O. Tel. 0823 1542369
      martedì 8,30-11,30 / venerdì 14,30-17,00
  Cell. 338755545   (sig. D’Ambrosio)

Nota Bene 
1. Si porta a conoscenza che tutti i familiari pagheranno 
in segreteria euro 5,00 per soggiorno negli alberghi 
convenzionati, sono esclusi i bambini da 0 a 14 anni. 
2. Per prenotazioni effettuate fuori dai periodi della 
tabella, l’Associato dovrà versare la somma di euro 
3,00 quale contributo per spese telefoniche, fax e 
postali. 
3. Per tutti coloro che non possono venire in sede a 
ritirare la restituzione della caparra, la stessa verrà 
spedita tramite bonifico bancario decurtata di euro 5,00 
per spese di gestione. 
4. Le caparre non ritirate entro il 31 dicembre dell’anno 
in corso, non verranno più rimborsate. 
5. Dal 2018 non è più possibile inviare il tagliando n. 
2 con addebito all’Associazione. Quindi il tagliando 
va consegnato a mano in segreteria o spedito a carico 
dell’associato.

DESCRIZIONE ALBERGHI
E COSTO GIORNALIERO SOGGIORNO

A L’eventuale tassa di soggiorno non è inclusa nei prezzi 
 convenzionati
B Nuova convenzione: sotto la data di prenotazione indica 
 un nuovo albergo convenzionato
C Le stellette a fianco del nome dell’albergo indicano la categoria  
 di appartenenza
D Per servizio spiaggia completo si intende: cabina in comune,  
 sdraio, ombrellone ogni due-tre persone; è quindi escluso il  
 lettino da mare.
E Per assistenza medica si intende quella prestata dalla ASL.
F Il periodo pasquale è considerato di alta stagione da tutti 
 gli alberghi convenzionati.

SOGGIORNO SPECIALE 
IN CAMPANIA, ASCEA MARINA

DAL 26 AGOSTO
AL 9 SETTEMBRE

PROGRAMMA DETTAGLIATO IN SEGRETERIA

SOGGIORNI 2018
IN ALBERGHI CONVENZIONATI

2            SI PRENOTA LUNEDI 16 APRILE 2018

Hotel ASCOT****
Viale Principe di Piemonte, 38 • 47924 Miramare Rimini 
Tel. 0541 371561 • Rimini Terme • Stab. Talassoterapico

Albergo di 7 piani più piano terra. Sala da pranzo e sala 
colazione. Vista mare. Ascensore. Riscaldamento cen-
trale. Terrazza. Giardino. Sala congressi. Cassaforte. 
Aria condizionata. Telefono diretto. TV, asciugacapelli. 
Parcheggio esterno, interno a pagamento.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 1.05 all’8.06 e dal 15.09 al 30.09 €	 60,00
dal 9.06 al 29.06 e dal 1.09 al 14.09 €	 70,00
dal 30.06 al 3.08 e dal 25.08 al 31.08 €	 90,00
dal 4.08 al 24.08 €	 110,00
N.B. Pensione completa è disponibile solo dal 15.05 al 30.09. Negli altri periodi 
disponibile solo la ½ pensione con riduzione di € 8,00 a persona al giorno.
Sconto del 100% ai bimbi inferiori ai 3 anni, del 50% inferiori ai 10 
anni, 30% inferiori ai 14 anni. Cabina in comune. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 18,00

1            SI PRENOTA LUNEDI 16 APRILE 2018

Hotel PARK HOTEL***
Via E. Diviani, 8 - 27056 Salice Terme (PV) 
Tel. 0383 91664

Albergo di 2 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
pianoterra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
fono collegabile con l’esterno e TV in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Solarium, Taverna. Giardino 
privato. Posteggio auto. Eventuale assistenza medica. 
Accetta le carte di credito.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 3 marzo al 27 ottobre €	 48,00
Supplemento giornaliero camera singola € 12,00. 

3            SI PRENOTA LUNEDI 16 APRILE 2018

Hotel VILLA DIONORI***
Via Carducci, 5 • 53042 Chianciano Terme (SI)
Tel. 0578-63358

Albergo di 3 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
fono e TV in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. 
Solarium. Giardino privato. Posteggio auto. Eventuale 
assistenza medica. Accetta  carte di credito: Visa, Ma-
estro, American Express.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 28 aprile al 2 giugno e dal 8 settembre al 20 ottobre €	 38,00
dal 2 giugno al 4 agosto €	 42,00
dal 4 agosto al 8 settembre €	 46,00
Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 10 anni, del 100% a quelli 
inferiori ai 3 anni - 30% inferiori a 12 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.

4            SI PRENOTA LUNEDI 16 APRILE 2018

Hotel COLOMBO****
Via Aquileia 127 • 30016 Jesolo Lido • Tel. 0421-370779

Albergo di 5 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Aria 
condizionata, TV color e telefono collegabile con l’e-
sterno in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. Ta-
vernetta per ballo o ascolto musica. Piscina. Solarium. 
Giardino privato. Posteggio auto. Eventuale assisten-
za medica. Ascensore e camere adatte per portatori 
di handicap. Non accetta carte di credito. Frigobar in 
ogni camera.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 31 marzo al 26 maggio e dal 1 settembre al 22 settembre €	 72,10
dal 26 maggio al 4 agosto e dal 18 agosto al 1 settembre €	 83,50
dal 4 agosto al 18 agosto €	 89,90
Supplemento giornaliero camera singola € 13,00. Servizio spiaggia 
completo. Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 3 anni e del 30% 
a quelli inferiori ai 12 anni. Per la cassaforte si pagano € 1,50 per 
camera al giorno. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 18,00.

5            SI PRENOTA LUNEDI 16 APRILE 2018

Hotel CHRISTIAN***
Via Olanda 150 - 30016 Jesolo Lido (VE) 
Tel. 0421-362264

Albergo di 5 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Aria 
condizionata, TV e telefono collegabile con l’esterno in 
ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. Piscina. So-
larium. Posteggio auto. Camere con servizi.
Eventuale assistenza medica. 
Non accetta carte di credito.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 31 marzo al 26 maggio e dal 1 settembre al 22 settembre     €  67,30
dal 26 maggio al 4 agosto e dal 18 agosto al 1 settembre     €	 78,30
dal 4 agosto al 18 agosto  €	 84,90
Supplemento giornaliero camera singola Euro 13,00 - Servizio spiaggia 
completo. Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 3 anni e del 30% a 
quelli inferiori ai 12 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di euro 16,00.
Per la cassaforte si pagano Euro 1,50 giornalieri per camera.

GLI ALBERGHI
CONVENZIONATI

6            SI PRENOTA LUNEDI 16 APRILE 2018

Hotel SAYONARA***
Via Anello del Pino, 9 • 48016 Milano Marittima (FC)
Tel. 0544-992233

Albergo di 5 piani più attico, più piano terra. Sala da 
pranzo al 1° piano. Ascensore. Sala soggiorno con TV. 
Cassaforte, telefono con linea esterna diretta, TV co-
lor e phon in tutte le stanze. Ampio giardino. Posteggio 
auto. Accetta carte di credito Visa e Master Card.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 21 aprile al 12 maggio e dal 18 agosto al 15 settembre €	 45,00
dal 12 maggio al 16 giugno €	 51,00
dal 16 giugno al 11 agosto €	 57,00
Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. Cabina in comune. 
Ombrellone con due lettini o sdraio € 12,00 al giorno. Sconto del 50% 
ai bambini inferiori ai 2 anni, del 30% a quelli inferiori ai 4 anni e del 
20% a quelli inferiori ai 9 anni, del 10% a quelli inferiori ai 12 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.

7            SI PRENOTA LUNEDI 16 APRILE 2018

Hotel CASADEI***
Via E. De Amicis, 7 • 48015 Pinarella di Cervia (FC)
Tel. 0544-972618

Albergo di 5 piani più piano rialzato. Sala da pranzo al 
piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. Te-
lefono collegabile con l’esterno, TV color e piccola cas-
saforte in ogni stanza. Aria condizionata. Sala soggior-
no con bar e TV. Giardino privato. Posteggio auto gra-
tuito. Eventuale assistenza medica. Feste periodiche 
danzanti. Posteggio auto al coperto euro 10,00 giorna-
liero. Non si accettano Bancomat e Carte di credito.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 26 maggio al 2 giugno e dal 25 agosto al 11 settembre €	 42,00
dal 2 giugno al 16 giugno e dal 18 agosto al 25 agosto €	 48,50
dal 16 giugno al 4 agosto €	 54,00
Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. Cabina in comune. 
Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 2 anni, del 30% a quelli inferiori 
ai 4 anni, del 20% a quelli inferiori ai 9 anni e del 10% inferiori a 12 
anni. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 16,00 

8            SI PRENOTA LUNEDI 16 APRILE 2018

Hotel LEM CASADEI***
Via E. De Amicis, 5 • 48015 Pinarella di Cervia (FC)
Tel. 0544-972618

Albergo di 4 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Aria condizionata. Telefono collegabile con l’esterno, 
Tv e piccola cassaforte in ogni stanza. Sala soggiorno 
con bar e TV. Giardino privato. Posteggio auto all’aper-
to. Eventuale assistenza medica. Feste periodiche dan-
zanti. Posteggio auto in garage sotterraneo euro 10,00 
giornaliero. Non si accettano Bancomat e Carte di cre-
dito. WI-FI gratuito alpiano terra.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 26 maggio al 2 giugno e dal 25 agosto al 11 settembre €	 44,50
dal 2 giugno al 16 giugno e dal 18 agosto al 25 agosto €	 49,50



9            SI PRENOTA LUNEDI 16 APRILE 2018

Hotel HAPPY***
Anello del pino XVI Traversa 7 • 48016 Milano Marittima 
(FC) • Tel. 0544-992374

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
1° piano. Ascensore. Telefono collegabile con l’esterno, 
phon, TV e aria condizionata in ogni stanza. Sala sog-
giorno con bar e TV. Tavernetta per ballo o ascolto mu-
sica. Giardino privato. Posteggio auto. Non accetta car-
te di credito. Convenzione Bagno Dario: maggio, giu-
gno, settembre euro 12,00. Luglio e agosto euro 15,00 
(ombrellone e 2 lettini).
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 7 aprile al 26 maggio e dal 18 agosto al 15 settembre €	 42,00
dal 26 maggio al 23 giugno €	 48,00
dal 23 giugno al 18 agosto €	 54,00
Supplemento giornaliero camera singola €	15,00. Cabina in comune. 
Sconto del 100% ai bambini inferiori ai 3 anni, del 30% a quelli inferiori 
ai 4 anni, del 20% inferiori a 9 anni e del 10% a quelli inferiori ai 12 
anni. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 15,00.

10            SI PRENOTA LUNEDI 16 APRILE 2018

Hotel CAPITOL**
Via Principe di Piemonte16 • 47924 Rimini Miramare
Tel. 0541-370419

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore, TV e telefono collegabile con 
l’esterno in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV.  
Posteggio auto. Eventuale assistenza medica.  Accetta 
carte di credito. L’albergo è situato sulla spiaggia.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 2 giugno al 15 giugno e dal 1 settembre al 14 settembre €	 38,00  
dal 16 giugno al 29 giugno €	 43,00
dal 30 giugno al 4 agosto e dal 25 agosto al 31 agosto €	 45,00
Supplemento giornaliero camera singola € 6,00. Cabina in comune. 
Sconto del 100% ai bambini inferiori ai 5 anni e del 50% a quelli 
inferiori ai 10 anni, 25% inferiori anni 16.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 15,00

11     SI PRENOTA MARTEDI 17 APRILE 2018

Hotel GIOIELLA****
Via Po 7/12 • 47814 Bellaria (RN) • Tel. 0541-347422

Albergo di 6 piani e dependence di 3 piani. Sala da 
pranzo al primo piano. Ascensore. Telefono collegabile 
con l’esterno, Tv e cassetta di sicurezza in ogni stanza. 
Sala soggiorno con bar e TV. Posteggio auto. Eventuale 
assistenza medica. Festa settimanale. Piscina. Carte di 
credito: Visa, Master Card. Giardino per clienti. Hotel 
dotato di sala meeting e congressi adiacente struttura 
principale. Convenzione spiaggia per propri clienti.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 5 maggio al 9 giugno e dal 25 agosto al 22 settembre €	 54,00
dal 9 giugno al 7 luglio e dal 18 agosto al 25 agosto €	 61,00
dal 7 luglio al 4 agosto €	 73,00
dal 4 agosto al 18 agosto €	 76,00
Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Sconto del 30% ai 
bambini inferiori ai 5 anni, del 20% a quelli inferiori agli 8 anni, del 
15% a quelli inferiori ai 10 anni e del 10% a quelli inferiori agli anni 
12. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.

12     SI PRENOTA MARTEDI 17 APRILE 2018

Hotel ARLECCHINO***
Via Del Prete, 59 • 47841 Cattolica • Tel. 0541-961290

Albergo di 4 piani più piano rialzato. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Sala soggiorno con bar e TV. 
Solarium. Posteggio auto. Giardino privato. Eventua-
le assistenza medica. TV e piccola cassaforte in ogni 
stanza.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 15 maggio al 31maggio €	 38,00

15     SI PRENOTA MARTEDI 17 APRILE 2018

Hotel MEDITERRANEO***
Via Dei Garofani 20 • 18013 Diano Marina (IM) 
Tel. 0183 405936

Albergo di 4 piani. Sala da pranzo con aria condizio-
nata al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento cen-
trale. Telefono collegabile con l’esterno e TV in ogni 
stanza. Sala soggiorno con bar e TV. Piscina. Solarium. 
Giardino privato. Posteggio auto all’aperto e al coper-
to gratuito. Eventuale assistenza medica. Non accetta 
carte di credito. Aria condizionata non in tutte le came-
re. Può ospitare persone con handicap deambulatori.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 25 febbraio al 30 marzo e dal 4 aprile al 19 maggio €	 41,00
dal 10 settembre al 6 ottobre €	 41,00
dal 19 maggio al 16 giugno e dal 3 settembre al 10 settembre €	 48,00
dal 17 giugno al 28 luglio e dal 30 marzo al 4 aprile €	 57,00
dal 28 luglio al 4 agosto  €	 59,00
dal 20 agosto al 3 settembre €	 67,00
   

Supplemento giornaliero camera singola € 11,00. Sconto del 50% ai 
bambini inferiori agli 6 anni e gratuito ai bambini inferiori ai 2 anni. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 15,00.

13     SI PRENOTA MARTEDI 17 APRILE 2018

Hotel TRE STELLE***
Via D’Annunzio, 12 • 61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. 347 7838556

Albergo di 5 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al piano rialzato. Ascensore. Telefono collegabile con 
l’esterno, piccola cassaforte e Tv in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Posteggio auto. Eventuale as-
sistenza medica. Giardino privato per clienti. Accetta 
tutte le carte di credito.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 26 maggio al 16 giugno e dal 1 settembre al 15 settembre €	 46,00 
dal 16 giugno al 30 giugno €	 48,00
dal 30 giugno al 11 agosto e dal 25 agosto al 1 settembre €	 54,00
dal 11 agosto al 25 agosto €	 68,00
Supplemento giornaliero camera singola € 5,00. Sconto del 50% ai 
bambini inferiori ai 2 anni, del 30% a quelli inferiori ai 8 anni e del 
10% a quelli inferiori ai 14 anni. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 18,00.

14    SI PRENOTA MARTEDI 17 APRILE 2018

Hotel CORALLO***
Lungomare Mameli, 66 • 60019 Senigallia (AN) 
Tel. 071-7923596

Albergo di 4 piani. Sala da pranzo al 1° piano. Telefono 
collegabile con l’esterno e Tv in ogni stanza. Sala sog-
giorno con bar e TV. Giardino privato. Posteggio auto. 
Eventuale assistenza medica. Ascensore. Accetta pa-
gamento con tutte le carte di credito. Cucina dietetica 
per ogni esigenza.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 26 maggio al 2 giugno e dal 1 settembre al 15 settembre €	 52,00
dal 2 giugno al 30 giugno €	 54,00
dal 30 giugno al 21 luglio e dal 25 agosto al 1 settembre €	 58,00
Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Cabina in comune.
Sconto del 30% ai bambini inferiori ai 14 anni, del 50% inferiori a 10 
anni e del 100% inferiori a 4 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di euro 20,00

18     SI PRENOTA MARTEDI 17 APRILE 2018

Hotel ATLANTIC***
Corso Europa, 11/B • 17025 Loano (SV) 
Tel. 019-674221

Albergo di 1° piano più piano terra. Sala da pranzo al 
1° piano. Ascensore che dal piano terra porta diretta-
mente alla reception e alle camere del 1° piano.Riscal-
damento centrale. Telefono e TV in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Eventuale assistenza medica. 
Accetta pagamento con carte di credito; affiliata all’A-
merican Express. Per  posteggio auto al coperto s’in-
tende un silos gestito dal comune che dista 200 mt. cir-
ca dall’Hotel. Il costo è di euro 11,00 giornalieri. Cassa-
forte dell’Hotel per deposito valori.
CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO     PREZZO GIORNALIERO
dal 6 gennaio al 9 giugno €	 49,00
dal 9 giugno al 14 luglio e dal 18 agosto al 1 settembre €	 59,00
dal 14 luglio al 28 luglio €	 62,00
dal 28 luglio al 18 agosto e festività e ponti €	 71,00
dal 1 settembre al 15 settembre €	 57,00
dal 15 settembre al 22 settembre €	 48,00

Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Sconto del 50% 
ai bambini inferiori ai 3 anni, del 20% a quelli inferiori ai 6 anni e 
inferiori a 1 anno 100%. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è 
di € 25,00.

17     SI PRENOTA MARTEDI 17 APRILE 2018

Hotel GALLEANO***
Via Fontana, 12 • 17051 Andora Marina (SV)
Tel. 0182-89624

Albergo di 3 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Telefono collegabile con l’esterno in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Posteggio auto. Accetta Visa 
e Master Card. Servizio spiaggia completo dalla terza 
all’ultima fila inclusa.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
A. dall’8 gennaio al 29 marzo e dal 4 aprile al 20 aprile €	 45,00
A. dal 2 maggio al 31 maggio e dal 24 settembre al 4 novembre €	 45,00
B. dal 10 settembre al 23 settembre e dal 21 aprile al 1 maggio  €	 55,00
B. dal 30 marzo al 3 aprile e dal 1 giugno al 15 giugno €	 55,00 
C. dal 16 giugno al 30 giugno €	 64,00
D. dal 1 luglio al 9 agosto e dal 27 agosto al 31 agosto €	 72,00 
E. dal 4 agosto al 26 agosto €	 83,00
F. dal 1 settembre al 9 settembre €	 67,00
G. Altri periodi €	 45,00
Supplemento giornaliero camera singola + 20% nei periodi A B C. 
+30% nei periodi D E F G. Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 6 
anni, del 40% a quelli inferiori agli 11 anni, del 20% a quelli inferiori 
ai 17 anni e del 100% inferiori anni 2. Il prezzo del pranzo del giorno 
di partenza è di € 25,00. Aperto tutto l’anno.

16     SI PRENOTA MARTEDI 17 APRILE 2018

Hotel MORESCO***
Via Aurelia, 96 • 17051 Andora Marina (SV)
Tel. 0182-89141

Albergo di 4 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Aria condizionata in tutto l’albergo. Piccola cassaforte, 
telefono collegabile con l’esterno e TV in ogni stanza. 
Tavernetta per ballo o ascolto musica. Sala soggiorno 
con bar e TV. Solarium. Frigobar in camera. Posteggio 
auto all’aperto. Eventuale assistenza medica.
CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 21 aprile al 25 maggio e dal 8 settembre al 29 settembre €	 56,00
dal 26 maggio al 23 giugno e dal 25 agosto al 8 settembre €	 67,00
dal 23 giugno al 28 luglio €	 73,00
dal 28 luglio al 25 agosto €	 79,00

dal 16 giugno al 4 agosto €	 55,50
Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. Cabina in comune. 
Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 2 anni, del 30% a quelli inferiori 
ai 4 anni, del 20% a quelli inferiori ai 9 anni e del 10% inferiori a 12 
anni. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 16,00

dal  31maggio al 30 giugno €	 42,00
dal 30 giugno al 28 luglio €	 46,00
dal 28 luglio al 11 agosto €	 52,00
dal 11 agosto al 18 agosto €	 61,00
dal 18 agosto al 31 agosto €	 54,00
dal 31 agosto al 20 settembre €	 44,00 
   

Supplemento giornaliero camera singola € 6,00. Cabina in comune. 
Sconto del 40% ai bambini inferiori ai 7 anni e del 20% a quelli inferiori 
agli 11 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 23,00

19     SI PRENOTA MERCOLEDI 18 APRILE 2018

Hotel VILLA BEATRICE***
Via S. Erasmo, 26 • Loano (SV) • Tel. 019-668244                                     

Albergo di 3 piani . Sala da pranzo al piano terra. 
Ascensore. Riscaldamento centrale. Aria condizionata 
in tutta la struttura. TV, frigobar e cassaforte in ogni 
stanza. Inoltre l’hotel offre ai propri clienti la cura di 
iodio in grotta di sale , e la zona benessere con cyclette 
e poltrona massaggio. Eventuale assistenza medica. 



20     SI PRENOTA MERCOLEDI 18 APRILE 2018

Hotel LIDO***
Via Don G. Bado, 27 • 17027 Pietra Ligure (SV)
Tel. 019-628328

Albergo di 3 piani più piano terra. Sala da pranzo 
al piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Piccola cassaforte, TV e telefono con l’esterno. Sala 
soggiorno con bar e TV. Giardino privato. Eventuale 
assistenza medica. Non accetta carte di credito.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
A. dal 8 gennaio al 31 maggio e dall’10 al 23 settembre €	 42,00*
   *(escluso dal 30 marzo al 12 aprile e dal 25 aprile al 1° maggio)
B. dal 4 giugno al 15 giugno €	 47,00
C. dal 16 giugno al 29 giugno €	 57,00
D. dal 30 giugno al 3 agosto €	 65,00
E. dal 4 agosto al 19 agosto €	 70,00
F. dal 20 agosto al 2 settembre €	 55,00
G. dal 30 marzo al 2 aprile e dal 25 aprile al 1 maggio €	 75,00
Capodanno 3 giorni  €	210,00 a persona con cenone e musica. Per le camere 
singole non c’è disponibilità.
Camera vista mare supplemento di 5,0 euro al giorno a persona. 
Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 5 anni, del 30% a quelli inferiori 
agli 8 anni, del 20% a quelli inferiori ai 15 anni e nferiori ad anni 1, 
10,00 euro.  Bimbi gratis con due adulti dal 8 gennaio al 31 maggio, 
esclusi Pasqua e ponti, per soggiorni settimanali. Il prezzo del pranzo 
del giorno di partenza è di euro 20,00-25,00.

21   SI PRENOTA MERCOLEDI 18 APRILE 2018

Hotel TIRRENO***
Via Genova, 10 • 17015 Celle Ligure
Tel. 019-990057

Albergo di 2 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Telefono collegabile con l’esterno e Tv in ogni stanza. 
Ventilatore in camera. Sala soggiorno con bar e TV. 
Terrazza per clienti. 
Accetta pagamenti con tutte le carte di credito.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 24 marzo al 31 marzo e dal 7 aprile al 9 giugno €	 46,00
dal 31 marzo al 7 aprile e dal 9 giugno al 4 agosto €	 54,00
dal 4 agosto al 18 agosto €	 64,00
dal 18 agosto al 15 settembre €	 54,00
dal 15 settembre al 20 ottobre €	 45,00
Supplemento giornaliero camera singola € 12,00. Sconto del 100% ai 
bambini inferiori a 3 anni, del 50% a quelli inferiori ai 10 anni, del 
20% a quelli inferiori ai 14 anni e del 10% a quelli inferiori ai 18 anni. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.
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Hotel STELLA del MARE***
Viale Millo, 115 • 16043 Chiavari (GE) • Tel. 0185-322446

Albergo di 5 piani più seminterrato. Sala da pranzo nel 
seminterrato. Ascensore. Telefono collegabile con l’e-
sterno e TV in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e 
TV. Palestra. Accetta pagamento con carte di credito. 
Aria condizionata in tutte le camere singole e in alcu-
ne doppie. 
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 2 gennaio al 3 agosto e dal 27 agosto al 2 gennaio 2019 €	 70,00
dal 4 agosto al 26 agosto €	 85,00
Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Sconto del 100% ai 
bambini inferiori ai 2 anni, del 50% a quelli inferiori agli 8 anni e del 
30% a quelli inferiori ai 13 anni. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 25,00.
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Hotel MAYOLA***
Via Corsica 20 • 18016 San Bartolomeo al Mare (IM) 
Tel. 0183-400739

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra con aria condizionata. Riscaldamento 
centrale. Ascensore. Piccola cassaforte, TV e telefono 
in ogni stanza. Sala TV e Bar. Piscina. Accetta 
pagamenti con carta di credito: Visa, Master Card.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
A dal 30/3 al 2/4 e dal 20/4 al 25/4 e dal 30/4 al 1/5 €	 59,50
B dal 27/1 al 29/3, dal 3/4 al 19/4, dal 26/4 al 29/4, dal 2/5 al 11/5
    e dal 22/9 al 13/10 €	 43,50
C dal 12 maggio al 18 maggio e dal 8 al 21 settembre €	 46,00
D dal 19 maggio al 15 giugno €	 61,50
E dal 7 luglio al 27 luglio e dal 26 agosto al 97 settembre €	 75,50
F dal 16 giugno al 6 luglio e dal 28 luglio al 3 agosto €	 68,00
G dal 4 agosto al 25 agosto €	 84,50
Sconto del 50% per bambini inferiori a 2 anni, del 30% inferiori 6 anni, 
del 20% inferiori 10 anni e del 10% inferiori a 11 anni.
Camere con balcone  vista mare supplemento euro 8,00 periodi ABCD; 
euro 10,00 periodi EFG a persona. Alcune camere dotate di aria 
condizionata, supplemento giornaliero di euro 5,00 se interessati 
segnalarlo al momento della prenotazione. A pagamento i lettini 
sèiaggia e piscina. 
Il pranzo del giorno di partenza è di euro 25,00.

dal 1 luglio al 5 agosto €	 68,00
dal 5 agosto al 19 agosto €	 83,00
dal 19 agosto al 26 agosto €	 74,00
dal 9 settembre al 16 settembre €	 55,00
Bambini inferiori ad anni 10 sconto 50%, inferiori ad anni 15 sconto 
30%.  Il costo del pranzo del giorno di partenza € 18,00.
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Hotel AQUILIA***
Via Asti, 1 • 17053 Laigueglia (SV) • Tel. 0182 690040

Albergo di 4 piani. Fronte mare. Sala pranzo piano ter-
ra. Sala soggiorno con bar e TV, camere con telefono e 
TV, cassaforte, aria condizionata, phon, parcheggio a 
pagamento su richiesta. Accetta carte di credito.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 4 marzo al 27 maggio e dal 16 settembre al 30 settembre €	 47,00
dal 27 maggio al 17 giugno €	 50,00
dal 17 giugno al 1 luglio e dal 26 agosto al 9 settembre €	 65,00
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Hotel al GABBIANO***
Viale Mediterraneo 5 • 08013 Bosa Marina (OR)
Tel. 0785-374123

Albergo di 3 piani. Ascensore, bar TV, sala ristorante 
aria condizionata, riscaldamento e spiaggia privata. 
Camera con servizi, frigo bar, TV color e telefono, aria 
condizionata, ampio parcheggio.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
A dal 31 marzo al 30 giugno e dal 8 settembre al 30 ottobre €	 63,00
B dal 3 giugno all’11 agosto e dal 25 agosto al 8 settembre €	 73,00
C dall’11 agosto al 25 agosto €	 90,00
Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. Sconto ai bambini 
inferiori anni 2 gratuito. Inferiore anni 10 sconto 50%, inferiori anni 
16 sconto 30%. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.
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Hotel CONTE ***
Via Roma, 46 • 80077 Porto d’Ischia (NA)
Tel. 081-991003

Albergo di 3 piani. Sala da pranzo al piano rialzato. 
Ascensore. Riscaldamento centrale. Telefono collega-
bile con l’esterno e TV in ogni stanza. Soggiorno con 
bar e TV. Giardino privato. Posteggio auto. Accetta car-
te di credito: Visa, American Express e Maestro.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 25 marzo al 1 aprile e dal 14 ottobre al 21 ottobre €	 40,00
dal 1 aprile al 1 luglio e dal 16 settembre al 14 ottobre €	 45,00
dal 1 luglio al 5 agosto e dal 26 agosto al 16 settembre €	 55,00
dal 5 agosto al 26 agosto €	 69,00
Sconto del 100% ai bambini inferiori ai 5 anni,  inferiore ai 12 anni 
30%, 3° letto dai  13 anni 20%. In b.b. pasti a consumo. Il prezzo del 
pranzo del giorno di partenza è di € 15,00.
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Hotel TERME PRINCIPE***
Via Roma 116 • 80076 Lacco Ameno (Isola d’Ischia) (NA) 
Tel. 081-994466

Albergo situato nel centro di Lacco Ameno a solo 50 
metri dalla spiaggia. Due piscine di cui una termale 
a 38° circa ed una esterna naturale di circa 30°. Ri-
scaldamento centrale. TV e telefono diretto in tutte le 
stanze. Dispone di un moderno stabilimento terma-
le ove si possono fare tutte le cure, quali fanghi, ba-
gni, idromassaggi, massaggi, aerosol, inalazioni e cure 
estetiche. Convenzionato con le ASL. Accetta carte di 
credito. L’hotel può ospitare persone con handicap de-
ambulatori.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 3 marzo al 19 maggio e dal 16 settembre al 4 novembre €	 55,00
dal 20 maggio al 4 agosto e dal 26 agosto al 15 settembre €	 60,00
dal 5 agosto al 25 agosto €	 72,00
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Hotel ORIENTE***
Via delle Terme, 5 • 80077 Porto d’Ischia (NA)
Tel. 081-991306

Hotel di 3 piani. Sala da pranzo situata nel seminter-
rato. Sala soggiorno con bar e Tv. Riscaldamento cen-
trale. Telefono diretto e TV in ogni stanza. Due piscine 
di cui una piccola termale sui 36° - 38°. Nello stabili-
mento termale si accede direttamente con l’ascensore 
che serve tutti i piani dell’albergo. Grande solarium at-
trezzato. Piccola cassaforte in ogni stanza. Posteggio 
auto all’aperto. Accetta carte di credito. Eventuale as-
sistenza medica.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 6 gennaio al 1 aprile e dal 4 novembre al 23 dicembre €	 62,00
dal 2 aprile al 13 maggio e dall’8 ottobre al 3 novembre €	 64,00
dal 14 maggio al 1 luglio e dal 17 settembre al 7 ottobre €	 68,00
dal 2 luglio al 5 agosto e dal 28 agosto al 16 settembre €	 78,00
dal 6 agosto al 26 agosto €	 84,00
Supplemento giornaliero camera singola € 12,00. Sconto del 100% ai 
bambini inferiori ai 2 anni, del 30% a quelli inferiori ai 12 anni . 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.
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Hotel KING***
Via Tolmino, 14 • 55045 Marina di Pietra Santa (LU) 
Tel. 0584-745700

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Aria condizionata. Cassaforte, telefono, TV, frigo (5 
euro al giorno) in camera. Sala bar e TV. Piscina con 
idromassaggio. Nuoto contro corrente. Cascata mas-
saggiante. Solarium. Giardino privato. Posteggio auto. 
Eventuale assistenza medica. Accetta carte di credito.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
A dal 2 maggio al 1 giugno e dal 17 al 30 settembre €	 54,00   
      (mezza pensione)
B dal 1 giugno al 16 giugno €	 70,00
C dal 16 giugno al 30 giugno e dal 2 al 17 settembre €	 77,00
D dal 30 giugno al 4 agosto e dal 20 agosto al 2 settembre €	 86,00
E dal 4 agosto al 20 agosto €	 99,00
Supplemento giornaliero camera singola 12,00 euro. 3° letto -25%; 
bimbi 2-12 anni - 2 adulti + 1 bimbo 40%; bimbi 2-12 anni -2 adulti + 
2 bimbi 50%. Da pagare in loco da 0 a 2 anni in camera con due adulti  
25,00 euro al giorno periodi AB; 35,00 euro al giorno periodi CDE.

Servizio piscina dal 1 maggio, servizio spiaggia 
convenzionata. L’hotel è situato di fronte al porto 
turistico e alla passeggiata al mare.   Posteggio auto. 
Accetta carte di credito Visa, e bancomat. Per maggiori 
delucidazioni visitare il sito: www.panozzohotels.it 
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 24 marzo al 31 marzo       €	 43,00
dal 7 aprile al 5 maggio       €	 44,00
dal 5 maggio al 9 giugno       €	 50,00
dal 9 giugno al 30 giugno        €	 65,00
dal 30 giugno al 4 agosto       €	 68,00
dal 4 agosto al 11 agosto        €	 80,00
dal 11 agosto al 18 agosto       €	 85,00
dal 18 agosto al 1 settembre       €	 76,00
dal 1 settembre al 15 settembre       €	 63,00
dal 15 settembre al 6 ottobre        €	 48,00
Supplemento giornaliero camera singola 6,00 euro.  Sconto dell’80% 
ai bambini inferiori ai 2 anni, sconto del 50% ai bambini inferiori ai 
6 anni e sconto del 30% ai bambini inferiori ai 12 anni. Il prezzo del 
pranzo del giorno di partenza è di euro 15,00.
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Hotel PARCO dei PRINCIPI***
Corso Mediterraneo 459 • 87029 Scalea (CS) 
Tel. 0985-20334

Albergo di 3 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Aria condizionata in tutte le 
stanze. Telefono e TV in ogni stanza. Tavernetta per 
ballo o ascolto musica. Sala soggiorno con bar e TV. Pi-
scina. Giardino. Posteggio auto. Accetta carte di credi-
to: Visa, Carta Si, American Express, Diners Club. 
Tessera obbligatoria € 30,00 adulti e € 15,00 ragazzi 
dai 5 ai 10 anni. Culla al giorno € 10,00.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
A dal 13 aprile al 16 giugno e dal 16 al 23 settembre €	 45,00
B dal 17 giugno al 7 luglio e dal 2 al 16 settembre €	 56,00
C dal 8 luglio al 21 luglio €	 60,00
D dal 22 al 28 luglio e dal 26 agosto al 1 settembre €	 64,00
E dal 29 luglio al 4 agosto €	 66,00
F dal 5 agosto al 11 agosto €	 76,00
G dal 12 agosto al 18 agosto €	 96,00
H dal 19 agosto al 25 agosto €	 88,00

Supplemento giornaliero camera singola Euro 20,00. Sconto del 100% 
ai bambini inferiori ai 3 anni, del 50% agli 11 anni. Soggiorni da 
domenica a domenica. Tessera club 49,00 euro a persona a settimana.
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Hotel PALAZZINA***
Via Libertà, 10 • 25084 Gargnano (BS) • Tel. 0365-71118

Albergo di 3 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al 1° piano. Per arrivare all’albergo si deve percorrere 
una ripida salita. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Telefono collegabile con l’esterno e TV in ogni stanza. 
Sala soggiorno con bar e TV. Piscina. Solarium. Giardi-
no privato. Posteggio auto. Eventuale assistenza me-
dica. Accetta carte di credito Visa, Bancomat, Master-
card, Maestro.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 31 marzo al 12 maggio e dal 2 al 30 giugno €	 46,00
dal 15 settembre al 16 ottobre €	 46,00
dal 12 maggio al 2 giugno e dal 30 giugno al 28 luglio €	 49,00
dal 25 agosto al 16 settembre €	 49,00
dal 28 luglio al 25 agosto €	 58,00

Supplemento giornaliero camera singola € 8,00.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00
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Hotel BIJOU***
Piazza Carrel, 4 • 11028 Valtournanche • mt. 1524 (AO)
Tel. 0166-92109

Albergo di 4 piani più piano rialzato. Sala da pranzo al 
piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
visore e piccola cassaforte in ogni stanza. Sala soggior-
no con bar e TV. Tavernetta. Posteggio auto. Accetta car-
te di credito Visa, Carta Si, Eurocard, Mastercard.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 30 giugno a 7 luglio e dal 25 agosto al 20 ottobre €	 59,00
dal 7 luglio al 21 luglio e dal 18 agosto al 25 agosto €	 67,00
dal 21 luglio al 18 agosto €	 77,00
Supplemento giornaliero camera singola € 5,00. Sconto del 50% ai 
bambini inferiori ai 5 anni, del 30% a quelli inferiori agli 8 anni e del 
20% a quelli inferiori agli 11 anni. Il prezzo del pranzo del giorno di 
partenza è di € 16,00.
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Hotel PAGANELLA ***
Via Garibaldi 60 • 38018 Molveno (TN) • mt. 864 
Tel. 0461-586925

Albergo di 3 piani più piano rialzato. Sala da pranzo al 1° 
piano. Ascensore. Riscaldamento centrale. Telefono col-
legabile  con l’esterno e TV in ogni stanza. Sala soggior-
no con bar e TV. Posteggio auto. Eventuale assistenza 
medica. Giardino privato. Non accetta carte di credito.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 16 giugno al 23 giugno e dal 1 settembre al 15 settembre €	 49,00
dal 24 giugno al 7 luglio e dal 25 agosto al 1 settembre €	 52,00
dal 7 luglio al 28 luglio e dal 18 agosto al 25 agosto €	 60,00
Supplemento giornaliero camera singola € 8,00. Sconto del 50% ai 
bambini inferiori ai 6 anni, del 30% a quelli inferiori ai 12 anni e 
del 60% a quelli inferiori ai 3 anni. Il prezzo del pranzo del giorno di 
partenza è di € 22,00. 
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Hotel MINIERE***
Piazza Martiri, 4 • 10080 Traversella • mt. 827 
Tel. 0125-749006

Albergo di 5 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
fono collegabile con l’esterno e TV in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Solarium. Giardino privato. 
Posteggio auto. Eventuale assistenza medica. Accetta 
carte di credito. Ospita persone con handicap.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 30 giugno al 7 luglio e dal 25 agosto all’8 settembre €	 50,00
dal 7 luglio al 25 agosto €	 57,00

Supplemento giornaliero camera singola € 5,00. Sconto 35% ai 
bambini inferiori 8 anni. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza 
è di € 18,00.
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Hotel SICHI***
Viale Beatrice, 59 - 51020 Pian degli Ontani - mt. 1100 
(PT) - tel. 0573-673015

Albergo di 3 piani. Sala da pranzo al piano terra. Ascen-
sore. Riscaldamento centrale. Telefono collegabile con 
l’esterno e TV in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e 
TV. Tavernetta per ballo o ascolto musica. Giardino pri-
vato. Posteggio auto. Sala giochi per i bambini. Even-
tuale assistenza medica.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 24 marzo al 2 giugno e dal 18  agosto al 13 ottobre €  49,00
dal 2 giugno al 23 giugno e dall’11 agosto al 18 agosto €  56,00
dal 23 giugno all’11 agosto e dal 22 dicembre al 6 gennaio 2019 €  65,00

Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Sconto del 50% ai 
bambini inferiori ai 3 anni, del 30% a quelli inferiori ai 6 anni e del 
20% a quelli inferiori ai 10 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.

CONVENZIONE 
ALBERGHIERA

 1. Il soggiorno inizia con il pranzo del 
sabato e termina con la prima colazione del 
sabato successivo (salvo indicazione diversa)
 2. Le camere saranno disponibili alle ore 16 
del giorno di arrivo (sabato) e dovranno essere 
lasciate libere entro le ore 10 del sabato succes-
sivo.
 3. Gli Associati saranno alloggiati in camera 
a due letti, oppure con sistemazione per i nuclei 
familiari concordata all’atto della prenotazione.
 4. Lo sconto ai BAMBINI, se conven-
zionato, sarà concesso solo se sistemati in 
camera con due adulti.
 5. Il trattamento convenzionato per l’Asso-
ciato e per i familiari prevede la pensione com-
pleta più una bottiglia di vino da 75 cl. al giorno 
per persona o 66 cl. di birra nazionale o 2 botti-
glie da un litro di acqua minerale, più eventuali 
servizi indicati nel prospetto degli alberghi. Per 
i bambini la bevanda sarà servita in proporzione 
allo sconto.
Il vino “convenzionato” è quello normal-
mente servito nel ristorante dell’albergo.
Per qualsiasi altro tipo di vino dovrà essere 
pagata la differenza tra vino convenzionato 
e vino richiesto.
 6. I pasti saranno serviti come da menù 
esposto giornalmente.
 7. L’Associato e i familiari hanno la possibi-
lità, per ragioni di salute, di chiedere la varia-
zione del menù esposto giornalmente comuni-
candolo entro le ore 9,30 del mattino o come 
indicato dal regolamento dei singoli alberghi.
 8. In occasione di una gita, l’Associato 
potrà ottenere il cestino del viaggio con bevanda 
compresa avvisando l’albergatore il giorno pre-
cedente entro le ore 18,30. Qualora non potesse 
rientrare per la cena, ha diritto ad una cena 
fredda sino alle ore 22,30 o altro orario da con-
cordare il giorno precedente con l’albergatore.
 9. Il pranzo del giorno di partenza, facolta-
tivo, è ha carico dell’Associato e fa parte della 
Convenzione: il prezzo è segnalato nelle schede 
riportate nelle pagine precedenti.
 10. Il vino o la birra o l’acqua minerale 
devono essere consumati esclusivamente 
a tavola. Pertanto le bevande avanzate 
durante i pasti non possono essere portate 
in camera.

REGOLAMENTO 
SOGGIORNI 2018
 1. Solo i soci in regola con il tessera-
mento 2017 possono partecipare ai Sog-
giorni “Convenzionati” con i loro familiari.
 2. Il soggiorno di 7 giorni consecutivi, da 
sabato a sabato (salvo diversa indicazione), può 
essere prolungato di una o due settimane all’atto 
della prenotazione. L’Associato deve pagare 
direttamente all’albergatore il costo convenzio-
nato dell’intera pensione per sé e per i propri 
familiari, e il costo di tutte le consumazioni extra 
convenzione.
 3. I Soci, in caso di dubbia applicazione del 
trattamento convenzionato, possono richiedere 
di consultare la “Convenzione” presso l’alberga-
tore.
 4. Il tagliando di partecipazione ai Sog-
giorni è strettamente personale e non può 
essere ceduto a nessun’altra persona, anche 
se familiare.
 5. Le prenotazioni si svolgeranno 

Supplemento giornaliero camera singola 12,00 euro. Sconto del 40% 
ai bambini inferiori ai 12 anni, sconto ai bambini inferiori ai 2 anni 
100%. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di 18,00 euro.
Mesi di maggio, giugno e settembre spiaggia inclusa.

gno turco. Solarium. Giardino privato. Eventuale assi-
stenza medica. Accetta carte di credito. Posteggio auto 
all’aperto gratuito. Posteggio auto al coperto a paga-
mento. L’hotel può ospitare persone con handicap de-
ambulatori.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
A dal 16 giugno al 23 giugno €	 53,00
B dal 23 giugno al 7 luglio e dal 25 agosto al 1 settembre €	 55,00
C dal 7 luglio al 21 luglio e dal 18 agosto al 25 agosto €	 59,00
D dal 21 luglio al 28 luglio €	 60,00
E dal 28 luglio al 4 agosto €	 64,00
F dal 4 agosto al 18 agosto €	 78,00
G dal 1 settembre al 22 settembre €	 50,00
Supplemento camera singola €	 10,00 periodo A. Sconto del 100% ai 
bambini inferiori ai 6 anni. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 18,00.
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Hotel HENRIETTE***
Via Trento, 36 • 38027 Malè • mt. 740 (TN) 
Tel. 0463-902110

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
fono, TV e piccola cassaforte in ogni stanza. Sala sog-
giorno con bar e TV. Tavernetta. Piscina, palestra, ba-



Associazione per l’assistenza sanitaria 
integrativa ai lavoratori delle aziende 
del gruppo Telecom Italia.
Lo scorso 19 settembre si sono svolte le elezioni per il rin-
novo dei componenti il Consiglio di amministrazione dell’As-
sociazione, che risulta così composto: Pierpaolo Tartabini 
(Presidente), Mario Iannaccone (Vicepresidente), Giovanna 
Bellezza, Guerriero Fabio, Granito Adolfo, Giovanni Andrea 
Iapichino, Alessandro Liguori, Massimo Pelliccia, Marco Pini, 
Paolo Puglisi, Michele Quatraro, Claudio Varani (consiglieri).
Il consiglio di amministrazione nominerà al più presto i dele-
gati per i nove collegi:
Non appena conosceremo il nome del Delegato del Collegio 
Piemonte Valle d’Aosta, lo contatteremo per chiedere la pre-
senza mensile ad Ivrea per consulenza ai nostri Soci.

Intanto i nostri volontari continuano, nella sede delle Spille 
d’oro,  la consulenza ogni terzo venerdì del mese su appun-
tamento .

ASSILT

Caro socio/a, anche quest’anno abbiamo stipulato con 
assicurazioni, studi-medico-dentistici e negozi vari, alcune 
convenzioni che speriamo tu possa utilizzare. In ogni caso 
la tessera di iscrizione deve essere presentata prima 
dell’emissione dello scontrino fiscale. Sono esclusi per tutti 
gli operatori gli sconti sulle promozioni.
Per ogni informazione telefonare alla segretaria il lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 16.00 ai numeri 0125 45465 o 0125 425767, 
fax 0125 425442.

ASSICURAZIONI

GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. 
tel.0125 641352 • Via Dora Baltea, 10 • 10015 Ivrea
ALLIANZ S.p.A.
tel. 0125 49331 • Via G. di Vittorio, 4 • 10015 Ivrea
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 
tel. 0125 424056 • Corso M. D’Azeglio, 29 • 10015 
Ivrea

ACCESSORI E RICAMBI PER AUTO

BOVIO MAURO Stazione Servizio AGIP 
tel. 0125 48117 • Via Jervis, 84 10015 Ivrea 
Sconto dal 40% al 60% sui pneumatici di marca 
(compreso montaggio ed equilibratura). Sconto 20% 
sull’olio. Sconto 30% su accessori e ricambi.

ARTICOLI DA REGALO

GIORGIO III 
tel. 0125 644666 • Via Torino, 92 • 10015 Ivrea
Sconto 10% su tutti gli articoli.
IL SORPASSO
tel. 0125 641241 • Corso Cavour, 7/3- 10015 Ivrea
Sconto del 10% su tutti gli articoli: valigeria, piccola 
pelletteria e accessori

ARTICOLI SPORTIVI

SPORTING HOUSE 
tel. 0125 40219 • Via Torino, 37 • 10015 Ivrea  
Sconto 20% su tutti gli articoli.

DOLCIUMI

NELLA CIOCCOLATA 
C.so C. Nigra, 19 • 10015 Ivrea 
Solo per i nostri associati riserva un dolce sconto 
sui suoi prodotti.

LIBRERIE

LIBRERIA GARDA 
tel. 0125 641037 • Via Palestro, 33 • 10015 Ivrea 
Sconto 10% sull’acquisto di libri (esclusi libri sco-
lastici), 15% su cancelleria e articoli regalo, sconto 
del 4% per iscrizione e rinnovi Touring Club Italiano.
LIBRERIA COSSAVELLA 
tel. 371 1782561 • Via Arduino, 43 • 10015 Ivrea 
Sconto 10% su tutti i libri (esclusi libri scolastici).
LIBRERIA MONDADORI 
tel. 0125 425708 • P.zza Freguglia, 13 • 10015 Ivrea 
Sconto 10% su tutti i libri (esclusi libri scolastici, 
stranieri e piccola editoria non distribuita).

OREFICERIA & OROLOGERIA

LUIGI CAFFARO RORE S.n.c. 
tel. 0125 40420 • Via Torino, 161 • 10015 Ivrea 
Sconto 10% sugli articoli d’oreficeria, argenteria, 
orologeria, gioielleria; sconto 20% su articoli riguar-
danti le premiazioni sportive.

ORTOPEDIA

NUOVA ORTOPEDIA SERRA

tel. 0125 40338 - 329 4619277 
Via Circonvallazione, 26 • 10015 Ivrea 
Sconto 10% su tutti gli articoli standard.

OTTICA

OTTICA CASARIN 
tel. 0125 40355 • Via Palestro, 22 • 10015 Ivrea 
Sconto dal 10 al 20% lenti a contatto, occhiali da 
vista e sole, controllo visivo o computerizzato: gra-
tuito
OTTICA COBETTO MARINA & C
tel. 0125 424831 • P.zza Lamarmora, 13 • 10015 
Ivrea 
Sconto 10%
OTTICA COBETTO ROBERTO 
tel. 0125 425710 • Via Dora Baltea, 167 • 10015 
Ivrea
Sconto 10%

PALESTRE & PISCINE

CENTROBENESSERE • CASTELLO DI SALE 
tel. 0125 642183 • Via dei Patrioti, 14 • 10015 Ivrea  
Sconto 30% per gli associati S.O.

STUDI MEDICI

STUDIO MEDICO CANAVESANO NUOVO 
tel. 0125 48201 • Via C. Pavese, 6 Palazzina C Parco 
Dora Baltea (ex Montefibre) • Ivrea
STUDIO MEDICO DENTISTICO “C. Aliberti”
tel. 0125 612640 • 0125 612734
Via Pinchia, 2 • 10015 Ivrea
Visite e preventivi gratuiti, sconti dal 10% al 20% a 
seconda delle prestazioni odontoiatriche.
CLINICA DENTALE Dottori Simondi
tel. 0125 48190
Via Dora Baltea, 16/B • 10015 Ivrea
Sconti dal 10% al 20% a seconda delle prestazioni 
odontoiatriche.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO
tel. 0125 45612 • 0125 43428 
Via Torino, 38/bis • 10015 Ivrea 
Vedere tariffe in sede o presso lo studio medico.
Per le condizioni particolari interpellare diret-
tamente gli Studi medici.

TAPPETI

SCANTAMBURLO TAPPETI  
tel. 0125 58836 • Via A. Casale, 77a • 10010 Lessolo 
Sconto 30% su tutti i tappeti orientali. 15 % su ogget-
tistica.

VIAGGI E TURISMO

REZZA VIAGGI 
tel. 0125 713913 • Via Somis, 128 • 10019 Stram-
bino
Sconto 5% (per tesserati e coniuge) sui cataloghi dei 
tour operator. Sono esclusi dallo sconto i viaggi di 
gruppo, le promozioni, offerte stand by paghi 1 parti 
2, last minute, su catalogo Rezza e viaggi di gruppo.
A PARTIR DA QUI  Agenzia Viaggi  
tel. 0125 253040 • Via Cascinette, 7 •10015 Ivrea  
Sconto 5% su pacchetti Vacanze e Villaggi.

VARIE

L’ERBORISTA Dott.ssa Laura Scotti 
tel. 0125 230093 • Via Torino, 121 • 10015 Ivrea  
Sconto 10% per spesa superiore ai 10 euro.
CARROZZERIA BUROLO AUTO 
tel. 347 1046262
Strada Lago di Viverone, 29 •10010 Burolo  
Sconto 20% sulle riparazioni.

CONVENZIONI PER I SOCI
secondo i modi e i tempi stabiliti dalla 
tabella delle prenotazioni.
 6. Non si accettano prenotazioni e non 
si danno informazioni su disponibilità alber-
ghiere per telefono.
 7. I soci potranno prenotare il soggiorno 
solamente in Segreteria presentando i due 
tagliandi; non dovranno assolutamente pre-
notare direttamente all’albergatore, pena 
l’esclusione dell’albergo dal rinnovo della “Con-
venzione” per l’anno successivo.
 8. All’atto della prenotazione si dovrà ver-
sare una caparra di euro 30,00 per ogni parte-
cipante. Le caparre saranno rimborsate dall’al-
bergatore. Sarà cura del Socio controllarne 
la restituzione a fine soggiorno.
 9. Non sono consentiti cambi di albergo a 
prenotazione avvenuta.
 10. La mancata partecipazione al sog-
giorno prenotato, qualunque sia il motivo, 
comporta la perdita della caparra.
 11. I Soci, all’arrivo nell’albergo prenotato, 
dovranno esibire all’albergatore il “tagliando 
n. 2 di prenotazione”, unico documento com-
provante il diritto a soggiornare nel periodo sta-
bilito.
 12. Le prenotazioni a mezzo posta, inviate 
alla Segreteria e riservate ai Soci residenti 
fuori dal Canavese, sono ritenute valide 
se saranno corredate dai due tagliandi di 
prenotazione, di cui il “tagliando 1” compi-
lato e firmato, accompagnati dalla relativa 
caparra in Vaglia Postale o Assegno Banca-
rio, non trasferibile, intestato all’Associa-
zione Spille d’Oro Commissione Soggiorni. 
Non si assume alcuna responsabilità per caparre 
inviate in denaro contante.
La Segreteria comunicherà tempestivamente per 
telefono all’interessato le eventuali incompatibi-
lità di sistemazione, indicando le varianti propo-
ste. Successivamente confermerà l’accordo rag-
giunto inviando per posta il “tagliando n. 2 di 
prenotazione” convalidato per l’albergo e per il 
periodo concordato telefonicamente.
 13. Il “tagliando di prenotazione” ha validità 
fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere utiliz-
zato per soggiorni nei periodi come da contratto 
anno in corso, previa disponibilità alberghiera.


