
Con il patrocinio
della Segreteria di Stato
per la Sanità e Sicurezza Sociale

CASA per FERIE di PINARELLA di CERVIA

Nei giorni 9  e 10 Maggio 2019, dalle ore 14:00 alle ore 17:00 presso il Casale la Fiorina
 si  apriranno le iscrizioni per il soggiorno presso la CASA per FERIE SAN MARINO di Pinarella di Cervia

Possono accedere al soggiorno gli assistiti I.S.S. e i sammarinesi non residenti. Vanno considerati accompagnatori dei minori i 
familiari e/o parenti prossimi (la parentela deve essere certificata)-

Gli ospiti potranno usufruire del soggiorno di vacanze per un turno intero o per un turno settimanale.
Turno intero: dalle ore 8:30 del giorno di arrivo (Domenica) al Sabato della 2° settimana dopo la colazione.
Turno settimanale: dalle ore 8:30 del giorno di arrivo (Domenica) al Sabato dopo la colazione.
I minori non accompagnati per il 3° e 4° turno di vacanza, potranno usufruire solo del turno intero.
I minori dovranno essere vaccinati.
Le domande dovranno pervenire al Casale la Fiorina, Str. Andrea di Riccio, 18 Domagnano allegando lo Stato di Famiglia, per i 
turni dei minori con accompagnatore e certificato di vaccinazione. Non si accetteranno domande incomplete.
La quota di soggiorno dovrà essere versata al momento dell’iscrizione. Il pagamento convalida l’iscrizione.

San Marino, lì 30/04/2019                                                              IL DIRETTORE GENERALE  I.S.S.
                                                                                                        - Dott. Andrea Gualtieri -

Quota iscrizione

0 - 5 anni con accompagnatore

Turno Intero Turno Settimanale

€ 192,00

€ 336,00

€ 552,00

€ 504,00

€ 636,00

€ 300,00

€ 360,00

€ 608,00

€   30,00

1° Turno 02 - 15 giugno Anziani

Minori da 0 a 16 anni con genitori - Utenti Centro Disabili Colore del Grano

Soggiorni - studio sport per minori da 6 a 11 anni con educatori

Soggiorno - studio sport per minori da 6 a 11 anni con educatori

Minori da 6 a 12 anni con educatori

Minori da 12 a 14 anni con educatori

Minori da 0 a 16 anni con genitori

Minori da 0 a 16 anni con genitori - Utenti Centro Disabili Colore del Grano 
e Laboratorio Atelier - Gruppi esterni

Anziani

16 - 29 giugno

23 - 29 giugno

30 giugno - 13 luglio

14 - 27 luglio

28 luglio - 10 agosto

11 - 24 agosto

25 agosto - 07 settembre

01 - 07 settembre

3° Turno

5° Turno

2° Turno

7° Turno

4° Turno

6° Turno

2° Turno bis

7° Turno bis

€   50,00

€   50,00

€   50,00

€ 156,00

€ 216,00

€ 324,00

€ 324,00

€ 360,00

€ 186,00

€ 216,00

€ 336,00

€   30,00

€   50,00

€   50,00

€   50,00

Primo accompagnatore

6 - 11 anni con/senza accompagnatore

Titolari di pensione sociale senza assegno integrativo

Titolari di pensione 

Titolari di pensione 

Secondo accompagnatore

12 - 16 anni* con/senza accompagnatore

Supplemento a persona camera con bagno

Supplemento a persona camera con bagno

Supplemento a persona camera con bagno

Supplemento a persona camera con bagno

MINORI

TURNO N° POSTIRISERVATO APERIODO

ACCOMPAGNATORE - FAMILIARE

ANZIANI

DIVERSAMENTE ABILI

* Senza accompagnatore solo fino 14 anni

115

130

140

125

140

130

115

30

30
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