Carissimi soci ed amici, come per il 2017 ed il 2018 il nostro primo programma del 2019 sarà il ritorno a Forio D’Ischia
per due settimane, dal 13 al 27 gennaio 2019, oppure una settimana come da locandina, dove potremo effettuare sia
trattamenti termali che estetici e, soprattutto, le nostre solite ed immancabili visite culturali. La struttura che ci ospiterà
sarà di nuovo il Sorriso Resort, dove abbiamo sempre effettuato dei piacevolissimi soggiorni. Il Centro Termale Elisir,
all’interno del Sorriso Resort, è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale per cui, tutti coloro che intendono
effettuare cure termali si dovranno dotare di prescrizione medica.
Tutti gli interessati sono pregati di versare la caparra di € 300 entro venerdì 16 novembre 2018, il saldo entro venerdì 21
dicembre 2018.
L’eventuale assicurazione annullamento viaggio (estratto allegato), con i seguenti scaglioni:

-

Soggiorno di 1 settimana € 28
Soggiorno di 1 settimana in singola € 34
Soggiorno di 2 settimane € 37
Soggiorno di 2 settimane in singola € 51

dovrà essere pagata contestualmente al versamento della caparra. Preghiamo coloro che scelgono di usufruire
dell’assicurazione annullamento viaggio di leggere attentamente, e prima della sottoscrizione, tutte le condizioni
previste dalla polizza per controllare che soddisfino le proprie esigenze.
Per chi volesse pagare tramite bonifico bancario, dandocene preventiva informazione e inviandoci copia del
bonifico effettuato, diamo qui di seguito le coordinate bancarie:
Banca Popolare di Bergamo
Filiale di Caronno Pertusella
IBAN : IT39I0542850090000000002045
Intestato a: VOX srl
Indicando come causale: CAPARRA ISCHIA 13-27 gennaio 2019 per soggiorno di 2 settimane o 13-20 gennaio
2019 nel caso di 1 settimana; il proprio NOME E COGNOME o NOMI E COGNOMI, e l’importo di € 300 per
persona (+ eventuale assicurazione annullamento viaggio .
Documento di viaggio richiesto: carta di identità in corso di validità.
Per le iscrizioni ci trovate presso il Teatro Trivulzio in Piazza Risorgimento a Melzo, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 16.00 alle 18.00.
Un abbraccio
Marisa Paitoni
MELZO Cultura Viva
333 3909636

