
PREVENZIONE

Ginnastica-danza-soggiorni-formazione

Prevenire è meglio che curare!



Lasciatevi servire da noi!

All‘ arrivo in albergo:

• i bagagli verranno portati direttamente nelle Vostre camere

• la stessa sera Vi verrà servita una torta di benvenuto

• la mattina dopo, al bar della piscina, Vi verrà servito un drink di benvenuto

In spiaggia:

• ogni giorno Vi verranno offerti dei drinks

Compreso nel prezzo:
• andata e ritorno con pulman confortevole
• sistemazione in camera doppia con pensione completa
• camere dotate di aria condizionata
• la sera dell’arrivo una torta di benvenuto
• ai pasti principali, bevande, buffet di verdure, antipasti, frutta 

e dolci
• sdraio ed ombrellone
• programmazione svaghi sul luogo
• disponibilità di biciclette 

Non compreso nel prezzo:
• uso del telefono fisso in camera, bevande e snacks dal frigobar
• lettino in spiaggia
• gli extra e spese personali



Passeggiare sul lungomare ammirando le sculture originali
sulle rocce fino alla „Chiesa della Madonna dell‘Angelo“…
- fare shopping nella vecchia città storica…
- rilassarsi in spiaggia…
- in albergo a tre stelle trascorrere ore allegre degustando
pietanze locali in buona compagnia.

Compreso nel prezzo:
• andata e ritorno con pulman confortevole
• sistemazione in camera doppia con pensione completa
• ai pasti principali, bevande, buffet di verdure, antipasti, frutta 

e dolci
• ogni giorno ginnastica in spiaggia 
• sdraio ed ombrellone

Non compreso nel prezzo:
• uso del telefono fisso in camera, bevande e snacks dal frigobar
• lettino in spiaggia
• gli extra e spese personali



L’albergo a 3 stelle è arredato confortevolmente ed adatto ad 
anziani. Sono disponibili sale soggiorno per manifestazioni. Al vostro 
benessere fisico si è  pensato nel miglior modo!

L’albergo è situato in riva al lago, in un posto tranquillo e soleggiato 
con vista panoramica sul paesaggio montano.

Selva dei Mulini dispone di varie passeggiate e sentieri.

Compreso nel prezzo:
• andata e ritorno con pulman confortevole
• sistemazione in camera doppia con pensione completa
• rinfresco di benvenuto
• vino ed acqua minerale ai pasti principali 
• la sera (menu 4 portate) con grande buffet d’insalate
• programmazione svaghi sul luogo

Non compreso nel prezzo:
• supplemento per camera singola
• gli extra e spese personali



I

Un soggiorno pieno di relax per corpo e mente.

Nel centro di benessere potete rilassarvi e lasciarvi rigenerare;
tuffatevi in piscina e ricaricatevi di energia. 

La cucina serve pasti della regione e vini selezionati.

Compreso nel prezzo:
• andata e ritorno con pulman confortevole
• sistemazione in camera doppia con pensione completa
• colazione a buffet
• menu di 3 portate a pranzo
• menu di 3 portate con buffet di insalate e altri primi a cena
• programmazione svaghi sul luogo
• uso del centro benessere
• telo piscina e  accappatoio

Non compreso nel prezzo:
• gli extra e spese personali
• massaggi
• bevande a tavola



Compreso nel prezzo:
• andata e ritorno con pulman confortevole
• sistemazione in camera doppia con pensione completa
• camere dotate di aria condizionata autonoma
• drink di benvenuto
• menù doppia scelta carne/pesce, antipasti e contorni a buffet, 

dolci e frutta, bevande ai pasti 
• sdraio ed ombrellone
• una serata danzante in hotel
• programmazione svaghi sul luogo

Non compreso nel prezzo:
• uso del telefono fisso in camera, bevande e snacks dal frigobar
• gli extra e spese personali

L‘albergo si affaccia sul lungomare di Torre Pedrera
ed è provvisto di una terrazza, un giardino ed una piscina
con idromassaggio. 



Compreso nel prezzo:
• andata e ritorno con pulman confortevole
• sistemazione in camera doppia con pensione completa
• buffet ai pasti
• utilizzo delle terme
Non compreso nel prezzo:
• supplemento per camera singola
• accappatoio e asciugamani da bagno (in affitto)
• gli extra e spese personali



Ci sta a cuore, 

che i nostri gruppi vengono

accompagnati con

personale qualificato!

Mettiamo a disposizione

dei volontari

per accompagnamenti individuali.

Per la Vostra sicurezza

è indispensabile che i 

referti medici vengono

consegnati nel nostro ufficio

prima della partenza.



Si accettano già iscrizioni
per tutti i turni!

Telefono
0473 55 30 34

Secondo i criteri regionali i prezzi valgono
per anziani da 70 anni

Ai nati dal 1950 viene considerato il prezzo normale
(+ € 9,00 per giorno e persona)

Acconto: € 100,00

Restante: vista fattura

Le nostre coordinate bancarie:

Parola d‘ordine: soggiorno rispettivo

Possibilità di fermate del pulman come
concordato in precedenza

Costi di recesso per tutti i soggiorni vengono trattati con
fatturazione di soli diritti di segreteria di € 50,00 per persona
e per coppia di coniugi.
In caso di sostituzione del partecipante viene restituito l‘intero
importo pagato.

IT  51  T   08200  58490  000010001300



Cerchi un regalo?

Un regalo intelligente?

Scegli un buono

dal nostro

programma!



Informazioni e iscrizioni:
tel. 0473 55 30 80

Orario di apertura: da lunedì a venerdì: ore 08:00 alle 12:00

VOLONTARI 

Volontari assistenza famiglie ed anziani

PREVENZIONE 

Assistenza alle famiglie ed anziani

cooperativa sociale

Con il sostegno:

39011 Lana, via Andreas-Hofer 2,  distretto socio - sanitario
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Informazioni e iscrizioni:

Assistenza alle famiglie ed anziani cooperativa sociale

distretto socio - sanitario

39011 Lana, via Andreas-Hofer 2 

Reparto prevenzione

Tel. 0473 55 30 34  

Fax 0473  55 30 35

www.fsd-lana.it

Orario d‘apertura: 

da lunedì a  venerdì:  ore 08:00 alle  12:00 

Con il sostegno:
comune di Lana

PREVENZIONE


