Proposte weekend e soggiorni estivi 2011
Weekend in Agriturismo “LE ERBE AMICHE” di Formia. 17-19 giugno
Immersa nella campagna tra ulivi, alberi da frutta e piante varie, la struttura,
sita a soli 3 km dal mare, mette a disposizione una piscina scoperta e una
immensa veranda da utilizzare come sala mensa e per attività ricreative. I
proprietari sono persone attente alle esigenze dei nostri ragazzi, e per questo
propongono per loro anche un approccio alla coltivazione delle piante
aromatiche.
Soggiorno in appartamenti da 6 posti. Prenotando con largo anticipo si
potrebbero avere a disposizione anche 2 camere con 3 posti letto.
Si prevede un rapporto tra operatori e ragazzi di 2/3.
La quota di partecipazione a carico delle famiglie è di circa 150,00 Euro a
ragazzo. I costi potrebbero subire delle variazioni in base al numero delle
adesioni che perverranno ed alle spese di viaggio.
Vacanze in Agriturismo “LE ERBE AMICHE” di Formia. 1-10 agosto
La stessa struttura è disponibile ad ospitare i nostri ragazzi per un soggiorno
estivo di 10 giorni.
Si prevede di organizzare un gruppo di 4 ragazzi e 3 operatori.
La spesa a carico delle famiglie è di circa 1.300 € a ragazzo in pensione
completa. Non sono comprese la pulizia delle stanze e la biancheria.
I costi potrebbero subire delle variazioni a seconda del numero di adesioni.
Soggiorno nella Casa Vacanze “REGINA PACIS” di Tarquinia Lido. 16-23 agosto
A 30 minuti da Orbetello e da Santo Stefano, la casa ospita gruppi che
desiderano trascorrere una vacanza fruendo della spiaggia libera con accesso
diretto dal cancello della struttura. Dispone di un cortile a cielo aperto di 120
mq. ombreggiato, di una sala mensa e di una sala ricreazioni con televisori
annessi.
Si prevede un gruppo di 4 ragazzi e 3 operatori.
La spesa a carico delle famiglie è di circa 900 € a ragazzo, per 7 giorni in
pensione completa, escluse bevande. E’ compresa la pulizia delle stanze ogni
mattina, il cambio della biancheria ogni 3 giorni circa, e l’uso della spiaggia
I costi potrebbero subire delle variazioni a seconda del numero di adesioni.
Per motivi assicurativi vi ricordiamo che bisogna essere in regola con la quota
sociale per l’anno 2011.
I Soci interessati a far partecipare i propri ragazzi ad una o più iniziative sono
invitati a contattarci entro il 12 maggio per definire i dettagli organizzativi.
Riferimento: Sig.ra Rendina Maria Teresa: tel.06 3336254 (dopo le 20)
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