
               COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI 

 
SOGGIORNO MARINO  (Anno 2012)    

Con det. n.579 del 07/08/2012 è stato individuato il CTA di Sannicandro di Bari per organizzare il 
soggiorno marino della durata di GIORNI 10 (dieci) rivolto ad anziani, residenti in questo Comune, 
che siano autosufficienti e che abbiano compiuto il 60° anno di età per le donne e il 65° anno di età 
per gli uomini. 
Con det. n. 583 del 08/08/2012 è stato richiesto e accolto di rimodulare il numero di giornate (da n. 
10 a n. 8) al fine di consentire una maggiore adesione (previa richiesta da parte dei partecipanti) 
lasciando inalterati i servizi offerti precedentemente. 
La località e il periodo proposto sono i seguenti 
   
 -   PESARO    dal 08/09/2012    al 15/09/2012       
 -  Hotel  Nautilus  ***                                                                  
 
ISCRIZIONI   gli interessati dovranno recarsi presso il CTA di Sannicandro in via Duca 

D’Aosta n. 13   
dal 08/08/2012 al 30/08/2012   dalle ore 10,30 alle ore 13,00   

dalle ore 18,00 alle ore 20,00  

La quota pari ad € 370,00 (a persona) comprende 
• pensione completa con 3 menu a scelta in camere doppie dotate di TV, phon, balcone e aria 

condizionata (per la singola suppl. di € 18,00 al giorno) 
• servizio spiaggia con ombrellone ogni 2 persone 
• bevande senza limite con vino di qualità 
• drink e rinfresco di benvenuto 
• organizzazione di una escursione di mezza giornata, tombolate, gare e giochi a premi 
• serate di gala con musica dal vivo 
• cena a bordo piscina con sottofondo musicale 
• cena rustica 
• feste danzanti 
• piscina riscaldata attrezzata con lettini acquatici e di terra, ombrelloni, sedie a sdraio, solarium 
• uso biciclette 
• buffet di verdure, legumi e dolci 
• festa arrivederci 
• internet point e play station corner 
• assicurazione CTA 
• viaggio da Sannicandro di Bari a Pesaro e ritorno 

La quota non comprende 
• tassa di soggiorno (se dovuta) e quanto non espressamente indicato nella voce 

“ COMPRENDE” 
LA QUOTA DOVRA’ ESSERE PAGATA PRIMA DELLA PARTENZA,  CON MODALITA’  CHE SARANNO 
COMUNICATE DAL CTA, PENA L’ESCLUSIONE DAL SOGGIORNO . 
Le ammissioni al soggiorno estivo anziani avverranno fino ad un max di 52 posti. 
Qualora il numero dei partecipanti dovesse risultare inferiore a 45 unità, il CTA si riserva eventualmente di 
non procedere alla relativa organizzazione e realizzazione del soggiorno marino.  
Per ulteriori informazioni (costi individuali, ecc.) rivolgersi al CTA di Sannicandro di Bari  -  
tel. 080-9934473 o cell. 347 4019245. 


