
 

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI 
Novara – Via F.lli Rosselli, 1 

 

PROGRAMMA 2021 
Comuni Consorziati 

ANZIANI – ADULTI – FAMIGLIE  
 

PERIODI PRESSO LA CASA DI VACANZA DI DRUOGNO 
  
              

• 1° periodo promozionale: dal 28 giugno al 05 luglio  € 43,00 al giorno 

• 1° periodo: dal 05 luglio al 19 luglio    € 45,00 al giorno 

• 2° periodo: dal 19 luglio al 02 agosto    € 45,00 al giorno 

• 3° periodo: dal 02 agosto al 16 agosto   € 45,00 al giorno 

• 2° periodo promozionale: dal 16 agosto al 23 agosto € 43,00 al giorno 

 
Possono essere ospitati -    adulti 

- anziani 
- famiglie 

 
Per le camere singole, disponibili in numero limitato, è previsto un supplemento di € 10,00 al 
giorno.  Per le camere singole con il bagno in comune con un’altra camera la maggiorazione 
giornaliera prevista è di € 5,00. 
Per i bambini in camera con i genitori/nonni la quota giornaliera è fissata in: 
€ 32,00 dai 6 anni compiuti ai 14 compiuti (dal compimento dei 15 anni sarà applicata la 
tariffa adulti);  
€ 27,00 dai 2 anni compiuti ai 6;  
gratuita al di sotto dei 2 anni. 
La quota comprende: - Vitto con doppia scelta di menù; 
  - Pernottamento in camere da 2/3 posti letto con servizi; 
  - Animazione; 

- Assistenza medica ed infermieristica (esclusi i medicinali). 
 
Sono escluse le bevande e le spese di viaggio. Il costo per la tratta A/R Novara-Druogno verrà 
comunicato in seguito. 
 

 

GRUPPI VARI 
 

Possono essere accolti, nell’intero periodo di apertura gruppi sportivi, culturali, di 
volontariato e diversamente abili. ecc.., compatibilmente con la disponibilità dei posti. 
 
Se adulti la quota giornaliera è fissata in € 45,00 per le camere al 1° piano (2/3 posti letto con 
servizi) e in € 41,00 nelle camere al piano terra (3/4/6 posti letto con servizi). 
Se ragazzi fino all’età di 14 anni la quota giornaliera è fissata in € 32,00 nelle camere al piano terra 
(3/4/6 posti letto con servizi). 
 

In allegato si trasmettono bozze di volantino e locandina che, riprodotti in fotocopia, 

potranno essere utilizzati per pubblicizzare in tempi rapidi le attività del Consorzio presso i 

Centri d’Incontro per Anziani e in altro luogo ritenuto opportuno. 
 

 

./. 

 



CASA DI VACANZA DI CESENATICO 
 

Sono previsti i seguenti periodi: 

          1^ promozione: dal 19 giugno al 26 giugno € 259,00 

            2^ promozione: dal 27 giugno al 04 luglio   € 266,00 

• 1° periodo: dal 04 luglio al 18 luglio   € 546,00 (€ 39,00 gg.) 

• 2° periodo: dal 19 luglio al 02 agosto   € 588,00 (€ 42,00 gg.) 

• 3° periodo: dal 02 agosto al 16 agosto  € 630,00 (€ 45,00 gg.) 

• 4° periodo: dal 17 agosto al 31 agosto  € 588,00 (€ 42,00 gg.) 
3^ promozione: dal 01 settembre al 08 settembre € 266,00 

 
È possibile prenotare periodi settimanali con trasporto a proprio carico. 
 
Possono essere ospitati:  -    famiglie 

- anziani 
- gruppi sportivi 
- gruppi vari (diversamente abili, gruppi di volontariato) 

 

Per i bambini in camera con i genitori/nonni la quota giornaliera è fissata in:  
€ 32,00 dai 6 anni ai 14 compiuti (dal compimento dei 15 anni sarà applicata la tariffa adulti); 
in € 27,00 dai 2 anni compiuti ai 6; 
gratuita al di sotto dei 2 anni. 
 
Per le camere singole, disponibili in numero limitato, è previsto un supplemento di € 10,00 al 
giorno. 
La quota comprende: - Vitto con doppia scelta di menù; 
                                   - Pernottamento in camere da 2/3 posti letto con servizi; 
                                   - Animazione; 
                                   - Spiaggia attrezzata: 1 lettino per ogni adulto - 1 ombrellone per 2 adulti. 
 

Sono escluse le bevande e le spese di viaggio. Il costo per la tratta A/R Novara-Druogno verrà 
comunicato in seguito. 
 

P R EN OT A Z ION E  P OS T I  
 

 I Comuni, dal momento del ricevimento della presente, raccoglieranno le prenotazioni che, 
quotidianamente, dovranno essere comunicate a mezzo telefono alla Segreteria del Consorzio, che le 
accetterà sino ad esaurimento posti disponibili. Facendo tesoro della esperienza acquisita negli anni si 
precisa che non saranno accolte richieste specifiche di camere (vista mare, ecc.) e posti in prima e 
seconda fila (lettini e ombrelloni) a Cesenatico e camere situate al primo piano dell’ala centrale a 
Druogno. Le assegnazioni di camere e di posti in spiaggia saranno decise dalla Segreteria del 
Consorzio in base a comprovate esigenze e motivazioni. 
 
               I Comuni, avuta conferma da parte della Segreteria del Consorzio della disponibilità dei 
posti, dovranno comunicare via mail – info@casevacanze-comuninovaresi.it – i nominativi compilando 
in ogni sua parte l’allegato stampato e far versare agli utenti, a titolo di caparra, una quota di euro 
50,00 per ciascun adulto per ogni settimana prenotata (IBAN IT 20 F 05216 10100 000000078166). 

Tale caparra non potrà essere restituita senza un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di 

inizio del soggiorno stesso da comunicarsi in forma scritta alla Segreteria del Consorzio. 
Eventuali richieste di rimborso per le cifre versate a saldo del soggiorno dovranno essere presentate 
entro e non oltre il giorno 24/09/2021 unitamente alla documentazione giustificativa della mancata 
partenza. 
 

               Si precisa inoltre, che presso i soggiorni saranno accolte soltanto persone autosufficienti; 
persone parzialmente autosufficienti potranno essere accolte solo se accompagnate da un familiare o 
da altra persona incaricata. 
 

               Il Consorzio provvederà all’organizzazione dei viaggi di trasferimento nelle date 
sopraindicate di inizio e fine periodo.  


