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                    MARINA MILITARE 
MARIPERS 

~ Ufficio Benessere e Supporto al Personale ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GENERALITA' 

Nell’ambito degli accordi di scambio in atto tra la M.M. e le nazioni aderenti al CLIMS 

(Comitato di Collegamento Internazionale tra Organismi Militari Sociali), sono state 

rese disponibili a favore del personale civile, per l’anno 2019, alcune strutture di 

soggiorno presso le seguenti località: 

    GERMANIA (All. 1) 

 BRUCK (Austria) 

 GRÜNHEIDE 

 LAGO DI GARDA  

 

    FRANCIA (All. 2)  

 PARIGI 

 HYERES 

 PORQUEROLLES 

 LA MARANA 

 FREJUS 

 CARCANS 

     PORTOGALLO  (All. 3) 

 LISBONA 

REPUBBLICA CECA (All. 4) 

 PRAGA 
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UNGHERIA (All. 5) 

 BUDAPEST 

  

BULGARIA   (All.6) 

  SOFIA 

  VARNA 
 

ROMANIA (All.7) 

  BUCAREST 

  SIBIU 

  BRASOV 
 

POLONIA (All.8) 

  VARSAVIA 

  CRACOVIA 
 

BELGIO ( All.9) 

 CRETA (In affitto all’Organizzazione Belga) 

 SPA 
 

       I costi, la dislocazione, la descrizione ed altre informazioni di dettaglio dei 

soggiorni/sistemazioni alberghiere sono riportati nelle schede in allegato da 1 a 9. 

Per ogni singola sistemazione sono riportati i turni di soggiorno disponibili per la 

stagione estiva 2019 (nella quale si tendono a concentrare le richieste). Nei restanti 

periodi dell’anno, i soggiorni, in particolare nelle capitali, sono comunque fruibili su 

base di disponibilità.  

2. AMMISSIONE AI SOGGIORNI 

Le domande di partecipazione ai soggiorni per la stagione estiva dovranno essere 

inviate a PERSOCIV che, con le modalità che la predetta D.G. stabilirà con apposita 

circolare, provvederà all’elaborazione di un calendario di turni, alla raccolta delle 

adesioni e alla definizione delle graduatorie del personale richiedente, dandone 

comunicazione agli interessati. L’elenco del personale assegnatario dei soggiorni verrà 

altresì comunicato da PERSOCIV a questo MARIPERS  UBSP (Ufficio benessere e 

Supporto al Personale) entro il 26 aprile 2019, per il successivo perfezionamento 

delle richieste. 

Per i restanti periodi dell’anno le domande di adesione dovranno essere inviate con 

almeno 45 giorni di anticipo inviando la modulistica in  allegato 13 e 14, compilato in 

ogni sua parte. Le richieste di adesione ai soggiorni dovranno essere inviate 

unicamente a questo MARIPERS.. 

I recapiti telefonici delle strutture dovranno essere utilizzati unicamente per 

dirimere dubbi sulla locazione del soggiorno e non per l’effettuazione di eventuali 
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prenotazioni. I contatti con i Centri CLIMS esteri sono tenuti esclusivamente dal 

competente Ufficio di MARIPERS. 
 

4.  ASSEGNAZIONE 

Questo MARIPERS Ufficio BSP, quando avrà conferma dell’avvenuta assegnazione del 

soggiorno da parte della nazione ospitante, provvederà ad inviare i relativi “voucher” 

di conferma agli interessati, entro il 30 maggio (dandone conoscenza a Persociv)  per 

i turni estivi, ed entro un mese prima dell’inizio del soggiorno per gli altri periodi 

dell’anno. 

In caso di esubero delle domande, dovuto anche alle numerose richieste dei paesi 

partecipanti, non è garantita l’assegnazione dei soggiorni; verrà attribuita minore 

priorità a coloro che hanno rinunciato in precedenza senza adeguato 

preavviso/motivazione o che hanno già usufruito in precedenza di un soggiorno estero 

in ambito CLIMS e, in ultima analisi, si procederà al sorteggio. Saranno comunque 

ricercate soluzioni per soddisfare le richieste valutando soluzioni alternative (cambi 

di turno o località). 
 

5.  RINUNCE/RACCOMANDAZIONI 

Le eventuali rinunce, causate da motivi di servizio o privati con carattere di gravità, 

dovranno pervenire tempestivamente a questo MARIPERS Ufficio BSP, con allegata 

la relativa documentazione giustificativa (Tel. 06 3680 3306 mil. 71-43066 ) entro 

almeno 30 giorni dall’inizio del periodo assegnato. Le eventuali rinunce non 

adeguatamente motivate comportano l’esclusione dalla possibilità di fruire di un turno 

successivo, in caso di soprannumero di richieste. 

Si raccomanda vivamente di evitare di comunicare le rinunce con breve preavviso. La 

rinuncia con breve preavviso, oltre a procurare disservizio agli Enti pianificatori, 

preclude la possibilità di riutilizzo del periodo da parte di altri utenti e costituisce 

danno economico per i gestori. Pertanto, in caso di disdetta non giustificata 

comunicata con il previsto preavviso, la nazione ospitante potrà richiedere 

all’interessato il pagamento di una penale, secondo le percentuali indicate nelle 

schede dei soggiorni.  

 

6. RAPPORTI 

E’ richiesto a tutto il personale che fruisce dei soggiorni di voler fornire a 

MARIPERS Ufficio BSP, tramite il proprio Comando, una sintetica relazione, 

secondo il format in allegato 12, sulle caratteristiche del soggiorno e sulle 

informazioni correlate all’utilizzo, specificando eventuali inconvenienti che si sono 

verificati durante il periodo di godimento e durante il viaggio (notizie per raggiungere 

la località prescelta, soggiorno in albergo, luoghi consigliati da visitare, notizie utili 

sulla città e ristoranti consigliati), in modo da meglio integrare le future circolari. 

Auspicabile anche la trasmissione di documentazione informativa in lingua originale 

raccolta sul posto. 

 

7. EVENTUALE ACQUISIZIONE DI ULTERIORI INFORMAZIONI 

Le informazioni aggiuntive sui soggiorni potranno essere acquisite tramite il punto di 

contatto di MARIPERS  Ufficio BSP 1^ Sezione (tel. 06-3680-3066  mil. 71-43066). 
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Allegato 1 

 

GERMANIA – AUSTRIA  
 
 

Le strutture alloggiative con relativi prezzi, per giorno e persona, sono indicate nelle schede sottostanti. 

Riduzione bambini al giorno mezza pensione : 

fino a 2 anni 2,50 € 

da  2 a 6 anni 75%  riduzione del prezzo della stanza; 

da  7 a 11 anni 50% riduzione del prezzo della stanza; 

da  12 a 17 anni 25% riduzione del prezzo della stanza;  

Tassa di soggiorno obbligatoria. 

N.B.:  La Nazione applicherà le seguenti penali se non ci si presenta: 

- 0% del costo totale fino a 30 giorni dalla data di arrivo ; 

- 30% del costo totale dal 29° al 1° giorno prima della data di arrivo ; 

- 100% del costo totale in caso di mancata presentazione il giorno della data di arrivo . 

La tassa non verrà applicata soltanto nel caso di 

- decesso di un parente del nucleo familiare 

- ricovero ospedaliero di uno dei membri del nucleo familiare 

- impiego per cause di servizio. 

          E’ tassativamente vietato portare animali domestici. 

 

Le domande possono essere inoltrate in tutto l’anno, con la precisazione che i periodi riferiti ai 

turni estivi sono limitati. L’accettazione avverrà in base alla disponibilità.  

Per ogni  prenotazione ripresentata deve essere pagata una tassa di 10,00 euro. 

Doppia uso singola 5,00 euro a persona di sovrattassa. 

 

STAGIONE ESTIVA 2019 
 

 

Hotel Kroessenbacherhof  - BRUCK 

6/07 al 13/07/19 

17/08 al 24/08/19 

Prezzo in euro per persona  

35€ 
 2 doppie 

Hotel Haus am Werlsee  - GRUENHEIDE 

29/06 al 6/07/19 

10/08 al 17/08/19 

Prezzo in euro per persona  

41€ 
 2 doppie 

 

Prezzo per giorno a persona più mezza pensione.  Arrivo  previsto di  giovedì e sabato 

I prezzi  potrebbero  subire delle  modifiche 

Prenotazioni entro il 01.05.2019 
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Bruck-Grossglockner,  

l'accogliente villaggio vicino a Zell am See e Kaprun, si trova alla periferia del Parco Nazionale degli Alti 

Tauri, nella provincia di Salisburgo.  

La "Strada alpina del Grossglockner" inizia nel centro della città di Bruck. Questa strada vi porta, 

attraverso Fusch e la catena montuosa degli Alti Tauri, a Heiligenblut, il luogo di pellegrinaggio in 

Carinzia, ai piedi del Grossglockner, la montagna più alta dell'Austria. Le cabinovie e le seggiovie 

operano quotidianamente sullo Schmittenhöhe, dove vi aspetta uno scenario montano mozzafiato con 

trenta cime di 3000 metri. 

 

L’Hotel Krossenbacherhof è situato in una stradina laterale nella città di Bruck 

 

L’indirizzo è :  Krössenbachstr. 12 A – 5671  

                Brück-Großglocknerstr. 

                 Tel.(0043/6545 7241)    Fax (0043/6545 6701)  

 

26/01 al 6/04 

S1 

doppia 

13/04 al 27/04/19 

S2 

doppia 

6/04 – 13/04 

18/05 al 22/06/19 

17/08 al 12/10/2019 

S3 

doppia 

22/06 al 17/08/19 

S4 

doppia 

50 € 45€    35€ 37€ 

 

Mezza pensione, parcheggio, wifi, uso sauna incluso 

Le stanze sono dotate di doccia e/o bagno, asciugacapelli, e TV. 

Letto extra per bambino fino a 17 anni  14 euro 
 

 

 

  Arrivo e partenza previsti di giovedì o sabato/ durante il periodo estivo solo di sabato 
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La Marsh di Brandeburgo è la cintura verde che circonda la metropoli di Berlino con i suoi boschi e laghi. 

Questa regione offre possibilità pressoché infinite: pesca, bicicletta, equitazione e trekking da un lato, oltre 

a visite guidate a Berlino, Potsdam o Francoforte (Oder) dall'altra parte. 

L'Hotel Haus am Werlsee – in Gruenheide si trova direttamente presso il Werlsee nel Parco 

Naturale di Grünau.  Per ulteriori informazioni sul parco naturale, visitare www.gruenheide.de. 

Hotel : Tutte le camere con doccia/WC/TV/phon/balcone . 

Possibilità di prenotare diversi periodi dell’anno. Tariffe da 37€ a 43€, a seconda dei vari periodi 

dell’anno.  

 

 

16/03 al 13/04 

27/04 al 25/05 

S1 

doppia 

13/04 al 27/04/19 

6/07 al 24/08 

24/08 al 12/10 

12/10 al 2/11 

S2 

doppia 

25/05– 06/07 

24/08 al 12/10 

S3 

doppia 

Letto extra per bambino 

fino a 17 anni 

37€ 41€    43€ 17€ 

 

 

L’indirizzo è :  

 Walther-Rathenau-St.20, 15537 Grunheide  

           Tel.(0049/3362 6126)    Fax (0049/3362 21274) 
 

Prezzo per giorno a persona più mezza pensione.  Arrivo  previsto di  giovedì e sabato 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gruenheide.de/
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 “Piccola Italia Resort” è situato a circa 4 km dal Lago di Garda, con un’ incomparabile vista su 

quest’ultimo. Ha ristorante, WIFI, terrazza con lettini, piscina riscaldata all’aperto con bar, piscina 

piccola per bambini e campi da tennis. 

È inclusa la mezza pensione, il parcheggio auto, riduzione bambini (vedi pag. 6), si possono fare attività 

sportive, gite in battello e escursioni a Gardaland, Verona, Venezia, e ai vari parchi dei dintorni. 

Non è inclusa la tassa di soggiorno. 

 

 

 

Categoria 

Prezzi al giorno per 

persona 

 

30/03 al 13/04 

28/09 al 12/10   

19/10 al 2/11 

S1 

 

13/04 al 4/05/19 

11/05 al 30/06 

24/04 al 28/09 

S2 

 

30/06 al 24/08 

S3 

 

 

Suite    35 € 40 €     45 € 

Suite  

3 Pers.                30 € 35 €     40 € 

Suite 

famiglia    45 € 50 €     55 € 

Suite 

    Famiglia da 3 pers.                33 € 38 €     43 € 

 Le Suite sono dotate di due stanze una con letto doppio e l’altra con un divano letto (1,50x 2,00mt) 

 frigo e zona cottura. 

 

L’indirizzo è :  

 Via Mezzema 1, I-25010 Tremosine sul Garda (BS) 
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Allegato 2 
 

FRANCIA 
 

Le strutture alloggiative con relativi prezzi, per giorno e persona, sono indicate nelle schede 

sottostanti. 

 PARIGI 

     Le sistemazioni sono in residence del Gruppo Igesa. 

  

 

 

 

 

                          
L’indirizzo è: ”6 rue Voltaire - Porte d'ltalie 

94270 Le Kremlin Bicètre - Paris 

Tel 01 49 60 23 23  fax 01 49 60 23 00 

Email : voltaire@igesa.fr 

GPS : 48.816095,2.361606 

 

 

 

 

 

 

 
       Domenica - Giovedì 

Camera singola       70,00 € 

Camera doppia        80,70 € 

Camera tripla          90,10 €  

Prima Colazione          5,00 € 

Tassa  soggiorno 5% € del soggiorno 

         Venerdì -  Domenica 

Camera singola         45,00 € 

Camera doppia         45,00 € 

Camera tripla           54,40 €   

Prima Colazione         5,00 € 

Tassa  soggiorno 5% € del soggiorno 

 

 

Week end con check in  di venerdi e  check-out di domenica  in tutti e tre gli alberghi di PARIGI 

dal 19 al 22 aprile - dal 26 aprile all’11 maggio 

dal 30 maggio al 1 giugno  - dal 7 al 10 giugno 

dal 14 luglio al 31 agosto  

dal 25 ottobre al 2 novembre 

dall’8 novembre all’11 novembre  

dal 20 dicembre al 31 dicembre 

    Venerdì -  Domenica 

Camera singola         45,00 € 

Camera doppia         45,00 € 

Prima Colazione         5,00 € 

Tassa  soggiorno 5% € del soggiorno 

mailto:voltaire@igesa.fr
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L’indirizzo è :  

162 Avenue Henri Ginoux 

92120 Montrouge – Paris 

Tel 0140 926292 fax 0140 926262 

Email :  descartes@igesa.fr 

 
 

       Domenica - Giovedì 

Camera singola       70,00 € 

Camera doppia        80,70 € 

Prima Colazione          5,00 € 

Tassa  soggiorno 5% € del soggiorno 

         Venerdì -  Domenica 

Camera singola         45,00 € 

Camera doppia         45,00 € 

Prima Colazione         5,00 € 

Tassa  soggiorno 5% € del soggiorno 

 

 
E’ possibile usufruire di un cucinino al costo aggiuntivo di 23,40 € per settimana. 

 

 

 

  

 
 L’indirizzo è: 

 1-3 rue Elisèe – Reclus_94 270   

 Le Kremlin Bicètre Paris 

 Tel 0147 262626 fax 0147 61666 

 

 

       Domenica - Giovedì 

Camera singola       70,00 € 

Camera doppia        80,70 € 

Prima Colazione          5,00 € 

Tassa  soggiorno 5% € del soggiorno 

         Venerdì -  Domenica 

Camera singola         45,00 € 

Camera doppia         45,00 € 

Prima Colazione         5,00 € 

Tassa  soggiorno 5% € del soggiorno 

 

 

 

 

 

    

mailto:descartes@igesa.fr
mailto:descartes@igesa.fr
mailto:descartes@igesa.fr
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 Un angolo di Provenza situato ai piedi del massiccio dei Maures e confinante con il Mediterraneo. 

Città  piena di verde e con spiagge lunghissime , aggrappata al fianco della collina che domina la città e le 

isole circostanti, l'hotel si trova in pieno centro nei pressi della città antica di Hyères. 

Sulla penisola di Giens a circa 7 Km è possibile imbarcarsi per Porquerolles (circa 20 min) lasciando la 

propria autovettura presso un parcheggio custodito. 

 
 

30/03 al 22/06/19 

26/09 al 21/12/19 

22/06 al 06/07/19 

21/12 al 04/01/19 

06/07 al 3/08/19 

17/08 al 31/08/19 

3/08 al 17/08/19 

 

- 210,06 €   Adulto 

- 168,05 € 12-16 anni 

- 147,04 €  6-12 anni 

- 105,03 €   2-6 anni 

- 243,54  €   Adulto 

- 194,83 € 12-16 anni 

- 170, 48 €  6-12 anni 

- 121,77  €  2-6 anni 

- 273,99   €   Adulto 

- 219,19 € 12-16 anni 

- 191,79 €  6-12 anni 

- 137,00 €  2-6 anni 

- 298,34 €   Adulto 

- 238,67 € 12-16 anni 

- 208,84 €  6-12 anni 

- 149,17 €  2-6 anni 

31/08 al 28/09/19    

- 258,77 €   Adulto 

- 207,92 € 12-16 anni 

- 181,14 €  6-12 anni 

- 129,39 €  2-6 anni 

   

  

 Albergo Gruppo IGESA 

Pensione completa (Prezzi per persona per settimana) I turni sono di sette giorni.  Supplemento camera 

individuale 8 €. I figli maggiorenni non hanno diritto alla convenzione, salvo l’esibizione di  

un’attestazione di frequenza di una scuola  superiore anche universitaria.   

 Pensione completa dal 30 marzo 2019  all’8 febbraio 2020 

 

 
Indirizzo:  Rue Victor Basch – 83400 Hyeres   

Tel:        0033 04 94126868 -  Fax : 04 94 12 68 78 

E-mail :   hyeres@igesa.fr     

mailto:hyeres@igesa.fr
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Albergo Gr   

 

  

 

 

 

 

 

 

Hotel Gruppo IGESA 

Pensione completa  dal 29/06/19 al 31/08/19  (Prezzi per persona per settimana) 

I turni sono di sette giorni da sabato a sabato.  

Supplemento camera  9 euro. I figli maggiorenni non hanno diritto alla convenzione, salvo 

l’esibizione di  un’attestazione di frequenza di una scuola  superiore anche universitaria.   

 

          Indirizzo:     Rue de la Douane lle de Porquerolles – 83400 Hyeres  

      Tel. :         04 94 12 31 80 - Fax. : 04 94 58 32 47 

      E-mail :       porquerolles@igesa.fr    
   

L’isola di PORQUEROLLES è un piccolo paradiso immerso in un mare turchese, adatto a chi ama la 

natura poca confusione.  Spiagge di sabbia bianca e strade fiancheggiate da pini ed eucalipti. La meta 

ideale per le vacanze in famiglia, di relax o di sport. Situato in una vasta area boschiva di 8 ettari, 

adiacente al villaggio,  l’ hotel si trova a pochi passi dalla spiaggia di La Courtade. 

PORQUEROLLES si raggiunge dalla città di Hyeres  (porto) con battello IGESA denominato 

“VALERIENNE” (72 posti) la compagnia di navigazione TLV.  Tariffa  adulto e bambino a partire da 12 

anni 15 euro A/R ,  bambini da 6 a dodici anni  13 euro A/R, gratuito fino a 6 anni.  

Tel.:  0494 582191 www.tlv-tvm.com  

Eventuale automobile si può lasciare presso i due parcheggi custoditi “Tour Fondue”. 

Parcheggio custodito  prenotazione  Tel:  0494 019928. 

L’isola si può visitare a piedi essendo poco estesa o noleggiando delle biciclette il cui costo si aggira 

intorno ai 13 euro al giorno. 

29/06 al 06/07/19 
6/07 al 13/07/19 

 17/08 al 24/08/19 
13/07 al 27/07/19 

- 395,87 €  Adulto 

- 316,70 € 12-16 anni 

- 277,11  €  6-12 anni 

- 197,94  €  2-6 anni 

- 432,30€   Adulto 

- 345,84 € 12-16 anni 

- 302,61 €  6-12 anni 

- 216,15 €  2-6 anni 

- 461,44 €   Adulto 

- 369,15 € 12-16 anni 

- 323,01 €  6-12 anni 

- 230,72 €  2-6 anni 

27/07 al 17/08/19 24/08 al 31/08/19  

- 490,59 €   Adulto 

- 392,47 € 12-16 anni 

- 343,41 €  6-12 anni 

- 245,30 €  2-6 anni 

- 348,75 €   Adulto 

- 279,00 € 12-16 anni 

- 244,13 €  6-12 anni 

- 174,38  €  2-6 anni 

 

mailto:porquerolles@igesa.fr
http://www.tlv-tvm.com/
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Sarete catturati dal suo bel paesaggio, un festival  

permanente di colori, profumi e sapori ... 

 Situato su una superficie di 13 ettari in riva al mare e circondato da una pineta, il Villaggio Club La 

Marana si trova a pochi chilometri a sud di Bastia. 

   

         Prezzi per persona per settimana  Pensione Completa in Bungalow dal 30/04 al 05/10/2019 
9/07 al 27/07/19 

10/08 al 20/08/19 

8/06 al 9/07/19 

31/08 al 14/09/19 
27/07 al 10/08/19 

30/04 al 8/06/19 

14/09 al 28/9/19 

20/08 al 31/08/19 

 

 

- 438,51 €   Adulto 

- 350,81 € 12-16 anni 

- 306,96 €  6-12 anni 

- 219,26 €  2-6 anni 

 

- 358,36 € Adulto 

- 286,69 € 12-16 anni 

- 250,85€  6-12 anni 

- 179,18 €  2-6 anni 

- 476,24 €   Adulto 

- 380,99€ 12-16 anni 

- 333,37 €  6-12 anni 

- 238,12 €  2-6 anni 

- 315,92 € Adulto 

- 252,74 € 12-16 anni 

- 221,14 €  6-12 anni 

- 157,96 €  2-6 anni 

- 377,22 € Adulto 

- 301,78 € 12-16 anni 

- 264,05 €  6-12 anni 

- 188,61 €  2-6 anni 

 

Prezzi per persona per settimana – in Mezza Pensione in Bungalow dal 14/04 al 29/09/2019 

9/07 al 27/07/19 

10/08 al 20/08/19 

8/06 al 9/07/19 

31/08 al 14/09/19 
27/07 al 10/08/19 

30/04 al 8/06/19 

14/09 al 28/9/19 

20/08 al 31/08/19 

 

- 402,71 €   Adulto 

- 322,17 € 12-16 anni 

- 281,90 €  6-12 anni 

- 201,36 €  2-6 anni 

-  

- 329,10 € Adulto 

- 263,28 € 12-16 anni 

- 230,37€  6-12 anni 

- 164,55 €  2-6 anni 

- 437,35 €   Adulto 

- 349,88€ 12-16 anni 

- 306,15 €  6-12 anni 

- 218,68 €  2-6 anni 

- 290,12 € Adulto 

- 232,10 € 12-16 anni 

- 203,98 €  6-12 anni 

- 145,96 €  2-6 anni 

- 346,42 € Adulto 

- 277,14 € 12-16 anni 

- 242,49 €  6-12 anni 

- 173,21 €  2-6 anni 

  Hotel Gruppo IGESA 

     Pensione completa  dal 29/06/19 al 31/08/19  (Prezzi per persona per settimana) 

   I turni sono di sette giorni con ingresso il martedì e il  sabato  

   Supplemento camera  9 euro 

Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 19.00 e non oltre le 20.00 

del giorno di inizio turno.   

Il bungalow dovrà essere reso disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno. 

I figli maggiorenni non hanno diritto alla convenzione, salvo l’esibizione di  un’attestazione di 

frequenza di una scuola  superiore anche universitaria.   

 

Indirizzo: Village Club Igesa  

Lieu dit Pineto – 20600 FURIANI 

       Tel.:0495301910 

       Fax:0495334666 

       E-mail:  lamarana@igesa.fr   

       Coordinate GPS : 42.64402003,9.458223569      

mailto:lamarana@igesa.fr
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Frèjus è una antica città ai piedi del massiccio “Esterel”,  tra un ricco patrimonio e un entroterra 

affascinante. 

Situata nel cuore di una magnifica pineta, il  villaggio residenziale gode, di una superficie di 12 ettari per il 

tempo libero, in cui si trovano terrazze, bar, piscine, campi da tennis, mini-golf, sale tv, area giochi per bimbi  

 

15/06 - 22/06/19 

 

22/06 - 29/06/19 

24/08 -  31/08/19 

 

 29/06 - 06/07/19 

 17/08-24/08/2019 
06/07- 03/08/19 03/08 - 17/08/19 

- 289,61 €   Adulto 

- 231,69 € 12-16 an 

- 202,73 €  6-12 an 

- 144,81 €  2-6 an 

- 337,16 €   Adulto 

- 269,73 €  12-16 an 

- 236,01 €  6-12 an 

- 168,58 €  2-6 an 

- 380,38 €   Adulto 

- 304,30 €  12-16 an 

- 266,27 €  6-12 an 

- 190,19 €  2-6 an 

 

- 423,61 €   Adulto 

- 338,89 €  12-16 an 

- 296,53 €  6-12 an 

- 211,81 €  2-6 an 

 

- 445,22 €  Adulto 

- 356,18 € 12-16an 

- 311,65 €  6-12 an 

- 222,61 €  2-6 an 

 

 

 Albergo Gruppo IGESA PENSIONE COMPLETA dal 15/06 al 31/08/2019   

(Prezzi per persona per settimana) 

I turni sono di sette giorni   Supplemento camera  individuale 9 euro a persona 

I figli maggiorenni non hanno diritto alla convenzione, salvo l’esibizione di  un’attestazione di    

frequenza di una scuola  superiore anche universitaria.   

 

 

 

   Indirizzo: “ Village Club Igesa Destremau” – 1948 Route de Cannes – 83600 Frejus  

   Tél.:00330494532250 

   Fax:00330494531619 

   E-mail:frejus@igesa.fr 

   Coordinate GPS : 43.465863,6.763198 

 

 

 

 

 

mailto:frejus@igesa.fr
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A meno di 50 km da Bordeaux e nel cuore della foresta delle Landes, il resort Carcans-Maubuisson 
è un'oasi di pace e regno dello sport e del tempo libero. 

 

Appartamento 

 

15/06-29/06/19 

31/08-07/09/19 

29/06-6/07/19 

 24/08-31/08/19 

06/07-13/07/19 

17/08-24/08/19 

13/07/19 

27/07/19 

27/07/19 

03/08/19 

03/08/19 

17/08/19 

Appartamento 

max 3/5 

persone 

284 €   settimana 

122 € 2 notti 

41€  supplemento 

a notte 

353.80 € 

 

436.51 € 

 

499.68 € 

 

522.66 € 

 

566,88€ 

Appartamento 

6/7 persone 

280 €   settimana 

120 € 2 notti 

40€ supple  notte 

        422.83 € 

 

       521.68 € 

 

597.19 € 

 

   624.64 € 

 

  677,50€ 

  

I figli maggiorenni non hanno diritto alla convenzione, salvo l’esibizione di  un’attestazione di 

frequenza di una scuola  superiore anche universitaria.   

    

   Indirizzo: “ Residence Igesa” –  Route de l’Ocean – 33121 CARCANS-MAUBUISSON 

   Tél.:0556034060 

   Fax:0556034603 

   E-mail: carcans@igesa.fr  

   Coordinate GPS : 45.069884,-1.141991 

 

 

 

 

mailto:carcans@igesa.fr
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STAGIONE ESTIVA 2019 

Personale Civile 
 

 

 

Località 

 

 

Periodo  

 

Tipo di stanza 

 

HYÈRES 

Hotel “LE CONTINENTAL” 

Pensione completa 

 

 

 

               dal  06/07   a   31/08 

 

 

      

     2 camere doppie 

 

         PORQUEROLLES 

       Hotel “PORQUEROLLES” 

       Pensione completa 

 

 

 

 

                dal  06/07   a   10/08 

 

 

 

      

      2 camere quadruple  

 

 

LA MARANA 

Villaggio Gruppo IGESA 

Pensione completa o 

mezza pensione 

                 

 

                 dal  06/07   a   24/08 

 

 

 

    2 camere quadruple  

 

 

FREJUS  

Camping Igesa 

 

                

               

                 dal  06/07   a   03/08 

 

 

 

 1 Bungalow x 5 persone  

 

CARCANS 

Residence  Gruppo IGESA 

 

         

 

                 dal  29/06 al 31/08 

 

 

1 Appartamento x 5 persone 

 

 

 
INOLTRO RICHIESTE ENTRO IL 30 APRILE  
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Allegato 2 
 

PORTOGALLO  
Le strutture alloggiative di cui il personale può usufruire durante l’anno sono poste nelle seguenti località: 

 

 LISBONA 

 

 

Lisbona: 
La capitale del Portogallo, Lisbona, sorge sulla costa ed è caratterizzata da un territorio collinare. 

Dall’imponente castello di São Jorge, il panorama si allarga sugli edifici in tinte pastello della città vecchia, 

sull’estuario del Tago e sul ponte sospeso chiamato Ponte 25 de Abril. Poco distante, il Museo Nazionale 

Azulejo espone cinque secoli di piastrelle in ceramica, mentre appena fuori Lisbona si trova la striscia delle 

spiagge atlantiche, che va da Cascais a Estoril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemazione: Suite, Camere doppie, Ristorante, Bar, Area sociale e Biblioteca. 
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VIP Hotels  

 

Prezzi stanze 

 

 

Parcheggio 

VIP Executive 

MARQUÊS 

APARTHOTEL**** 

74,00 € Singola 

 

64,00  € Doppia 

 
1,00 € all’ ora 

9,00 € al 

giorno 

 

VIP Executive Zurique 

Hotel*** 

 

78,00 € Singola 

 

 

68,00  € Doppia 

 

 

1,00 € all’ ora 

 

12,00 € al 

giorno  

 

VIP Inn BERNA 

HOTEL*** 

 

67,00 € Singola 

 

 

60,00 € Doppia 

 

 

1,00 € all’ ora 

 

12,00 € al 

giorno 

 

 
INFORMAZIONI: 

 Situati al centro di Lisbona  

 I dettagli della carta di credito  sono richiesti per assicurare la prenotazione, 

 È necessario fornire numero carta, periodo di validità e numero di sicurezza  

 Se la carta di credito non fosse disponibile il pagamento va fatto con bonifico pari prezzo di 

una notte di soggiorno fino a 48 ore prima del check- in  

 Prezzi validi fino al 31 dicembre 2019  

 La  colazione è inclusa   

 I bambini fino  12 anni non pagano ma devono essere in stanza con i genitori  

 I bambini oltre i  12 anni pagheranno per il letto extra 26,80 

 Disdetta 48 ore prima dell’arrivo  

 Al Vip Executive Zurique Hotel il letto extra non è disponibile 

 Tassa di soggiorno non inclusa secondo le regole municipali di Lisbona  dal 1 gennaio 2016 sarà 

dovuta una tassa di un euro per notte/per ospite   oltre 13 anni fino a 7 notti a persona 

 Pagamento al check- in  in Hotel 
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Allegato 5 

 

REPUBBLICA CECA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’hotel DAP *** - Dům armády (Casa dell'Esercito)  si trova a pochi minuti dal Castello di Praga, il 

simbolo dominante da dove è possibile visitare tutti i luoghi e le attrazioni interessanti della 

storica città: dal Ponte Carlo,  alla Piazza della Città Vecchia.  

La sua posizione è nel centro di uno dei più importanti quartieri di Praga di Dejvice, sulla piazza 

Vítězné n. 4, vicino alla stazione della metropolitana A. 
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STAGIONE ESTIVA 2019 
 

 

 

       Località 

 

        Periodo      Tipo di stanza 

HOTEL DAP*** 

 

29.06. – 01.09.2019 

 

 

2 camere doppie 

 

 

MILITARY HOTEL DAP  PRAGUE 

Vítězné nám. 684/4, 160 00  Praha 6  Dejvice 

Reception: 

+420 973 211 444 

+420 973 211 422 

Fax: +420 973 211 428 

E-mail: rezervace@vkp.vlrz.cz   

Web site : www.daphotel.cz      www.vlrz.cz 

 

Hotel B&B Camera Doppia 
Letto extra  

adulto 

Letto extra  

bambino 

Camera 

singola 

Doppia Uso 

Singola 

 
07.01. - 31.03. 

01.11. - 19.12. 
55,00 € 

 

16,00 € 

 

 

13,00 € 

 

28,00€ 41,00€ 

01.04. - 31.10. 64,00 € 

 

16,00 € 

 

 

13,00 € 

 

40,00€ 52,00€ 

20.12. - 6.01. 100,00 € 

 

24,00 € 

 

 

22,00 € 

 

70,00€ 100,00€ 

I prezzi potrebbero subire lievi variazioni 

Si può richiedere tutto l’anno. 
 

 colazione inclusa 

 Iva inclusa 

 bambini fino a due anni  gratis; 

 check- in after 14,00 Check-out before 10,00; 

 tassa  turistica locale obbligatoria approssimativamente pari a 

0,60 € a persona 18/70 anni a notte; 

 bambini si intendono da 2 fino a 12,00 anni  

 dal 20 dicembre al 6 gennaio è richiesto il pagamento in 

anticipo con bonifico bancario. 

 

 

 

 

 

mailto:rezervace@vkp.vlrz.cz
http://www.daphotel.cz/
http://www.vlrz.cz/
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Allegato 6 
 

UNGHERIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ Hotel Hadik  è situato non lontano dal famoso City Park, che è il più grande parco della capitale, nel 

quale si trovano il Széchenyi Thermal Spa di fama mondiale, l’Heroes’ Square, il lago artificiale del Parco 

Civico di Budapest che può essere utilizzato per il pattinaggio in inverno e canottaggio in estate - il Museo 

delle Belle Arti, la Galleria d'Arte e lo zoo di Budapest. Inoltre, grazie alla sua posizione centrale, le 

principali attrazioni della città sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, taxi o a piedi. 

L’albergo è disponibile tutto l’anno tranne chiuso nei seguenti periodi:  
                       15.08.2019 - 31.08.2019                   16.12.2019 – 19.01.2019     

    I relativi prezzi e turni sono riportati nella scheda sottostante:                                                          

 
Prezzi      Camera  doppia 

 

Appartamento 

(max 3persone) 

Appartamento 

(max 4 persone) 
 

Adulti 
 

49 € 61,50 € 67,71€ 

Bambino 

 oltre i 3 anni 
5,50€   

                    I prezzi potrebbero subire lievi variazioni-  

 Iva inclusa 

 Nel prezzo è inclusa la colazione   

 si accettano tutte le maggiori carte di credito e soltanto fiorini ungheresi in contanti 

 bambini fino a due anni  gratis; 

 check- in dopo le  14,00 Check-out entro le  10,00, è ammessa la possibilità di depositare il 

bagaglio in hotel in caso di check out dopo le 10,00; 
 

Indirizzo: Budapest, H – 1146, Ajtósi Dürer sor 29. a/b 

E-mail: hadik@hungary.org 

Telefono: 00 361 – 383 – 5703/ 00 361 – 383 – 5201  

Fax : 00 36 1 – 883 – 6657  
 

 

                               

mailto:hadik@hungary.org
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Allegato 7 
 

BULGARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le strutture alloggiative di cui il personale può usufruire durante tutto l’anno sono poste nelle seguenti 

località: 
 

       
         Sofia è la capitale e la più grande città della Bulgaria. 

L’Hotel “ SHIPKA” è situato al centro della capitale della Bulgaria, Sofia. La sua posizione 

consente i collegamenti con tutti i mezzi di trasporto in ogni parte della Capitale. L’albergo è 

dotato di stanze singole, doppie e appartamenti. Tutte le stanze hanno aria condizionata e TV, 

telefono e minibar, è possibile consumare i pasti presso il ristorante dove è presente anche un 

lobby bar.  

  

  
HOTEL “ SHIPKA”*** 

 

Tariffe  

lunedì venerdì 

Tariffe  

venerdì, sabato e 

domenica  

Appartamento  Vip € 83 € 83 

Appartamento  € 55 € 55 

Stanza doppia lusso  € 44 € 41 

Stanza doppia standard  € 39 € 36 

Stanza   Singola standard € 30 € 28 
 

         I prezzi potrebbero subire variazioni 

          Nel costo è inclusa anche la prima colazione – Il prezzo dell’appartamento e della doppia è  per  

          due persone  Iva e parcheggio, tourist tax  incluse. Bambini fino a 3 anni in camera con i genitori 

          non pagano.   Da 3 anni a 13 anni pagano il 50%. 

 

Indirizzo Shipka Hotel 

bul.Gen. Totleben 34A Sofia 1606 Sofia 

+359 2 915 1488 

https://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(citt%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_della_Bulgaria
https://www.bing.com/local?lid=YN8019x1235100845&id=YN8019x1235100845&q=Shipka+Hotel+Sofia+Sofia&name=Shipka+Hotel&cp=42.690525~23.30658&qpvt=Shipka+Hotel+sofia
https://www.bing.com/local?lid=YN8019x1235100845&id=YN8019x1235100845&q=Shipka+Hotel&name=Shipka+Hotel&cp=42.69052505493164%7e23.30657958984375&ppois=42.69052505493164_23.30657958984375_Shipka+Hotel
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Varna, conosciuta anche come "la perla del mar Nero", è la terza città della Bulgaria, dopo 

la capitale Sofia e Plovdiv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOTEL “FLAGMAN” 

 

Alta stagione 

11/09/2019 al 

19/06/19 

Bassa stagione 

11/09/2019 al 

19/06/19 

Appartamento  Vip € 50,00 € 42,00 

Appartamento con due 

stanze 

€ 44,00 € 35,00 

Appartamento vista mare  € 39,00 € 31,00 

Stanza vista mare  € 30,00 € 25,00 

Stanza vista parco € 29,00  € 24,00   

Stanza doppia  uso Singola € 16,00  € 13,00   
           I prezzi potrebbero subire variazioni 

 

 

Nel costo è inclusa  alloggio, colazione, tourist tax, assicurazione per due persone,  IVA e parcheggio e 

piscina se disponibile  

I Bambini fino a 3 anni in camera con i genitori non pagano.  

Da 3 anni a 13 anni pagano un supplemento per letto regolare di 35% del prezzo al giorno. 

Da 3 anni a 13 anni pagano un supplemento per letto extra  di 30% del prezzo al giorno. 

 

 

Indirizzo: 

City Varna, St.Konstantin and Helena, post code 9006 

 
                                                                  

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_della_Bulgaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Sofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Plovdiv
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ROMANIA 
                                            Allegato 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'Hotel Civile "Haiducului" offre: 

- alloggio e pasti di alto livello, 2 ristoranti, 1 bar e sale per conferenze. 

Tutte le camere dispongono di: bagno privato, TV via cavo e frigorifero. 

I prezzi sono in lei. Gli ospiti pagheranno in lei, il giorno di arrivo, nella valuta di quel giorno. 
 

 

 
Military Health Centres 

 

Aperto tutto l’anno 

Appartamento due letti    €86 lei (18€ circa) 

Camera Doppia  €58 lei (12€ circa) 

Camera Singola  €34 lei (7€ circa) 

 

 Pensione completa 160 lei circa 33,50€ 
 Colazione 34 lei circa 7€, 

 Pranzo     64 lei circa 13,50€ 

 Cena        64 lei circa 13,50€ 

                

 

 

 

Indirizzo:  Aleea Haiducului n.5-7 

Bucarest  settore6 - Romania 

 Tel 0040 – 21.319.59.82” 

 Gps:  Lat/Lng:(44.4234792655639, 26.04849754999998) 
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Il Military Health Centre in SIBIU è dotato di sale conferenze, 1 ristorante, sala da biliardo, 

biblioteca. 

Tutte le camere dispongono di: bagno privato, TV via cavo e frigorifero. 

I prezzi sono in lei.   Gli ospiti pagheranno in lei, il giorno di arrivo, nella valuta di quel giorno. 

 

 

 
Military Health Centres 

 

Aperto tutto l’anno 

Camera Doppia  €70 lei (14,70€ circa) 

Camera Singola  € 41 lei (8,50€ circa) 

 
 Pensione completa 160 lei circa 33,50€ 

 Colazione 34 lei circa 7€, 

 Pranzo     64 lei circa 13,50€ 

 Cena        64 lei circa 13,50€ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Indirizzo: 

Bulevardul Victoria, Nr. 3-5,  

Sibiu, Judetul Sibiu 

GPS : Lat/Lng:(45.783027846742826, 24.139838250000025) 
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Il Military Circle Brasov offre: - sale conferenze, ristorante, 2 sale per conferenze, riscaldamento 

centralizzato e parcheggio privato. Tutte le camere dispongono di: bagno privato, telefono, TV via cavo, 

balcone e frigorifero. I prezzi sono in lei. Gli ospiti pagheranno in lei, il giorno di arrivo, nella valuta di 

quel giorno 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo: 

Military Health Centre Brasov 

Casa Armatei Brasov 

Strada Muresenilor, nr. 29 

GPS:  Lat/Lng: (45.64527346624209, 25.589722199999983) 

  

 

 
Military Health Centres 

 

 

Camera Doppia €84 lei (18€ circa) 

 

 Pensione completa 160 lei circa 33,50€ 

 Colazione 34 lei circa 7€, 

 Pranzo     64 lei circa 13,50€ 

 Cena        64 lei circa 13,50€ 
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                                                                                             Allegato 9 
 

POLONIA 
 

 

 
 

Varsavia è la capitale e la  città più grande della Polonia situata sul fiume Vistola descritta come la 

"Parigi del Nord". Fu considerata una delle città più belle del mondo fino alla Seconda Guerra Mondiale, 

in seguito ha acquisito il nuovo titolo di "Città di Phoenix" a causa della sua lunga storia e completa 

ricostruzione dopo il 1945, che aveva lasciato in rovina più dell'85% degli edifici. Varsavia è anche una 

delle città metropolitane più dinamiche d'Europa. La parte più antica della città  è anche la principale 

attrazione turistica con la Colonna di Sigismondo, il Barbacane e il Castello Reale. L‘hotel è situato nel 

centro città vicino la “Old Town” perfetta per i turisti. 

 
 

 
 Hotel “Mazowiecki” 

        Indirizzo Ul. Mazowiecka 10 00-048 Warszawa 

  Tel +48 22 827 23 65 – 22 687 91 17   

  Fax +48 22 827 15 00 

  Mobile +48 (22) 827 14 75  

  E-mail: mazowiecki@amwhotele.pl 

  Sito:www.amwhotele.pl 

 

  
 

 

 

SSttaannzzaa  SSiinnggoollaa  ccoonn  bbaaggnnoo  ((eeccoonnoommyy))  

  
5500,,0000  €€  cciirrccaa  ((221166,,0000  ZZlloottyy))    

SSttaannzzaa  ddooppppiiaa  ccoonn  bbaaggnnoo  ((eeccoonnoommyy))  

  
5588,,0000  €€  cciirrccaa    ((225522,,0000  ZZlloottyy  ))  

 

Check in entro le 14,00 Check out entro le 12,00 

I prezzi sono a notte con prima colazione e Iva* incluse 

Il pagamento deve essere effettuato in moneta locale “Zloty” o carta di credito 

I prezzi potrebbero subire delle variazioni 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_Guerra_Mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonna_di_Sigismondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbacane_di_Varsavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_Reale_di_Varsavia
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 Hotel “Belwederski” 
Indirizzo:ul.Belwederska 44C 00-594 Warszawa    

Tel +48 22 840 40 11 – 22 840 08 47  

   E-mail: belwederski@amwhotele.pl 

   Sito:www.amwhotele.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanza Singola 

 
61,37 € circa ( 264,00 Zloty ) 

Stanza doppia 

 
72,53 € circa ( 312,00 Zloty ) 

Apartment 

 
113,55 € circa ( 488,00 Zloty ) 

 

 

 
Iva e colazione incluse nel prezzo 

Check in dopo le 2,00 check out entro le 12,00

tel:22%20840%2040%2011
fax:22%20840%2008%2047
mailto:belwederski@amwhotele.pl
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"Hotel Royal”  
 

L’indirizzo è: “Hotel Royal“  

Ul. Sw.  Gertrudy, 26/29 – 31.048 KRACOW (CRACOVIA) 

Tel.+48 12 421 35 00   Fax +48 12 421 35 27  

E-mail: royal@hotelwarm.pl 

Sito : www.hotelwarm.pl 
 

L’Hotel Royal è situato in centro, ai piedi del Castello Reale di Wawel, a 5 minuti dalla Piazza del 

principale  Mercato, costruito nel 1998, recentemente restaurato in stile “Liberty”. dispone di 6 

suite, 20 camere singole e 21 doppie con bagno in camera, telefono, radio e TV satellitare. Il 

pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto in moneta locale e non si accettano carte 

di credito. Il personale ammesso dovrà presentarsi dopo le ore 19.00. La stanza dovrà essere resa 

disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno (sarà servita la 1^ colazione). 
 

Stanza Singola 

 
67,00 € circa ( 290,00 Zloty ) 

Stanza doppia 

 
90,00 € circa ( 390,00 Zloty ) 

 

I prezzi potrebbero subire delle variazioni 

Inclusa la  prima colazione *  

Il pagamento deve essere effettuato in moneta locale “zloty” o carta di credito 

 Letto Extra: 

 fino a 6 anni gratis 

 bambini fino a 12 anni 12 € a notte 

 dopo i 12 anni  bambini e adulti  24,30 € 

Pranzo in convenzione con un ristorante sito a 150 mt dall’hotel :  8,5€ a persona 

coffee break :4,39€ 

 L’Hotel è amico degli animali. 

N.B.:  Sono applicate le seguenti penali : 

 fino a 30 giorni dall’arrivo il 0%; 

 dal 29 al 1 giorno prima dell’arrivo 30%; 

 dalla data di arrivo/non arrivo 100%. 

mailto:royal@hotelwarm.pl
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Allegato 11 

BELGIO  
 

 

 

 
Il “Castro Beach Hotel” è stato costruito nel 2003   

a Maleme  sulla spiaggia a pochi chilometri dal mare   si  compone di camere doppie e triple  

(alcune hanno una meravigliosa vista sul mare) con aria  

condizionata, asciugacapelli, frigo e televisore, piscina  

con servizio di ristorazione di eccellente qualità. 

Ottimo servizio di animazione sia per adulti che per 

bambini, è possibile fare escursioni con guide locali, e noleggiare auto. I pagamenti devono essere 

effettuati sul conto corrente dell’albergo oppure, mediante preavviso, è possibile pagare in contanti sul 

posto. Non si accettano carte di credito.  

 

        73014 Chania, Isola di Creta   Hotel “Castro” – in affitto all’Organizzazione Belga - 

        tel. 0030 2821062100-1 - 0030 2821062061 - email : castrobeach@yahoo.com 
                                                                    

Il soggiorno dispone di stanze nei periodi: 

 Dal 30 maggio al 1 di luglio 2019 e dal 30 agosto al 23 settembre (senza voli) 

(previa verifica della disponibilità) 

 costo  per persona al giorno in pensione completa  :  

 adulti                             41 € per notte 

 bambini 2-6 anni            15 € per notte 

 bambini 7-13 anni           21 € per notte 

 supplemento singola         8 € per notte 

 

  Dal 2 luglio al 29 agosto   

(previa verifica della disponibilità) 

 costo  per persona al giorno in pensione completa  :  

 adulti                              47 € per notte, 

 bambini 2-6 anni             17 € per notte 

 bambini 7-13 anni            23 € per notte 

 supplemento singola          8 € per notte 
L’offerta include alloggio in doppia/tripla/appartamento,  
non include volo e trasporto da e per l’aeroporto 
Check in dalle 11,00 alle 22,30 
Penali: Fino a 30 gg prima nessuna penale,  
dal 29 giorno fino al giorno prima dell’arrivo 30% della somma dovuta, in caso di  mancato arrivo 100% 

della somma dovuta. 
Il pagamento dovrà essere fatto con bonifico sul conto albergo,  oppure  direttamente in loco, solo in 
contanti, informando la struttura prima della partenza. 

mailto:info@castro-hotel.gr
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Spa (la perla delle Ardenne) è un comune di lingua francese  

del Belgio, situato nella provincia di Liegi. 

Conosciuto per le sue acque termali da cui ne deriva il nome,  

sinonimo di wellness, salute e relax. 

E’ una sorta di affascinante “caffè d’Europa”, con un famoso Casinò e hotel di lusso, sede del Gran 

Premio del Belgio di formula 1 che si corre su un tracciato creato dal 1920. 

 

Villa QUISISANA 

Villa piacevole e tranquilla immersa nel verde, ma comunque a pochi minuti a piedi dal centro città. Una 

magnifica casa ancestrale divisa in cinque appartamenti moderni. Ideale per passeggiate con sentieri per  

escursionisti e ciclisti. 

                                                        

 

         Indirizzo: 
 

         Rue Chelui  25, B-4900 Spa 

         tel. 0030 087 77 31 64  - fax 0030 087 79 28 74  - 

         email :    spa@ocasc.be /vacance@ocasc.be 
 
 
 
 
 

  

Appartamenti 

 

Prezzo giornaliero 

 

Appartamento  4d (4 persone) 

Living con  divano letto per 2 persone, cucina 

equipaggiata, bagno con doccia e camera da 

letto.  

 

55€ 

Appartamento  6A-6B  (6 persone) 

Living con  divano letto per 2 persone, sala 

pranzo, cucina equipaggiata, bagno con doccia, 

camera da letto e camera con letto a castello. 

 

 

65€ 

 
 Tutto l’anno soggiorno  minimo 2 notti, in alta stagione minimo 3 notti,  soggiorno con 7 notti e oltre 10%,  
di sconto  sono inclusi gas, acqua e tasse, non sono inclusi lenzuola, spese pulizia finali, sacchi spazzatura.  

Ulteriori informazioni allo 0039 02 264 60 06-07-08-35

mailto:spa@ocasc.be
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   Allegato 12 
 

 

RELAZIONE SUL SOGGIORNO (A CURA DEL PERSONALE FREQUENTATORE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

======================================================================= 

Notizie per raggiungere la località (elencare eventuali difficoltà e suggerimenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 
======================================================================= 

Notizie sul soggiorno (elencare utili informazioni, suggerimenti, 

eventuali anomalie. Gradito anche l’invio di eventuali foto degli 

interni) 

 

 

 

 

 

 

 

 
======================================================================= 

Notizie utili sulla località (punti di ristoro consigliati, tour consigliati) 

 

 

 

 

 

 
======================================================================= 

Notizie sui luoghi consigliati da visitare 
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Allegato 13 
 
 

 

AL: MARIPERS  UFFICIO B.S.P. 
                         

 AL       E RELAZIONI ESTERNE 

1.  Il sottoscritto chiede di essere ammesso al soggiorno estero di___________________ durante 

uno dei sottoelencati periodi, in ordine di priorità: 

 Priorità 1: dal _______________ al ________________ 

 Priorità 2: dal _______________ al ________________ 

 All'uopo fornisce i seguenti dati: 

 - Grado:       __________________________ 

 - Cognome e nome:________________________________________________________________ 

 - Posizione (serv./quiesc.)__________________________________________________________ 

 - Destinazione di servizio:___________________________________________________________ 

 - Domicilio:_______________________________________________________________________ 

 - Data di nascita:___________________________________________________________________ 

 - Telefono Civile/civile:____________________________________________________________ 

 - Numero della Carta Multiservizi o Tessera Mod. "AT" (specificare): 

____________________________________________ 

 - Familiari per i quali si chiede il soggiorno (il numero massimo da indicare deve essere    equivalente 

al numero dei posti letto disponibili nella camera richiesta): 

 

COGNOME E NOME               GRADO DI PARENTELA               ANNO DI NASCITA 
 
 ________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 
 

 

2. Dichiaro di aver/non aver usufruito di soggiorni esteri ambito CLIMS in anni precedenti. In caso 

affermativo specificare la data e la località.  

3. Il sottoscritto si impegna, qualora si trovi nelle condizioni di rinunciare al turno, ad attenersi a quanto 

previsto al punto 4 della circolare di MARIPERS. 
 

 
                                                                                                                                                IL RICHIEDENTE 

 
_____________________________________ 

 
VISTO DEL COMANDO: 
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  Recreation Center / Établissement / Base Logistica 
  

1            
  From / du / dal  To / Au / al 

2            
 Alternative /Alternative /  From / du / dal  To / Au / al 

Room requirements / Héberge                   ment souhaité : (Please enter the number / Indiquer le nombre / inserire il numero) 
 
                                                                                                                                              

                        
  Single / singola  Double / doppia          Extra bed /             Room / Chambre                Apartment                            Bungalow                 

Mobilhome 
     Lit supp / altro letto             Camera                     Appartamento 
Board / Pension / Tipo sistemazione 
  

          

        Fullboard    Half-board      Bed & breakfast                    Rental                                   
Remarks / remarques / note 

 Pens. Compl.  ½ pensione        Petit déjeuner                     Location 
    

      Applicant / demaundeur / richiedente                                                                         
 

 
 Name / Nom / Nome  - First name / Prénom / Cognome                  -                                              Rank / Grade / grado qualifica 
 

 
 Address / Indirizzo 
 

                            

 Phone numb. (home) / N. télép. (privé)                         E-mail  
  

   
                            

 Tel. Office / bureau   Tel. Military / Militaire                         E-mail  

 

 Persons taking part in the stay / Participants au séjour / partecipanti al soggiorno 
  

  
 
 

           

 1. Applicant’s name / Nom du demandeur / Nome del richiedente                              Sex         Date of birth /  Né le relationship / 
parents 
    

            

 2. Relative’s name / Nom du parent  / Nome del familiare                              Sex         Date of birth /  Né le relationship / 
parents 
 

            

 3.  Relative’s name / Nom du parent  / Nome del familiare  Sex         Date of birth /  Né le relationship / 
parents 
 

            
 4. Relative’s name / Nom du parent  / Nome del familiare                               Sex         Date of birth /  Né le relationship / 
parents 
 

            

 5. Relative’s name / Nom du parent  / Nome del familiare   Sex          Date of birth /  Né le  relationship / 
parents 
 
 
 
    __________________________________                                   ___________________________________ 

      

Allegato 14 
Application form recreation center  

Demande d’admission dans ètablissement 
Domanda d’ammissione a 
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