
     1^ REGIONE AEREA   ALLEGATO “B” 

RIMODULAZIONE TURNI E NUOVE QUOTE 

STAGIONE ESTIVA 2020 

Si comunicano di seguito alcune informazioni utili relative ai soggiorni marini e montani della 1^ 

Regione Aerea, stagione estiva 2020: le nuove quote giornaliere in vigore revisionate, tra 

parentesi, al fine di garantire l’attuazione delle norme previste dall’emergenza COVID-19 in atto 

ed il calendario rimodulato dei turni. 

Si evidenzia, inoltre, che in osservanza ai disposti normativi vigenti in materia (norme 

nazionali/locali) afferenti il contenimento della precitata situazione epidemiologica, verranno 

attuate idonee prescrizioni/misure volte a limitare le possibilità di contagio (sarà disciplinato in 

maniera più appropriata l’utilizzo delle aree comuni e verranno osservate particolari procedure di 

accesso). Il personale assegnatario di soggiorno dovrà, in ossequio alle predette normative, portare 

al seguito ed in numero sufficiente alla durata del soggiorno per tutto il proprio nucleo familiare, i 

dispositivi di protezione individuali. 

Si raccomanda la massima collaborazione nel rispetto della sicurezza di tutti gli ospiti ed operatori 

presenti. 

 
DOBBIACO 

Nuove date inizio e fine turno 

 

Turno     dal  al 

1° 25/06/2020 03/07/2020 

2° 04/07/2020 12/07/2020 

3° 13/07/2020 21/07/2020 

4° 22/07/2020 30/07/2020 

5° 31/07/2020 08/08/2020 

6° 09/08/2020 17/08/2020 

7° 18/08/2020 26/08/2020 

8° 27/08/2020 04/09/2020 

9° 05/09/2020 12/09/2020 

- quota pro-capite giornaliera da 8 anni compiuti, esclusivamente in trattamento di pensione 

completa standard: € 35,20 (€ 45,20); 

- quota pro-capite giornaliera per bambini dai 3 anni agli 8 anni non compiuti, esclusivamente in 

trattamento di pensione completa: € 26,15 (€ 36,15); 

- tassa di soggiorno pro-capite giornaliera da l4 anni compiuti: € 1,35; 

- per i bambini di età inferiore ai 3 (tre) anni, devono essere corrisposti soltanto gli importi relativi 

agli eventuali pasti consumati ed ai particolari servizi di volta in volta richiesti; 

- check-in: dopo le ore 14:00 del giorno di inizio turno; 



- check-out: entro le ore 09:30 del giorno di fine turno; 

- modalità di pagamento: contanti, assegni, bancomat e carte di credito; 

- il servizio di “baby sitting” non è attivo e non sarà possibile avere ospiti esterni per l‘uso del 

ristorante e del bar. 

Su richiesta sarà anche possibile avere il “sacchetto pic-nic” o la “colazione continentale” in 

sostituzione del pranzo. 

Si evidenzia che la “penale” (quota di addebito) giornaliera pro-capite (compresi i bambini dai 3 

anni compiuti) è di € 5,00 e sarà applicata nei seguenti casi: 

- arrivo in ritardo rispetto alla data di inizio turno; 

- partenza in anticipo rispetto alla data di fine turno; 

- mancata presentazione di un componente del nucleo familiare per tutto il turno, se non comunicata 

almeno 2 giorni prima della data d’inizio turno. 

Contatti Soggiorno: soggiorno.dobbiaco@aeronautica.difesa.it - RINAM 610.305l (VILLA IRMA) 

- TEL. 047.4972175 

INFORMAZIONI GENERALI 
STRUTTURA DI DOBBIACO 

 

Il trattamento pro-capite giornaliero per il soggiorno prevede esclusivamente la formula “pensione 

completa”: 

- adulti € 45,20 (incluso sovrapprezzo quota COVID-19); 

- bambini da 3 anni compiuti fino a 8 anni non compiuti € 36,15 (incluso sovrapprezzo quota 

COVID-19); 

- bambini di età inferiore ai 3 anni gratuito, salvo eventuali pasti consumati o servizi fruiti. 

 

Su richiesta sarà anche possibile avere il “sacchetto pic-nic” o la “colazione continentale” in 

sostituzione del pranzo. 

 

Inoltre, è prevista la corresponsione di una tassa di soggiorno giornaliera di € 1,35 pro-capite a 

partire dai 14 anni compiuti.        

 

Qualora si verifichino i seguenti casi di mancata permanenza verrà applicato un addebito di € 5,00 

pro-capite al giorno: 

-  arrivo in ritardo rispetto alla data di inizio turno; 

-  partenza in anticipo rispetto alla data di fine turno; 

-  mancata presenza di un componente del nucleo familiare. 

 

Se la mancata presenza di un componente del nucleo familiare per tutto il turno viene comunicata 

almeno due giorni prima della data d’inizio turno la quota di addebito non viene applicata. 

Arrivo giorno inizio turno dopo le ore 14.00, partenza giorno fine turno entro le ore 09.30. 

 

 Il pagamento (contanti, assegni, bancomat o carta di credito) dovrà essere effettuato, il giorno 

antecedente la partenza, direttamente alla ditta appaltatrice dei servizi. 

 

L’interessato, all’atto della conferma del soggiorno, dovrà inviare copia dei documenti di 

riconoscimento in corso di validità di tutti i partecipanti (obbligatorio per i maggiorenni) all’e-mail 

soggiorno.dobbiaco@aeronautica.difesa.it. 

 



Informazioni sulle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2. 

 

1. Prima di ogni accesso alla struttura si potrà essere sottoposti al controllo della temperatura 

corporea; se risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso, a meno che non si presenti 

un test PCR (Proteina C-Reattiva) certificato con esito negativo risalente a non più di 4 giorni 

prima, oppure si fornisca prova certificata dello sviluppo di anticorpi o un altro test secondo il 

protocollo del servizio sanitario. 

 

2.  Nelle aree comuni interne a “Villa Irma” per gli adulti e i bambini in età scolare (superiore ai 6 

anni) sarà obbligatorio l’utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche 

monouso o mascherine in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio) 

e dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di un metro, eccetto tra i 

membri dello stesso nucleo familiare convivente. 

 

Solo al tavolo e al banco del bar per il tempo strettamente necessario per la consumazione sarà 

permesso non utilizzare le protezioni delle vie respiratorie. 

 

Nelle aree comuni esterne a “Villa Irma”, ove non sarà possibile mantenere una distanza 

interpersonale di sicurezza di un metro, sarà obbligatorio l’utilizzo delle protezioni delle vie 

respiratorie secondo le norme sopradescritte. 

 

3.  Servizio “baby sitting” non attivo. 

4.  Regolamentazione dell’accesso e fruizione delle aree comuni. 

5.  Impossibilità di avere ospiti esterni per l’uso del ristorante e bar. 
 

 

CAPO MELE 

Turno     dal  al 

l° ANNULLATO 

2° ANNULLATO 

3° ANNULLATO 

4° 29/06/2020 06/07/2020 

5° 06/07/2020 13/07/2020 

6° 13/07/2020 20/07/2020 

7° 20/07/2020 27/07/2020 

8° 27/07/2020 03/08/2020 

9° 03/08/2020 10/08/2020 

10° 10/08/2020 17/08/2020 

11° 17/08/2020 24/08/2020 

12° 24/08/2020 31/08/2020 

13° 31/08/2020 07/09/2020 

14° ANNULLATO 



 

- quota pro-capite giornaliera: € 10,19 (€ 12,00); 

- quota pro-capite giornaliera minori di 5 anni: gratuita; 

- quota giornaliera aggiuntiva a nucleo famigliare per uso alloggio di tipo “A”: € 20,38 (€ 29,00); 

- quota giornaliera aggiuntiva a nucleo famigliare per uso alloggio di tipo “B”: € 16,21 (€ 26 00); 

- quota giornaliera aggiuntiva a nucleo famigliare per uso alloggio di tipo “C”: € 14,82 (€ 25 00); 

- quota pro-capite giornaliera accesso “Lido Azzurro” dai 5 anni compiuti: € 2,32 (€ 3,00); 

check-in: dalle 16:00 alle 18:00 del giorno di inizio turno; 

check-out: entro le ore 09:00 del giorno di fine turno; 

modalità di pagamento: contanti, assegni, bonifici bancari, bancomat e carte di credito; 

- l’area ristoro non sarà disponibile. La consumazione dei prodotti alimentari del Bar presso il Lido 

Azzurro dovrà avvenire esclusivamente presso i rispettivi ombrelloni; non saranno ammessi ospiti 

dei titolari di ombrellone. 

Tipologia alloggi: 

- “A” Appartamento con angolo cottura ed annessi servizi igienici; 

- “B” Camera con angolo cottura ed annessi servizi igienici; 

- “C” Camera ed annessi servizi igienici. 

Contatti Soggiorno: aerodistcapomele.all@aeronautica.difesa.it- RINAM 623.2126 -DIREZIONE 

SOGGIORNO TEL. 0182.86340 

 

PALMARIA 

Turno     dal  al 

l° ANNULLATO 

2° 22/06/2020 03/07/2020 

3° 06/07/2020 17/07/2020 

4° 20/07/2020 31/07/2020 

5° 03/08/2020 14/08/2020 

6° 17/08/2020 28/08/2020 

7° 31/08/2020 19/09/2020 

- quota pro-capite giornaliera, in regime di pensione completa, da 8 anni compiuti: € 27,86 

(€29,88); 

- quota pro-capite giornaliera, in regime di pensione completa, per i bambini dai 3 anni agli 8 anni 

non compiuti: € 22,65 (€ 23,65). 

I suddetti importi sono comprensivi della quota giornaliera assistenza ai bagnanti. 



- tassa di soggiorno pro-capite giornaliera, da 16 anni compiuti, da corrispondere per un massimo di 

quattro pernotti consecutivi: € 2,00; 

- per i bambini di età inferiore ai 3 (tre) anni, devono essere corrisposti soltanto gli importi relativi 

agli eventuali pasti consumati ed ai particolari servizi di volta in volta richiesti; 

- check-in: entro le ore 09:00 del giorno di inizio turno, salvo diversa comunicazione a mezzo mail 

relativa alle modalità d’imbarco per l’isola Palmaria. Il costo del battello, a cura di una ditta civile 

convenzionata, è a carico dei soggiornisti; 

- check-out: mattino successivo alla data di fine turno; 

- modalità di pagamento accettate: contanti, assegni bancari, bancomat e carte di credito (eccetto 

american express). 

La mancata/ritardata presentazione e/o l’eventuale partenza anticipata, non determinata da 

comprovate cause di forza maggiore, comporterà la corresponsione della citata quota pro-capite 

giornaliera. 

Contatti Soggiorno: aerocentrocadimare.pms@aeronautica.difesa.it - RINAM 624.2047 - 

DIREZIONE SOGGIORNO TEL. 0187.733400 - 0187.791795 - 0187.791799 
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