
 

Città di Biella 

Assessorato alle Politiche Sociali 

 

Soggiorno Marino 

18 giugno - 2 luglio 2018 (15 gg. - 14 notti) 

Hotel Silvano *** Diano Marina (IM) 

Quota di partecipazione € 770,00 

Supplemento singola € 196,00 
 

Soggetto organizzatore: 

PIUMINA VIAGGI – Via Cesare Battisti, 13 – 18013 Diano Marina 

      

 

L’Hotel Silvano è in posizione centrale, a 70 mt dal mare e dalla spiaggia convenzionata. Dispone 

di ampie e luminose camere con balcone, servizi privati, asciugacapelli, TV satellitare e telefono. 

Alcune sono dotate di aria condizionata. A disposizione dei clienti bar, sala TV con collegamento 

SKY, 2 piscine di cui una riservata ai bambini, WI-FI gratuito -Terrazza solarium attrezzata - 

Giardino con ampio dehors. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOGGIORNO A DIANO MARINA INCLUDE: 

• Sistemazione in camera doppia (singola con supplemento) con balcone, telefono, asciugacapelli, 

televisore, aria condizionata o ventilatore, servizi privati sufficientemente ampi e dotati di 

accessori idrosanitari fissi  

• Trattamento di pensione completa con: 

• Colazione a buffet con dolce e salato  

• Menu a scelta (carne o pesce), verdure a buffet frutta o dessert, con servizio ai tavoli 

• Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ di minerale per persona 

• Drink di benvenuto e serata dell’arrivederci 



• 1 cenone tipico ligure con specialità 

• 2 serate danzanti in hotel  

• Tombolata con premi degustazioni e bevande 

• Ginnastica settimanale 

• Servizio spiaggia con 1 ombrellone ogni 2 lettini 

• Omaggi tipici liguri ad ogni partecipante 

• Utilizzo gratuito delle piscine esterne  

• Trasferimento in bus G.T. dotato dei più moderni comfort da BIELLA fino all’hotel e viceversa  

• Assistenza in loco del Tour operator per risoluzioni di eventuali problematiche nel corso della 

vacanza 

• Accompagnatore a seguito del gruppo per tutta la durata della vacanza in partenza col gruppo da 

Biella e ritorno 

• Assicurazione infortuni e Responsabilità civile e contro terzi, senza limite di età  

• Assistenza medico sanitaria in collaborazione con l’U.S.L. 

• Assicurazione per eventuali rientri forzati 

 

Sarà versato dai partecipanti, successivamente alla conferma dell’avvenuta iscrizione, un acconto di € 

200,00, tramite bonifico bancario (le coordinate bancarie e la causale da indicare verranno comunicati 

all’atto dell’iscrizione). 

Il saldo di € 570,00 a persona (IN CAMERA DOPPIA) e di € 766,00 a persona (IN CAMERA SINGOLA) dovrà 

essere versato entro 12 gg. prima della partenza con bonifico sulle medesime coordinate bancarie e con 

l’indicazione della medesima causale comunicati all’atto dell’iscrizione. 

 

Le iscrizioni per il soggiorno saranno raccolte dal 

Comune di Biella 

Servizi Sociali – Via Tripoli 48 – Piano Terra 

dal 10 al 18 maggio 2018 

tutti i giorni 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

La ricevuta del saldo dovrà essere consegnata all’Ufficio Servizi Sociali 

nel giorno 6 giugno 2018 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

  



In caso di rinuncia saranno applicate le seguenti penalità: 

a) Nessuna penalità per rinuncia presentata per documentati motivi di salute, indipendentemente dalla 

data di presentazione; 

b) Nessuna penalità per rinuncia presentata fino a 21 giorni dall’inizio del soggiorno; 

c) Nessuna penalità per annullamento del soggiorno per iniziativa del Comune; 

d) Nessuna penalità per i giorni di mancata effettuazione del soggiorno in caso di interruzione del soggiorno 

con rientro anticipato dovuta a colpa imputabile all’aggiudicatario o alla struttura alberghiera ospitante 

(sarà a totale carico dei partecipanti la quota relativa ai giorni di permanenza effettuati); 

e) Nessuna penalità per i giorni di mancata effettuazione del soggiorno in caso di interruzione del soggiorno 

con rientro anticipato dovuta a documentati motivi di salute (sarà a totale carico dei partecipanti la 

quota relativa ai giorni di permanenza effettuati); 

f) 30% della quota di partecipazione per rinuncia presentata da 20 giorni fino a 11 giorni dall’inizio del 

soggiorno; 

g) 60% della quota di partecipazione per rinuncia presentata da 10 giorni fino a 3 giorni dall’inizio del 

soggiorno; 

h) 100% della quota di partecipazione per rinuncia presentata nei 2 giorni precedenti l’inizio del soggiorno. 

 

 

Il soggiorno si effettuerà al raggiungimento di almeno 30 partecipanti. La partecipazione è riservata in via 

prioritaria agli ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Biella, nei limiti dei posti disponibili. 

Le camere singole sono disponibili in numero limitato e verranno assegnate prioritariamente in ordine di 

ricevimento della domanda di iscrizione. 

Le camere (doppie e singole) verranno, altresì, assegnate secondo la preferenza indicata in ordine alla 

dotazione di aria condizionata o ventilatore prioritariamente in ordine di ricevimento della domanda di 

iscrizione sulla base delle effettive disponibilità dichiarate da parte della struttura alberghiera. 

 

 


