
Il Coordinamento Circoli Interaziendali HERA ed i Cral di HERA 
 

propongono 
 

“Week-End alle terme” 
RELAX E BENESSERE 

 

da giovedì 19 a domenica 22 novembre 2020 
 

presso l’HOTEL MARCONI di 
Montegrotto Terme 

 
 

Programma: 
 

Giovedì: Arrivo libero nel pomeriggio, ognuno con mezzi propri, presso l’Hotel per la registrazione (consegna delle 
stanze dalle ore 15.00) e sistemazione nelle camere. Cena. 
 
Venerdì e Sabato: soggiorno in Hotel con trattamento di pensione completa utilizzando le strutture dell’Hotel; 
possibilità di escursioni libere nei Colli Euganei. 
 

Domenica: colazione, uso delle strutture dell’Hotel e pranzo (consegna delle camere entro le 10.00 o primo 
pomeriggio compatibilmente alle esigenze dell’Hotel). Nel pomeriggio partenza per il rientro.  
 

Tre giorni di pensione completa (Colazione a Buffett; Pranzo e Cena comprensivo di acqua e vino della casa ai pasti) più 
libero accesso alle strutture dell’Hotel: piscine termali con idromassaggi (inclusi accappatoio e telo bagno), accesso alla 
SPA (premunirsi di ciabatte e cuffie). 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
x 3 giorni 

- Costo totale (compresa tassa di soggiorno) ………………………………………..€. 208,50 
- Da stornare  
- Contributo Cral Hera Rimini per socio             Euro   30,00 
- Contributo Cral Hera Rimini per socio familiare        Euro   15,00 
- Contributo Coord. Circoli Hera (per dipendente/socio) € 20,00) + contributo 
- straord. Coord. Circoli Hera (€ 10,00)                Euro   30,00 

-  
 

3 giorni 
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis;    €           0 
1° bambino (in 3° letto) da 4 a 7 anni n.c. (-40%)    €. 126,90 (compresa tassa soggiorno) 
2° bambino (in 4° letto) da 8 a 12 anni n.c. (-30%)   €. 147,30 (compresa tassa soggiorno) 
 
SUPPLEMENTO per la camera singola   € 10,00 / GIORNO 
 

Sono esclusi i costi per il viaggio, i servizi/trattamenti personali dell’Hotel e tutti gli extra in genere.  

 

Termine ultimo d’iscrizione entro Lunedì 25/09/2020 o fino 

ad esaurimento disponibilità per impegno camere (disponibilità 

per ciascun cral di 5/6 camere, su di un totale di 30 camere)  A 

termine delle prenotazioni se c’è ulteriore disponibilità 

inseriamo altre prenotazioni che eventualmente possiamo 

tenere in stand-by 

Iscrizione con versamento della quota spettante presso: 
Vinicio Arlotti, Dante Santi 
 
inviare email vinicio.arlotti@gruppohera.it 
con dati partecipanti: 
data di arrivo e numero notti 
nome cognome 
data nascita 
preferenza di vicinanza per tavolo (conviventi) 

 


