
 
 
 
 

IL COORDINAMENTO CIRCOLI HERA 
in collaborazione con la FITeL 

 

PROPONE 
 

“RiLAS…SOT…HERA…PIA” 
 

Un fine settimana di Relax e Benessere 
 

Da Giovedì 21/11/2019 a Domenica 24/11/2019 
 

soggiorno termale presso 
 

L’HOTEL COMMODORE di Montegrotto Terme 
 

      

Programma: 
 
Giovedì: Arrivo libero nel pomeriggio, ognuno con mezzi propri, presso l’Hotel per la 
registrazione (consegna delle stanze dalle ore 14.00) e sistemazione nelle camere. 
Ritrovo ore 18.30 dei partecipanti presso la Hall per disposizioni sulla cena. 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. 
                                                                     Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 
Tre giorni di pensione completa (Colazione a Buffett – Pranzo e Cena) comprensivo di acqua e vino ai pasti più libero accesso alle 
strutture dell’Hotel: piscine termali con idromassaggi, sauna, grotte termali ai vapori e palestra (premunirsi di ciabatte e cuffie) sono 
forniti dalla struttura gli accappatoi (no bambini) e i teli. 

 
Il costo del soggiorno per i tre giorni è il seguente: 
Costo totale socio       Euro 191.00 
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis; 
1° bambino (in 3° letto) fino a 13 anni non compiuti             Euro 115,00 
2° bambino (in 4° letto) fino a 13 anni non compiuti             Euro   75,00 
Da stornare  
Contributo Cral Hera Rimini per socio   Euro   40.00 
Contributo Cral Hera Rimini per familiare socio  Euro   20.00 
Contributo Intercircolo Hera per soci/dipendenti                    Euro   20,00 
 

Il costo del soggiorno per i due giorni è il seguente: 
Costo totale socio       Euro 129.00 
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis; 
1° bambino (in 3° letto) fino a 13 anni non compiuti             Euro   75,00 
2° bambino (in 4° letto) fino a 13 anni non compiuti             Euro   55,00 
Da stornare  
Contributo Cral Hera Rimini per socio   Euro   26.00 
Contributo Cral Hera Rimini per familiare socio  Euro   13.00 
Contributo Intercircolo Hera per soci/dipendenti                    Euro   10,00 
 
I prezzi sono compresi di assicurazione (Euro 5,00 adulti e bambini) e tassa di soggiorno (Euro 2,00 dovuta sopra i 13 anni) 

Nessun supplemento per camera singola (disponibilità limitata) 
 
Sono esclusi i costi per il viaggio, i servizi/trattamenti personali dell’Hotel da scegliere e pagarsi in loco e tutti gli extra in genere.  

Termine ultimo per l’iscrizione Lunedì 23/09/19 per impegno camere – verificare con il proprio Cral Hera di appartenenza 

Saldo con versamento dell’intera quota entro Venerdì 28/10/19 presso uno dei rappresentanti del Cral Hera Rimini 


