
 
CITTA’ DI CAVALLERMAGGIORE 

Provincia di Cuneo 
 

  

 

 

 

L’Assessore 
f.to Giorgio Amoroso 

SOGGIORNO MARINO ANNO 2018  
anziani e pensionati autosufficienti 

a Laigueglia 
 

HOTEL AQUILIA  *** 
 

PERIODO (2 settimane):    da lunedì 12 MARZO 2018 (arrivo per pranzo)   
             a lunedì 26 MARZO 2018 (partenza dopo pranzo) 
 

QUOTA GIORNALIERA: € 33,50 al giorno pensione completa (tot. € 502,50 
circa) 
     Supplemento camera singola: € 12,00 (al massimo 5 singole) 
     Pranzo ultimo giorno € 13,00 
 

TRASPORTO: a carico del Comune per i residenti in Cavallermaggiore, per i non residenti il 
costo del trasporto è di € 30,00 a persona da versare presso la Tesoreria Comunale di 
Cavallermaggiore (Banca di Credito Cooperativo di Cherasco – Filiale di Cavallermaggiore) 
utilizzando il modulo fornito all’atto dell’iscrizione. 
 

• ANDATA: partenza il 12.03.2018 al mattino ore 9.00 circa da Cavallermaggiore e arrivo per pranzo a 
Laigueglia; 
• RITORNO: partenza da Laigueglia dopo pranzo il 26.03.2018 e arrivo a Cavallermaggiore. 
 
L’Hotel Aquilia (situato direttamente sul lungo mare in posizione tranquilla distante dalla ferrovia e non 
disturbato dall’Aurelia) offre: 
• Camere con servizi interni, telefono e TV;  
• Ascensore, sala TV e sala lettura, bar con terrazza con splendida vista mare; 
• La pensione completa comprende una ricca colazione a buffet, pranzo e cena  (2 primi e 2 secondi a scelta 

con pesce sia a pranzo che a cena, varie specialità di dessert fatti in casa, antipasto due volte alla 
settimana, 1/2 di acqua e 1/4 di vino inclusi per pasto); 

• Cocktail di benvenuto, serata danzante con musica dal vivo e festa dell’arrivederci.  
 

ISCRIZIONI presso l’ufficio assistenza del Comune di Cavallermaggiore: 
• Per i RESIDENTI entro il 10 FEBBRAIO 2018 

• Per i NON RESIDENTI dal 12 al 16 FEBBRAIO 2018  
(in base alla disponibilità delle camere) 

 

Per informazioni su iscrizioni, versamento caparra e trasporto, verifica disponibilità camere e 
documentazione da presentare rivolgersi presso l’Ufficio Assistenza (telefono 0172389763), nei 
sottoindicati orari: 
 

Lunedì    8.30 – 13.00  Mercoledì  10.30 – 13.00 / 14.30 – 17.00  
Martedì  10.30 – 13.00  Giovedì    8.30 – 10.30    
Venerdì             8.30 – 10.30  


