Soggiorno Estivo Assistito
da sabato 29 Giugno a sabato 20 luglio 2013

BIO HOTEL BENNY

Via Della Fantoma, 13- Loc. Daolasa
38020 COMMEZZADURA
VAL di SOLE - Trento
Tel. 0463.970047 www.bennybiohotel.it
L’ hotel BIO HOTEL BENNY è una bellissima
struttura nuova, costruita secondo tutti i più
moderni criteri della eco-compatibilità
ambientale. La scelta dei materiali di
costruzione naturali, non trattati con vernici
chimiche ma con oli e prodotti naturali, il
risparmio energetico studiato a tutti i livelli,
ha dato un risultato estetico di grande
raffinatezza, con finiture di alto pregio.
L’hotel ha un elegante centro benessere a
disposizione dei proprio clienti.
Certamente non tutti potranno usufruire di
sauna, bagno turco; invece l’idromassaggio,
la zona relax con angolo tisaneria potrebbe
essere
utilizzato,
previa
richiesta
informazione al proprio medico curante.
****************
C’è la possibilità di poter fare 14 giorni
invece di 21, in questo caso però si
usufruirebbe del viaggio in pulmann solo per
una tratta:
• chi parte una settimana prima dovrà
provvedere personalmente al viaggio
di ritorno
• chi arriva una settimana dopo dovrà
provvedere al viaggio di andata
L’associazione chiede un contributo di euro
100 (cento) per la copertura delle spese i:
• viaggio in pulmann, andata e ritorno,
partenza e ritorno, dal piazzale
ospedale di Niguarda
• durante il viaggio ci sarà la presenza
di un infermiere e la possibilità di
rabbocco ossigeno
• assicurazione
durante il soggiorno saranno presenti:
•

una fisioterapista respiratoria, a
turno
di
una
settimana
ciascuna,assisteranno i partecipanti
in ciò che riguarda la parte
respiratoria,
ossigenoterapia
e
ventiloterapia.

Il costo del soggiorno, pensione completa,
bevande incluse, sono i seguenti:

camera doppia, a persona
€ 45,oo al giorno

21 giorni - a persona
camera doppia € 945,oo
Non esistono camere singole in albergo, le
camere sono tutte molto grandi e spaziose, dai
23mq la più piccola, adatta anche a 4 persone
alla più grande di 42mq. anche per 6 persone.
Nelle Suite, molto grandi e ad ambienti separati,
ci si potrebbe stare tranquillamente in tre/quattro
persone mantenendo una certa autonomia ed
indipendenza,
quasi
fossero
singole.
Raccomandiamo
perciò
di
considerare
la
possibilità di non poter avere la camera singola.
Previa autorizzazione dell’hotel che vedrà quante
potrà concederne, la precedenza delle pochissime
camere singole andrà alle persone che usano
l’ossigeno.

Il supplemento per queste
camere sarà di € 20 al giorno
•

•

poche

****************
infermieri/e,
a
turno
di
una
settimana ciascuno, assisteranno i
partecipanti per ciò che
riguarda
la parte infermieristica
un medico è presente nella località,
l’ospedale più vicino è a Cles.

I documenti per l’iscrizione al soggiorno (modulo
iscrizione, esami richiesti, regolamento, modalità
di pagamento) verranno inviati ai richiedenti.

Per qualsiasi informazione telefonare in
segreteria, aperta il

lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 9 alle ore 13 al numero

02.66104061
Nuovo numero di fax
02.42101652
oppure via mail all’indirizzo

amor.associazione@libero.it

