
       

 SOGGIORNO
TERMALE 

A LURISIA (CN) 
3 – 16 Luglio 2022

A.T.C.P. Pro Loco Moncalieri

Via San Martino, 48 – Moncalieri

Tel: 011 6407428

E-mail: prolocomoncalieri@gmail.com

DURATA: Dal 3 al 16 Luglio 2022 (13 notti)
LUOGO: Albergo Ristorante Commercio – Roccaforte Mondovì (CN)

PARTENZA: da Via del Molino, 1 – 10024, Moncalieri. (Borgo Mercato, piazzale di fronte l’Ufficio Postale) 
Orario di partenza: sarà cura della Pro Loco informare per tempo i partecipanti in via telefonica.

LA QUOTA COMPRENDE
• Tessera Unpli 2022
• Viaggio di A/R in autopullman 
• Polizza assicurativa
• Soggiorno in pensione completa. Prima colazione assortita a buffet. Pranzo (1 primo, 1 secondo con 

contorno, formaggio/dolce, frutta, acqua, vino). Cena (idem come pranzo). Tutti i giorni buffet delle 
insalate. La Domenica: menù gastronomico (5 antipasti, 1 primo, 1 secondo con contorno, dolce, frutta, 
vino, acqua). 

• Collegamento tramite pulmino con le vicine Terme di Lurisia e capoluogo
• Aperitivo di benvenuto
• Serate musicali (tutti i mercoledì sera e domenica pomeriggio)
• Tutti i martedì pomeriggio 1 ora di ginnastica leggera
• Tutti i mercoledì pomeriggio visita a Mondovicino Outlet Village
• Biciclette e biciclette elettriche a disposizione per passeggiate nella natura

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• Euro 590,00 per residenti a Moncalieri, La Loggia, Trofarello (sistemazione in camera standard doppia).
• Euro 600,00 per i residenti in altri Comuni (sistemazione in camera standard doppia).

Le camere dispongono di bagno privato con doccia, phon, telefono, TV satellitare.

Le cifre sopra indicate si riferiscono a sistemazione in camera standard doppia e/o matrimoniale; coloro che hanno
esigenza di camera singola o camera comfort, devono sapere che vi è un extra (da pagare direttamente 
all'albergatore):

• Euro 15,00 / al giorno per sistemazione in camera singola.
• Euro 30,00 a persona per tutto il periodo del soggiorno per camera comfort (matrimoniale per chi è in 

coppia).
• Euro 18,00 / al giorno per sistemazione in camera doppia uso singola.

PAGAMENTO:
• in contanti/assegno in Pro Loco (via San Martino, 48 – Moncalieri) 
• bonifico → per richiedere i dati: recarsi in ufficio (lunedì – sabato: h. 09:00 – 13:00) o mandare un’e-mail 

(prolocomoncalieri@gmail.com)

NOTA BENE: il pagamento da effettuare deve comprendere solo la quota di partecipazione (€ 590,00 o € 600,00), 
mentre eventuali extra per le camere doppie uso singola/comfort sono da pagare direttamente all’albergatore 
durante il soggiorno.

Durante l'intero soggiorno saranno presenti uno o due accompagnatori della Pro Loco a completa disposizione 
degli ospiti.


