
 

Comune di Arielli 
PROVINCIA DI CHIETI 

AVVISO PUBBLICO 
Si porta a conoscenza dell’intera cittadinanza che l’Amministrazione Comunale organizza per 
gli anziani un periodo di 

C  u  r  e    T  e  r  m  a  l  i 
che anche quest’anno si svolgeranno presso le TERME di RICCIONE 

da lunedì 20 Settembre a sabato 02 Ottobre 2021 
Possono iscriversi tutti i residenti che abbiano compiuto i 61 anni di età alla data del 31.12.2020.  

Qualora, alla chiusura delle iscrizioni, il numero dei richiedenti dovesse essere superiore al limite massimo 
disponibile, il criterio di scelta verterà dal residente più anziano al più giovane di età, senza tener 
conto dell’ordine (data e ora) di presentazione della relativa domanda. 

Per le iscrizioni, che dovranno pervenire dal 23 agosto al 10 settembre, gli interessati sono 
pregati di rivolgersi all’Ufficio del Segretariato Sociale, presso la sede comunale, aperto il martedì e 
giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 (0871-930111 interno 5) per i seguenti adempimenti: 

- compilazione del modulo di iscrizione  

- consegna della impegnativa  

- consegna del versamento di pagamento, pena la non accettazione della domanda.  

La quota di partecipazione per gli aventi diritto ammonta a:  

- euro 200.00 a persona per stanza doppia/tripla; 

- euro 215.00 a persona per stanza matrimoniale; 

- euro 320.00 per stanza singola. 

La quota comprende: viaggio andata/ritorno a Riccione (RN) e pensione completa presso l’Hotel 
AMATI, corrente in Riccione, Via Cristoforo Colombo 14 (telefono 0541/1831811).  

L’iscrizione si intenderà effettiva solo all’esibizione del versamento, da esplicarsi entro:  

lunedì    10 settembre 2021. 

Chi, altresì, per qualsiasi motivo non potesse partire ed avesse già versato la quota di 
partecipazione, avrà diritto al rimborso del 40% della somma pagata. 

Qualora, invece, alla data del 10 settembre p.v. vi siano ancora posti disponibili, potranno 
iscriversi tutti coloro che, residenti e maggiorenni, ne facciano richiesta, secondo le modalità e i costi 
stabiliti dal Consiglio Comunale. 

Dalla residenza municipale, lì 21 Agosto 2021 

                                                                                                                          IL  SINDACO 

                                                                                                         F.to Prof. Luigi CELLINI                   


