
 Comune di Zibido San Giacomo 
  Città metropolitana di Milano 
 

                                                                                                                                                                         

  20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154 

 

Settore Servizi al cittadino tel. 02/90020235 - fax 02/90020227 
Sandra Volpe sandra.volpe@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

L 'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Con la collaborazione tecnica di Union Viaggi e Turismo 

Via Sant'Orsola 8/a -20 123 Milano 
PROPONE 

Hotel Majestic 3* sup ALASSIO  
Ottima struttura in posizione panoramica e sul mare, condotto 
dalla famiglia Galleano che offre un ambiente elegante e 
famigliare nello stesso tempo. Dispone di ricevimento con ampi 
soggiorni, sala televisione , american bar, ascensore e ampio 
ristorante con buona cucina, menù a scelta e colazione a 
buffet. Privo di barriere architettoniche e disponibili, su 
richiesta, anche camere per disabili (da riservare). Apertura 
porte ascensore 80 cm. possibile accesso a carrozzine manuali 
standard. 
Inoltre tutte le camere sono con servizi privati, telefono e TV 
color, oltre che con finestre isolanti, cassaforte e balcone. 
Eleganza e confort parificata ad un hotel quattro stelle in 
un ambiente accogliente e condotto dalla famiglia 
proprietaria che ne cura i dettagli nel servizio e nella 
ristorazione. 
Sito internet per una visione fotografica della struttura: www.hmajestic.it 
I SERVIZI IN HOTEL POTRANNO ESSERE MODIFICATI RISPETTO AGLI ANNI PASSATI PERCHE’ 
FORNITI NEL RISPETTO DELLE NORME E PROTOCOLLI RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI E 
REGIONALI ANTI-COVID 19 – SARA’ NECESSARIO RISPETTARE LE INDICAZIONI ESPOSTE E CHE 
VERRANNO COMUNICATE IN STRUTTURA ALL’ARRIVO ATTE A FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO 
SOCIALE, LE PRECAUZIONALI NORME IGIENICO SANITARIE E L’USO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
PERSONALI. 
***************************************************************************** 
Periodo di soggiorno : dal 15.09 al 29.09.20    (15 giorni - 14 notti) 

QUOTA Residenti    € 675,00               QUOTA non  Residenti    € 740,00  

Supplemento singola  €  150,00  
Supplemento doppia uso singola  €  210,00 
 
Per i residenti, la quota dovuta per la partecipazione al soggiorno è correlata all’ISEE: 

• € 358,00 con un ISEE inferiore a € 8.298,00 
• € 540,00 con un ISEE tra € 8.298,00 e € 11.362,00 
• € 675,00 con un ISEE superiore a € 11.362,00 (o per chi non presenta ISEE) 

NB: LE DISPONIBILITA' SINGOLE E DOPPIE USO SINGOLA SONO SU RICHIESTA E DA RICONFERMARE  

***************************************************************************** 
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

• Trasporto andata e ritorno per Alassio in Pullman con almeno 30 partecipanti tra iscritti di 
Zibido San Giacomo ed altri clienti Union Viaggi – (il servizio sarà fornito in ottemperanza 
alle norme e protocolli in vigore alla data del viaggio) 

• 15 giorni di soggiorno con 14 pensioni complete e il pasto del 15° giorno 
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati e/o camere singole o doppie uso singola 



________________________________________________________________________________________ seguito 

Settore Servizi al cittadino tel. 02/90020235 - fax 02/90020227 
Sandra Volpe sandra.volpe@comune.zibidosangiacomo.mi.it 
 

come da contratto 
• Bevande ai pasti principali nella misura di 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale 
• Eventuali servizi ricreativi durante il soggiorno saranno proposti se effettuabili in base alle norme 

anti-covid 19 in vigore alla data del soggiorno , sono comunque possibili: 
- DRINK DI BENVENUTO durante il quale saranno date tutte le informazioni utili ai 

partecipanti sia sull 'hotel che sui servizi previsti nella località di soggiorno 
- SERATA con CENA in hotel con MENU ' tipico LIGURE 

• Assistenza medica i n accordo con I 'Asl locale 
• Assistenza infermieristica per una prova pressione 
• Assicurazione a copertura dell’annullamento viaggio per motivi medici documentabili ed 

estesa anche alla malattia Covid19 
• Assicurazione assistenza con centrale di allarme 24 ore su 24 estesa anche a copertura 

Covid19 
• Accompagnatore UNION VIAGGI con gruppi di almeno 30 partecipanti 

N.B. In base alle attuali disposizioni di legge, i Comuni possono deliberare la richiesta della TASSA DI  SOGGIORNO da applicare ai 
turisti . Tale costo.se previsto dalla località di soggiorno, sarà a carico dei villeggianti e richiesto dalla reception dell'hotel per conto 
del Comune ospitante. 

RIAPERTURA ISCRIZIONI 2020 
 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni (fino ad esaurimento della disponibilità della struttura) 
Union Viaggi e turismo Via Sant'Orsola 8/A – 20123 Milano 
Twl, 02,86.52.39 – 02.87.74.23 – Fax 02.86.15.25 - unionviaggi@tiscali.it 
 
Si precisa che a causa dell’emergenza sanitaria tut te le procedure per l’iscrizione al 
soggiorno potranno essere effettuate via mail diret tamente con l’agenzia o tramite la 
collaborazione ed il supporto dei Servizi Sociali C omunali  

Modalità pagamenti Soggiorno: 
 

1.  BONIFICO BANCARIO utilizzando i seguenti dati : 
Intestazione: UNION VIAGGI E TURISMO - Via Sant'Orsola 8/A -20123 Milano 
BANCA: UBI BANCA IBAN: IT 87 O 03111 01626 000 0000 16952 

2. BOLLETTINO POSTALE utilizzando i seguenti dati : 
Intestazione: FINTUR S.R.L. -  N° CONTO: 11126208 

 
Nella causale bonifico o versamento postale scrivere sempre: 

• NOME E COGNOME del partecipante al viaggio 
• LOCALITA' e DATA DEL SOGGIORNO prenotato 

 
 


