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Caro cittadino ultra 65enne, 
 
in data 6 aprile, si è riunita l’Assemblea del Tavolo Permanente sulla Terza Eta’ e Welfare Cittadino, che aveva 
come ordine del giorno il Soggiorno Marino Anziani 2021. 
Sono state presentate tre proposte dall’Agenzia Union, ed è stata espressa la preferenza per quella relativa all’Hotel 
Eden di Bellaria, per il soggiorno dal 30 maggio al 13 giugno al costo di €790,00,  a persona in camera doppia, 
quella risultata più idonea in termini di rapporto qualità/prezzo. Supplemento singola  €180,00 (eventuali disponibilita’ 
di camere doppie ad uso singola su richiesta e da riconfermarsi).  

 
Ai cittadini ultra 65enni interessati si fa presente che, come per gli anni passati, la quota di partecipazione al 
soggiorno sarà correlata all’ISEE, come segue:  

 €384,00 con un ISEE inferiore a €8.298,00 

 €580,00 con un ISEE tra €8.298,00 e €11.362,00 

 €725,00 con un ISEE superiore a €11.362,00 

 €790,00 per gli iscritti non residenti. 
 

Si specifica che, a tali quote, è già stata decurtata la cifra inerente il contributo per il trasporto che l’Amministrazione 
Comunale erogherà per ciascun partecipante. 
 

L’importo sopra indicato comprende: 

 Trasporto andata e ritorno; 

 14 giorni di pensione completa + pasto supplementare del 15° giorno e bevande ai pasti principali; 

 Servizi ricreativi e intrattenimenti; 

 Servizio spiaggia presso stabilimento balneare convenzionato; 

 Assicurazione, assistenza e accompagnatore; 

 Polizza annullamento viaggio per motivi medici documentabili ed estesa anche a malattia Covid19. 

 

In caso la normativa anti-Covid19 non permettese la realizzazione del soggiorno nel mese di giugno, si 
procederà allo spostamento nel mese di settembre 2021. 

 

I cittadini interessati sono pregati di dare adesione all’Ufficio preposto, entro le ore 12.00 del 23 aprile, fornendo 
inoltre i propri contatti per essere poi informati successivamente per la vera e propria iscrizione al Soggiorno: 
 

Gabriella Maggi  
Tel. 02 900 20 226  
Email: gabriella.maggi@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

 

 

 

 

 
 
 L’ASSESSORE AL WELFARE, IL SINDACO 
 INNOVAZIONE SOCIALE E CULTURA Sonia Belloli 
 Pietro Cataldi 
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Con la collaborazione tecnica di Union Viaggi e Turismo di Milano 

 

PROPONE 
 

   
 

 
 

L’hotel Eden di 3 stelle, di recente ristrutturazione, è gestito personalmente dalla famiglia Foschi da più di 40 anni, insieme al 
vicino Hotel Foschi, con radicate tradizioni e vocazioni turistiche, prime fra tutte cortesia, ospitalità, 
simpatia e buona cucina.  
 
È situato direttamente sul mare, a fianco degli Hotels Foschi e Piccadilly a cui è collegato da una 

terrazza panoramica fronte Lungomare di Bellaria ed in prossimità del centro della località. Ottima la 

posizione, al contempo tranquilla e centrale, nella zona più privilegiata 

di Bellaria, vicinissimo al viale più elegante della località “L’Isola dei 

Platani”, vero e proprio salotto all’aperto e oasi di verde, dove      è possibile 

passeggiare e fare shopping. 

L’Hotel Eden, è caratterizzato da ambienti eleganti e confort moderni, ma allo stesso tempo famigliari 

ed accoglienti ed è privo di barriere architettoniche sia per accedere all’hotel e raggiungere le camere 

con ascensore a norma ed accessibile anche a carrozzine per disabili, misure standard. Dispone 

inoltre di hall, sala ristorante climatizzata panoramica con vista sul 

mare, al piano ammezzato con qualche gradino sala tv e bar ed è circondato da una terrazza sul 

lungomare attrezzata con sedie e tavolini. Tutte le camere hanno balcone,  servizi privati con box 

doccia, aria condizionata, telefono diretto, cassaforte,  balcone e Tv satellitare. Disponibile su 

prenotazione una camera spaziosa e con bagno apposito per disabili. 

L’ottima cucina propone 3 menù a scelta, sia a pranzo che a cena, a base di carne e di 

pesce, abbinando piatti della cucina internazionale a quelli della più classica e genuina cucina 

romagnola, il tutto accompagnato da ricercati buffet di antipasti e verdure, dolci al cucchiaio e gelati fatti in casa. 

  

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
   Trasporto andata e ritorno per  Bellaria 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); 
   Soggiorno di 15 giorni con trattamento di 14 pensioni complete e il pasto del 15° giorno; 
 Bevande incluse ai pasti principali almeno nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale; 
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati con cocktail di benvenuto; 
 02 serate danzanti (di cui una di Arrivederci) con ciambella e vino per tutti, musica dal vivo e balli in terrazza se possibile e 

salvo restrizioni Covid19; 
 01 cena tipica romagnola con degustazione delle specialità della Romagna; 
 Servizio spiaggia con utilizzo di 01 ombrellone ogni 02 lettini – presso stabilimento balneare convenzionato; 
 Organizzazione in hotel ed in spiaggia di giochi di società, tombolate, gare di bocce, tornei di carte ed animazione proposta 

in loco dall’Accompagnatore in collaborazione con la direzione dell’hotel, attività effettuabili salvo restrizioni covid19; 
 Assistenza medica in accordo con l’Asl locale; 
 Assicurazione assistenza e spese mediche durante la vacanza con centrale di allarme 24 ore su 24 estesa anche a copertura 

covid19; 
 Assicurazioni di legge  R.C. e Garanzia al  viaggiatore per insolvenza o fallimento dell’organizzatore; 
 Accompagnatore/Capogruppo UNION VIAGGI con gruppi 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. 

HOTEL 
EDEN 


