Informazioni e iscrizioni
Il numero dei posti è limitato a massimo 20 persone iscritti. Verranno
prese in considerazione le iscrizioni in ordine di data di arrivo, le iscrizioni devono prevenire entro il 01.03.2018 a scarazai@gmail.com oppure
078 821 19 10.
Floriane Roy
co-responsabile vacanze
assistente in cure e salute pubblica

Zaira Scaravaggi
co-responsabile vacanze,
infermiera in cure generali

Alzheimer Suisse
Gurtengasse 3
3011 Berna
058 058 80 20
info@alz.ch
www.alz.ch

Vacanze rivolte a persone malate di demenza e prima
dell’età pensionabile
Serpiano (TI)
da giovedì 12 aprile 2018, a domenica 15 aprile 2018

Evadere per un momento dal quotidiano

Informazioni generali

Voglia di farsi coccolare, di incontrare delle persone che vivono situazioni
simili, di scambiarsi parole e vissuti, d’intraprendere escursioni in una
regione pittoresca del Ticino, nel territorio del Monte San Giorgio, patrimonio mondiale dell’Unesco, per i suoi giacimenti fossiliferi del Triassico.

Arrivo con mezzi privati e/o treno, giovedì 12 aprile 2018

Questa offerta é rivolta a persone malate di demenza che non hanno ancora raggiunto l’età pensionabile e che desiderano trascorrere qualche
giorno di vacanza, accompagnati da un parente o da soli.

Punti d’incontro:

Hotel Serpiano a partire dalle ore 14
Via Serpiano
6867 Serpiano

Rientro, domenica 15 aprile 2018, a partire dalle ore 14
Informazioni relative all’hotel:
www.serpiano.ch

Avrete al vostro fianco degli accompagnatori competenti che veglieranno
affinché possiate approfittare al massimo di questa parentesi di vacanza;
per esempio con delle escursioni lungo i sentieri che circondano il Monte
San Giorgio o tra i pendii soleggiati del Mendrisiotto, terra di ottimi vini, o
più tranquillamente, rilassandovi nella SPA dell’accogliente Hotel Serpiano.
Il piccolo borgo di Mendrisio, nelle vicinanze di un famoso Centro commerciale (Fox Town), fornisce piacevoli alternative al programma quotidiano.

CHF 550.– per persona
Riduzione di CHF 50.– per soci
Associazione Alzheimer
Compreso nel prezzo:
•

3 notti in camera singola o doppia, con trattamento di pensione
completa (di doccia o vasca da bagno, telefono, TV ecc.)

•

libero accesso al centro SPA con piscina, idromassaggio, sauna e
bagno al vapore

•

parcheggi privati gratuiti a sufficienza nelle immediate vicinanze
dell’albergo

•

l’accompagnamento di persone competenti

Non compreso nel prezzo:
•

le bevande

•

le uscite e le escursioni

