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Comunicato stampa n. 074/2014 
VACANZE ASSISTITE PER ANZIANI A SAN ZENO DI MONTAGNA 
Iscrizioni fino al 13 giugno 
 
San Zeno di Montagna, località in provincia di Verona sulle pendici del Monte Baldo, è la meta delle vacanze 
assistite per anziani, organizzate anche quest’anno dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di 
Vimercate in collaborazione con l’Azienda speciale territoriale Offertasociale attraverso la Cooperativa 
Sociale “Il Melograno”. 
 
La proposta è rivolta alle persone anziane autosufficienti con problemi legati all’età o anche soltanto 
parzialmente autosufficienti, che saranno ospitate in strutture alberghiere, con la presenza di personale 
infermieristico e di assistenza. 
 
Destinazione dedicata agli amanti del lago, con vista panoramica sul Garda, presso l’Albergo Sole in 
contrada Ca’ Schena a San Zeno di Montagna – VR. (Albergo Sole, tel 045.7285001 - 
www.albergosole.com) 
 
Tre i periodi di soggiorno dal 28 giugno al 12 luglio, dal 12 al 26 luglio e dal 26 luglio al 23 agosto con turni 
minimi di una settimana - da Sabato a Sabato. 
La quota giornaliera (in camera doppia) è di € 83,00 per il primo periodo, € 88,00 per il secondo periodo e € 
93,00 per il terzo periodo. 
 
Il costo per il periodo di soggiorno è a totale carico dell’ospite ed è previsto il pagamento di una caparra di 
€ 100,00 a settimana, che verrà restituita solo in caso di provata impossibilità a partire. 
 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali in Piazza Marconi 
7/D (secondo piano) e dovranno essere riconsegnati, debitamente compilati, allo stesso ufficio entro il 13 
giugno 2014. 
I servizi sociali sono aperti il Lunedì, Martedì, Giovedì,Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; Giovedì anche 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali Tel.039.66.59.460 
 
Vimercate, 30 maggio 2014 


