
Le vacanze assistite di

compagni di viaggio
AutonomiA - SicurezzA - comfort

montagna, mare, laghi, città d’arte.

Longfield

Alcune delle nostre strutture:

* I prezzi si intendono in camera doppia e per gruppi minimi di 20 partecipanti

La quota comprende:  
-  Soggiorno di 7giorni/7notti (da sabato a sabato) 
-  Sistemazione in hotel 3 stelle prescelto come da 

catalogo, in camere doppie 
-  Trattamento di pensione completa comprese le 

bevande ai pasti 
-  Servizio pasto in camera in caso di malattia o 

indisposizione 
-  Possibilità di menù dietetici agli utenti che presen-

tino eventuali esigenze 
-  1 cena con prodotti tipici locali 
-  Attività quotidiane di animazione, intrattenimento, 

socializzazione 
-  Utilizzo gratuito di tutte le attrezzature della strut-

tura alberghiera 

-  Presenza di un nostro coordinatore/referente a 
seguito del gruppo e presente in Hotel per tutto il 
periodo

-  Presenza di un nostro operatore socio sanitario a 
disposizione del gruppo 

-  Assistenza sanitaria in collaborazione con la 
guardia medica locale, 

 Polizza assicurativa medico/bagaglio 
-  Assicurazione R.C.T. per danni causati a terzi
La quota non comprende:  
-  Sauna, Bagno turco e trattamenti estetici
-  Assicurazione annullamento viaggio
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Hotel Villa Margherita
Ladispoli (RM)

Grand Hotel
Misurina (BL)

Hotel Arcobaleno
Fai della Paganella (TN)

Villa Paradiso Village
Passignano sul Trasimeno (PG)

Hotel del Parco 
Pescasseroli (AQ)

Garden Club
San Vincenzo (LI)

Blu Hotels Acquaseria
Ponte di Legno (BS)

Golf Hotel 
Folgaria

SeTTIMANe A PARTIRe dA € 420 *



I nostri gruppi  sono formati da persone che, pur 
in condizioni di autosufficienza, potrebbero incon-
trare difficoltà nel fruire delle opportunità turistiche, 
culturali e ricreative presenti sul territorio. Per que-
sto abbiamo scelto località e strutture adatte ad ac-
coglierle. Ma non solo: l’intera vacanza è pensata 
per consentire a tutti di divertirsi, rilassarsi, parteci-
pare alle gite e agli eventi serali. Le nostre strutture 
alberghiere sono adeguate ad accogliere al meglio 

i clienti con esigenze particolari, con specifica at-
tenzione agli anziani, ed è prevista la presenza 
residenziale di un coordinatore referente e di un 
operatore socio sanitario. Siamo in grado di offrire 
località di montagna o al mare, termali o in città 
d’arte, e siamo comunque disponibili a strutturare 
ogni tipo di offerta sulla base delle vostre esigenze.

CoN LA forMuLA “VACANze ASSIStIte” LoNGfIeLd ProPoNe PerIodI 
dI reLAx e dI SVAGo Per tuttI. 

UN TURISMo PeR TUTTI

carlo.campolongo@longfield.it  T 348 410 1062
stefano.fugazza@longfield.it  T 335 639 1069

contAtti


