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AVVISO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2022 

 

 

Il Comune di Recale, nell’ambito delle iniziative a sostegno della terza età, ha inteso promuovere 

l’organizzazione di un soggiorno climatico nel corso del prossimo mese di settembre. 

A tal fine è stata acquisita la disponibilità della MYSTER HOLIDAY S.R.L. (p. iva 02646740981) 

agenzia con sede in Recale alla Via Roma n. 52 ad organizzare un soggiorno in Hotel Park Imperial 

di Forio (NA) https://www.parkimperial.it/ o similare dal 18 al 25 settembre 2022 per 8 giorni e 7 

notti. 

L’iniziativa è rivolta ad anziani autosufficienti con precedenza per quelli di età pari o superiore ai 

65 anni che non esercitano attività lavorativa e che risiedano nel Comune di Recale. In caso di 

disponibilità di posti sarà possibile anche la partecipazione di cittadini residenti di anni 60 e come 

ulteriore ipotesi anche la partecipazione di anziani (60enni - 65enni) residenti nei comuni limitrofi. In 

tale ultimo caso, tuttavia, il partecipante, in quanto non residente in Recale, non potrà beneficiare 

della contribuzione, come di seguito disposta, a carico dell’Ente locale.  

La quota singola di euro 590,00 comprende: 

trasferimento in bus GT da Recale all’imbarco Napoli a/r 

traghetto Napoli – Ischia a/r 

soggiorno 8 giorni e 7 notti 

assistenza e trasferimento porto/struttura a/r 

trattamento di pensione completa bevande incluse (1/4 di vino + ½ di acqua ai pasti); 

utilizzo servizi hotel ivi compresa piscina; 

assistenza in loco; 

escursione intera giornata con guida a Procida; 

possibilità di termalismo con prescrizione medica direttamente in struttura (tutti i clienti dovranno 

portare impegnativa per cure termali con la dicitura: ciclo cure inalatorie per sinusite/bronchite 

cornica o rinite, ciclo di fangobalneo per artrosi diffusa 

La quota non comprende: 

tassa di soggiorno; 

supplemento singola euro 180,00. 

Al fine di favorire l’iniziativa il Comune di Recale sosterrà una contribuzione direttamente in favore 

dell’organizzatore conformemente alla deliberazione di indirizzo di G.M. n. 85 del 26.07.2022 e nei 

limiti ivi indicati. 

Le domande di partecipazione, redatte in conformità al modulo allegato, dovranno pervenire al 

Comune di Recale, direttamente al protocollo o a mezzo pec (comunerecale@pec.it) entro e non 

oltre il 27.08.2022, ciò al fine di determinare (detratto il contributo a carico dell’Ente locale solo in 

favore dei residenti) la quota di partecipazione che ogni richiedente dovrà versare 

improrogabilmente entro il 03.09.2022 direttamente presso l’Agenzia Myster Holiday s.r.l. in 

Recale alla Via Roma n. 52 (tel. 0823.492822). 

Il numero minimo di partecipanti è fissato dall’operatore turistico in 40, per cui – in caso di omesso 

raggiungimento del detto limite – non si darà luogo all’iniziativa. 
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