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Bergamo, 6 giugno 2013 

Ai responsabili di GRUPPO 

Ai responsabili di ZONA 

Ai membri del CONSIGLIO 

Ai responsabili dei vari SETTORI 

============================  

Vacanze al mare 2013 a Borghetto S. Spirito 

da domenica 1 a domenica 15 settembre  

Carissimi, 

  le iscrizioni sono aperte ed in segreteria sono disponibili le schede GIALLE  per ammalati 

(con certificato medico); BIANCHE per accompagnatori e VERDI per il personale; 
 

Tutte le domande delle persone ammalate e degli accompagnatori si intendono accettate con riserva. 

Verranno esaminate dal Consiglio che darà la precedenza alle persone portatrici d’handicap che 

necessitano di strutture specializzate o che non possono fare vacanze per conto loro  

Quote partecipazione 15 giorni soggiorno Viaggio Tessera “Amici” 

ammalati e accompagnatori 480,00 € 20,00 € 20,00 € 

personale 350,00 € 10,00 € 20,00 € 

 

Quote partecipazione 1 settimana soggiorno Viaggio Tessera “Amici” 

ammalati e accompagnatori 240,00 € 20,00 € 20,00 € 

personale 175,00 € 10,00 € 20,00 € 

 

� Il costo medio tutto compreso è di circa 38 euro al giorno !!! 
� La differenza tra quanto ci chiede la Fondazione Borghetto e le nostre quote sarà utilizzato 

per l’impresa di pulizie, l’autobus attrezzato e l’organizzazione dell’animazione e le gite ! 
� Ogni persona ammalata o portatrice d’handicap deve iscriversi con accompagnatore, in caso 

contrario la domanda non potrà essere accettata; 
� Chiusura iscrizioni :  19 luglio 
� Riunione formazione personale e consegna servizi : 23 agosto 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 

     IL PRESIDENTE 
                 (Mauro Fenaroli) 

 

Il personale, gli ammalati e gli accompagnatori, se non lo hanno già fatto 
nel corso dell’anno, devono pagare 15 euro in più come quota associativa.  



 
 

 
DESCRIZIONE CASA  

 

La struttura è originariamente sorta come 
colonia per ragazzi. Dopo anni di 
inattività, dal 1994 l’UNITALSI monzese 
ha sottoposto l’immobile ad una serie di 
interventi per abbattere le barriere 
architettoniche presenti rendendolo  così  
adeguato ad accogliere ospiti disabili.   
Lo stabile è realizzato su tre piani oltre al 
piano terra. È interamente circondato da 
terreno con un giardino piantumato, uno 
spazio asfaltato ed un piccolo parcheggio.  
Le camere sono disposte su tre piani. I 
servizi igienici, opportunamente pensati 
per un agevole movimento di persone non 
autosufficienti o con carrozzina, sono 
posti nei corridoi. 

La presenza di ampi saloni offre, inoltre, la possibilità di ritrovarsi in gruppo e condividere insieme i diversi 
momenti della giornata. 
Al piano terra trovano posto una cappella, una grande sala da pranzo, un salone, la cucina, la dispensa ed i 
relativi locali per la pulizia delle stoviglie, una sala giochi e quattro servizi igienici. 
Al primo piano vi è una sala TV, gli uffici della direzione, un appartamento con 4 posti letto per la direzione, 14 
camere di cui 8 con 4 posti letto e 6 con 3 posti letto. 
Al secondo piano vi sono il locale infermeria, 22 camere di cui 10 con 4 posti letto, 9 con 3 posti letto e 3 con 2 
posti letto. 
Al terzo piano si trovano 1 camera con 4 posti letto, 4 camere con 3 posti letto, 4 camere con 2 posti letto 3 
camere con 1 posto letto, il locale lavanderia, la stireria, il guardaroba  ed uno spazio coperto per stendere il 
bucato. 
L’immobile ospita dunque un totale di 51 camere per 150 posti letto autorizzati.     
Ogni piano è provvisto di locali ripostiglio che consentono una corretta sistemazione del materiale necessario 
alla pulizia della casa. 
Due ampie scalinate, una scala di servizio ed un ascensore consentono il facile raggiungimento dei piani a tutti 
gli ospiti. 
La Casa Vacanze occupa uno spazio pari a 4650 mq circa per l’immobile e 4500 mq circa per il terreno esterno. 
È inoltre fornita di uno stabilimento balneare opportunamente attrezzato e raggiungibile a piedi in circa 10 
minuti.  

Sebbene in questi anni di attività siano state effettuate opere di adeguamento dello stabile anche per rispondere 
alla vigente normativa, è necessario attivare al più presto una ristrutturazione generale che consenta l’utilizzo 
della struttura durante tutto l’anno.  

La struttura è situata in via Parioli 2, 17052  Borghetto Santo Spirito (SV). Dista 1,5 km dal centro di Borghetto e 
800 mt. dal lungomare.  
Borghetto è un centro balneare raggruppato lungo la via Aurelia alle falde del monte Piccaro (281 m), presso la 
foce del torrente Varatella. Il terrapieno della ferrovia separa l'abitato dalla spiaggia. 
La cittadina è servita da una propria stazione ferroviaria (distante 1,5 km) oltre a quella situata nel vicino 
comune di Loano (distante 1,2 km). Inoltre, è stata aperta da quasi 2 anni un’apposita uscita autostradale –
Borghetto S.Spitito -  che consente di raggiungere la Casa in poco meno di 10 minuti dall’uscita. 

 


