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13/21 

SOGGIORNI ESTIVI  
2021 

 
 

 
 
 

Caro Socio/a 
 

La pandemia Covid che si è sparsa in tutto il mondo ha causato notevoli difficoltà nel 
settore turistico-vacanziero. Anche il nostro Circolo si è trovato già dal 2020 nell’impossibilità 
di sottoscrivere convenzioni “vuoto per pieno” avendo disponibilità finanziarie assai limitate.  

 

Per questo motivo dal momento in cui ve ne è stata la possibilità alcuni nostri Soci si 
sono mossi autonomamente prenotando la propria vacanza presso l’Agenzia Waltertour. 

 

Ciò è avvenuto in parte anche quest’anno per cui una parte della disponibilità di 
appartamenti è già stata prenotata da mesi, nonostante l’incertezza di una possibile apertura; A 
ciò si aggiunge, per quest’anno, la mancanza di un appartamento per tutta la stagione. 

 

Con molto coraggio questa Presidenza ha ritenuto comunque stipulare una 
convenzione mettendo a disposizione dei Soci gli appartamenti rimasti disponibili nei vari turni.  

 

Per tutti coloro che avrebbero fatto richiesta nei periodi ora non disponibili rimane la 
possibilità di farne richiesta direttamente alla Agenzia Waltertour che si è dichiarata disponibile 
a fornire un alloggio alle migliori condizioni possibili fornendo, a richiesta, anche il posto in 
spiaggia.  

 

Di più non ci è stato possibile fare, augurandoci di essere, come in passato, 
all’altezza per soddisfare le Vostre richieste di vacanza. 
 
 
 
 
 

   LA PRESIDENZA 
Verona,  26 aprile 2021 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL SOGGIORNO DI LIGNANO PINETA
     

 
TURNO RICHIESTO  
(barrare il turno prescelto) 

 
 

OPPURE 
 
 

   DIPENDENTE              PENSIONATO          SOCIO ESTERNO 
COGNOME  …………………………………………. NOME………………….......................................... 

NATO A ………………………... IL ………………………..  

C.F. …………………………………………..  RESIDENTE………………………………………….  

CAP …………………………………………………. 

VIA/PIAZZA……………………………………N° ….. 

Tel. Casa…………………………………… CELL………………………………………………… 

E-MAIL…………………………………………... TESSERA SOCIO (obbligatoria) N°………………… 

BANCA DI APPARTENENZA……………………………………………………………………… 

DIR COMM/FILIALE……………………………………………………..COD. UFF…………………….. 

TEL. UFFICIO ………………………………………CELL ……………………………………………….. 

E-MAIL ……………………………………………………………… 

PARTECIPANTI (COMPRESO IL RICHIEDENTE SE PARTECIPA) 

1.…….…………………………………anno nascita……….……. Grado di parentela……………… 

2. ………….………………………….anno nascita……………...Grado di parentela……………… 

3. ………….………………………….anno nascita……………...Grado di parentela……………… 

4. ………….…………………………anno nascita …….……….. Grado di parentela .……………. 

5. ………….…………………………anno nascita ………..……. Grado di parentela …………...... 

6. ………….…………………………anno nascita ……………… Grado di parentela ……………… 

7. …………………………………… anno nascita …………….... Grado di parentela …………….. 
Annotazioni 
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
* IN CASO DI POSITIVA ASSSEGNAZIONE DEL TURNO RICHIESTO COMUNICO 
CHE L’ ADDEBITO DEL CORRISPETTIVO IMPORTO (ACCONTO + SALDO) 
POTRA’ ESSERE EFFETTUATO SUL PROPRIO C/C N° ……………………………… 
 ACCESO PRESSO L’ AGENZIA UNICREDIT........................................................................  
(COD. ………………) RISPETTIVAMENTE 20 gg DALL’ AVVENUTA 
ASSEGNAZIONE  (ACCONTO) E 20 gg PRIMA DELL’ INIZIO TURNO (SALDO). 
 
Data  _______________                              Firma____________________________________ 
 
N.B.: Alla presente domanda verrà risposto solo in caso di assegnazione entro 20 giorni dalla 

data del 18 maggio 2021. 

A   B   C    D   E   F   G   H   I 
         

A   B   C    D   E   F   G   H   I 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

 

1) Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate alla Segreteria di Unicredit-Circolo 
    Verona, tramite l’apposito modello allegato alla presente e compilato in ogni sua parte,  
     entro martedì 18 maggio 2021   
 

2)  LE DOMANDE NON CORRETTAMENTE O PARZIALMENTE COMPILATE COSI’  
     COME QUELLE PERVENUTE OLTRE LA DATA FISSATA NON SARANNO PRESE IN  
     ESAME. 
 

 

 3)  CRITERI DI PRIORITA’: Premesso che le richieste sono riservate ai Soci in regola con l’     
      iscrizione al Circolo per l’anno 2019, saranno esaminate secondo i seguenti criteri di priorità:  
 nuclei familiari dei Soci in servizio con particolare riguardo alla presenza di figli minori 
 nuclei familiari di Soci in quiescenza 
 nuclei familiari di Soci esterni 
 data di ricevimento delle domande presso il Circolo 

 
4)   L’assegnazione degli alloggi sarà effettuata, dopo attento esame, da un’apposita commissione, 

il cui giudizio sarà insindacabile. Essa sarà comunicata tempestivamente al Socio che, a sua 
volta, dovrà farne pervenire l’accettazione alla Segreteria Unicredit Circolo Verona entro e 
non oltre il decimo giorno dal ricevimento della avvenuta assegnazione, comunicandola 
esclusivamente  VIA MAIL o FAX  

  

RINUNCE. In caso di rinuncia del turno assegnato (da comunicare in forma scritta alla Segreteria 
del Circolo) saranno applicate le seguenti penalità: 
 €  100,00 per rinunce comunicate fino al 45° giorno antecedente l’inizio del turno. 
 €  200,00 per rinunce comunicate fra il 44° e il 30° giorno antecedente l’inizio del turno. 
 50% del costo del soggiorno per rinunce comunicate tra il 29° e il 15° giorno inizio turno. 
 Nessun rimborso per rinunce entro 14 gg: dall’inizio del turno. 

 
 

NORME DI COMPORTAMENTO 
 
 

Ogni famiglia è direttamente responsabile dell’arredamento ricevuto in consegna, che non potrà 
essere sostituito né cambiato per nessun motivo, nonché della buona conservazione di tutte le 
suppellettili e dell’appartamento stesso.  
Gli eventuali danni arrecati saranno posti a carico dei partecipanti. 

 Gli appartamenti alla fine di ogni turno, dovranno essere lasciati in perfetto ordine, dopo 
attenta ed accurata pulizia, entro le ore 10.00 del sabato e saranno a disposizione della 
famiglia subentrante dalle ore 15.00 della stessa giornata.  

 Ogni partecipante potrà richiedere un servizio di pulizia finale direttamente alla Agenzia di 
riferimento concordandone il relativo costo. 

 L'ACCERTAMENTO DI SITUAZIONI ANOMALE E DI PULIZIE NON CONFORMI 
COMPORTERA’ UNA PENALE DI € 100.00. 

 Ogni famiglia è tenuta ad osservare le usuali norme di correttezza e di rispetto della quiete nelle 
ore di riposo diurno e notturno (14.00/16.00 – 23.00/8.00). 

 E’ assolutamente vietato condurre e tenere negli appartamenti animali di qualsiasi genere. 

 
 

* * * * * 
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RESIDENCE “ROSA” – Via della Tortora, 7 – LIGNANO PINETA 
 
 

Gli appartamenti sono composti da due camere (una matrimoniale con terrazzo, l’altra con un 
letto a castello ed uno singolo) con 5/6 posti letto complessivi, un soggiorno con un divano letto e 
terrazzo, angolo cottura, bagno con doccia, posto auto coperto e numerato e sono dotati di acqua 
corrente, gas liquido per uso domestico, suppellettili e stoviglieria per la cucina, e TV. 

 
 

Il residence dista dalla spiaggia circa 300 metri, percorribili tra stupendi viali alberati. Nelle 
immediate vicinanze funzionano tavole calde, pizzerie e supermercati. 
 
 

I partecipanti dovranno quindi provvedere unicamente alla biancheria da tavola, da letto e da 
bagno, avendo cura, a fine turno di riconsegnare l’appartamento in perfetto ordine e pulizia 
 
 
 

Il costo del soggiorno (in relazione al turno assegnato) è comprensivo dei consumi di acqua, gas 
ed energia elettrica oltre che del servizio spiaggia, con uso di ombrellone, di una sedia a sdraio 
e di un lettino. 

L’Agenzia Immobiliare “WALTERTOUR” (Piazza Rosa dei Venti 33 – tel.0431/422515) 
avrà inoltre cura della manutenzione degli appartamenti per l’intera stagione. Un incaricato della 
suddetta Agenzia consegnerà infatti – turno per turno – le chiavi di accesso agli appartamenti 
assegnati, previo controllo delle perfette condizioni dell’appartamento lasciato, ritirando le 
medesime a conclusione dello stesso. Al momento dell’arrivo l’Agenzia consegnerà il pass x il 
servizio spiaggia che è situato presso lo stabilimento balneare n. 6 “BANDIERA FRANCESE”. 
Per disposizioni sanitarie non possono essere disponibili cabine ad uso promiscuo, chi è 
interessato dovrà richiederla personalmente.  L’Agenzia provvederà infine – su richiesta – 
all’installazione delle bombole a gas e ad ogni altra necessità che dovesse verificarsi.  
 
LIGNANO PINETA si raggiunge via autostrada (uscita LATISANA) o a mezzo ferrovia. 

 

LIGNANO PINETA 2021 
Residence “ROSA” – Via Della Tortora 7 - tel. 0431.422515 

 

E’indispensabile che i Soci adulti siano muniti di carta d’identità e di codice fiscale. 

TURNI 
e 

PERIODI 

Piano 1 
Int.  1 

5 – 6 persone max 

Piano 1 
Int.   2 

5 – 6 persone max 

Piano 1 
Int. 4 

5 – 6 persone max 

A 
05/6 – 19/6 

Non disponibile Non disponibile Non disponibile 

B 
19/6 – 03/7 

Non disponibile Non disponibile Non disponibile 

C 
03/7 – 17/7 

Non disponibile 1.100 1.100 

D 
17/7 – 31/7 

Non disponibile 1.200 1.200 

E 
31/07 – 14/8 

1.300 1.300 1.300 

F 
14/8 – 21/8 

Non disponibile Non disponibile 700 

G 
14/8 – 28/8 

Non disponibile Non disponibile Non disponibile 

H 
21/8 – 28/8 

Non disponibile Non disponibile Non disponibile 

I 
28/8 – 11/9 

800 800 800 
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L’Amministrazione Comunale di Lignano ha introdotto un contributo di soggiorno a 
carico degli ospiti di tutte le strutture ricettive del territorio, la cui riscossione viene 
demandata a carico dei Proprietari/Gestori delle stesse. Al riguardo informiamo i Soci che 
l’importo da versare alla Agenzia Waltertour all’arrivo è di €. 0,70 al giorno a persona solo 
per i primi 10 gg.  – i minori di 12 anni sono esenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

GATTEO A MARE 2020 
 
 
 
 
 

APPARTAMENTI: AGENZIA WALTER TOUR SRL 
Sig.ra Graziella Piazza Rosa dei Venti, 30 
Sig. Luca 33054 LIGNANO PINETA 
Sig. Davide Tel. 0431/422515 
 Cell. 324/8620383 
 mail: info@waltertour.com 
 

 
 

 
 


