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i viaggi del cammello summer edition
Stiamo organizzando un fine settimana in Riviera, da
venerdì 6 Luglio a domenica 8 Luglio.
Si andrà a trovare la cooperativa “La Formica” di Rimini
che come noi si occupa di ambiente e servizi cimiteriali,
poi si andrà a vedere dei progetti di accoglienza e poi…
al mare!
La formula è la solita: la cooperativa si fa carico delle
spese di vitto e alloggio, i lavoratori si devono ricordare
di chiedere ferie per quel fine settimana. Nella prossima
newsletter vi daremo ulteriori info sul programma.
Per le iscrizioni contattate Elisa 3280462377 o Daniele
3334563945: i posti sono limitati, se volete partecipare
iscrivetevi subito!

offerta vacanze estate 2018 - isola d'elba
Abbiamo attivato una convenzione per tutti i dipendenti della Cooperativa presso “Istituto San Giuseppe” a Cavo
dell’Elba. E’ una graziosa casa per ferie gestita da “La Tenda di Elia” una cooperativa sociale di tipo B. Si trova a 200 mt
dalla spiaggia di Cavo e a 400 mt dal Porto. La struttura offre camere doppie e quadruple con bagno privato,
connessione WiFi e colazione inclusa. Per gruppi di 10 persone è possibile fare richiesta di mezza pensione.
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Eccovi il tariffario già scontato e pronto per le vostre ferie:
Alta stagione – mesi di Luglio e Agosto

SISTEMAZIONE
TARIFFA GIORNALIERA B&B
Camera doppia/matrimoniale
€ 54
Camera quadrupla
€ 85

Bassa stagione – mesi di Maggio, Giugno e Settembre
SISTEMAZIONE
TARIFFA GIORNALIERA B&B
Camera doppia/matrimoniale
€ 45
Camera quadrupla
€ 76
Mezza pensione (costo a persona): € 40 (solo per gruppi di 10 o + persone)
N.B. Per gli ospiti della casa per ferie è previsto il 20% di sconto sul tariffa del traghetto Moby/Toremar
La Località
Cavo è un piccolo paese nel comune di Rio Marina, a pochi chilometri dalle località più conosciute dell’isola,
come Portoferraio, Capoliveri e Porto Azzurro. Questa è la località più appartata dell’Isola d’ Elba e al tempo stesso
quella più vicina alla terraferma. Cavo è un centro balneare, turisticamente attrezzato, con un’ampia spiaggia dal
basso fondale e dall’acqua cristallina.
Contatti, come arrivare e link utili
Casa per Ferie San Giuseppe : Via Giuseppe Pietri,11 57038 Cavo - Isola d'Elba (Livorno)
+39 0565 949803- 3311825021 specificare che si è de “La Piccola Carovana”
Per arrivare: da Piombino traghetti Moby/Toremar direttamente al porto di Cavo ( o in alternativa per
Rio Marina e Portoferraio che distano rispettivamente 6 e 25 km). www.moby.it
Per info www.visitelba.info sito ufficiale del turismo elbano.
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Questo mese si parla di…

diventa socio della piccola carovana

ASSEMBLEA DEI SOCI E FESTA PER I 15 ANNI DELLA COOPERATIVA
Appuntamento Domenica 10 giugno 2018
Presso le “Sementerie Artistiche” Via Scagliarossa, 1174, 40014 Crevalcore BO
Ore 10: assemblea dei soci con il seguente odg:
-approvazione bilancio 2017;
-rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione;
Ore 13: pranzo aperto a soci, dipendenti, tirocinanti e famiglie.
Ci troviamo quindi in mattinata dalle 10 in assemblea solo con i soci poi dalle 13 in poi
pranzone offerto dalla cooperativa, aperto a dipendenti, tirocinanti e parenti.
Dai ben che è una bella festa!
Ricordatevi di dire al vostro coordinatore se e in quanti venite entro Lunedì 4 Giugno.

I PRANZI DEL CAMMELLO
LUNEDÌ 18 GIUGNO
DALLE ORE 12.30 in poi pausa pranzo
tutti insieme in capannone a Crevalcore
per festeggiare
insieme ai nostri colleghi musulmani
la fine del Ramadan.
Per il pranzo ognuno porterà
una specialità tipica di casa sua…

Partecipate numerosi!

