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Avviso pubblico 
 

Oggetto: soggiorno termale per anziani.  
Anno 2022. 

 
Si comunica che l’Amministrazione Comunale intende effettuare un soggiorno termale presso le terme di 
Fordongianus dal 25/09/2021 al 08/10/2021, con l’opportunità, per i partecipanti, di scegliere una o due 
settimane. 
Tutti coloro che fossero interessati a tale iniziativa, sono invitati a consegnare il modulo di domanda, in 
allegato al presente bando, presso l’ufficio protocollo del Comune di Ploaghe oppure trasmetterla tramite 
mail all’indirizzo servizisociali@comune.ploaghe.ss.it entro e non oltre il giorno 11 Luglio 2022.  
 
Le richieste pervenute entro tale termine verranno escluse. 
 
Il costo del soggiorno (per un minimo di 20 partecipanti)  è il seguente: 

• euro 699,00 a persona: due settimane (14 giorni/13 notti, importo supplemento camera doppia uso 
singola € 260,00, arrivo domenica pomeriggio e partenza sabato dopo il pranzo) con prescrizione 
medica per cure termali; 

• euro 359,00 a persona: una settimana (7 giorni/6 notti, importo supplemento camera doppia uso 
singola € 130,00, arrivo domenica pomeriggio e partenza sabato dopo il pranzo ) con prescrizione 
medica per cure termali; 

 
L’importo potrebbe subire delle variazioni in relazione al numero di partecipanti. 
 
Per usufruire della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario munirsi della ricetta (rossa o 
verde) del proprio medico di base con indicata la patologia per cui si richiede la cura e la tipologia del ciclo 
(es. si richiede un ciclo di fango-balneo terapia per artrosi) 
 
Al modulo d’iscrizione dovrà essere allegato il bollettino di versamento di euro 50,00 sul conto corrente 
postale n. 12444071 o conto corrente bancario IT32R0101585021000065016209 intestati al Comune di 
Ploaghe, quale caparra confirmatoria.  
Si sottolinea che eventuali disdette dovranno pervenire entro e non oltre il 5/08/2022, pena la perdita della 
caparra versata. 
 
Ploaghe lì 25/05/2022 
 
Il Sindaco 
Carlo Sotgiu 
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