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A tutti i partecipanti l’augurio  
di un soggiorno sereno e ristoratore 
nello spirito e nel corpo 
 
 
Prenotazioni  
Per le prenotazioni telefonare ai numeri: 
telefono 019 745850 o al  cellulare 342 9420000 
o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 
laconchiglia@fondazionecarpoforo.it 
 
L’iscrizione si considera vincolante 
dopo aver preso attenta visione del suddetto dépliant 
e versando la caparra pari ad almeno 
il 10% del totale soggiorno. 
 
L’importo può essere versat 
a mezzo bonifico bancario intestato a: 
Fondazione Santi Donato e Carpoforo 
Codice Iban: IT95J 05216 22900 0000 0000 3778 
 
Nell’accogliere le iscrizioni 
verrà data precedenza a chi sceglie un periodo 
di 7 giorni, da sabato a sabato. 
 
In caso di recesso la caparra versata, 
non verrà restituita. 
In ogni caso, qualora il recesso venga comunicato 
almeno 30 gg prima dell’arrivo, 
è possibile utilizzare la caparra versata 
per un altro soggiorno entro la stagione in corso, 
previa verifica della disponibilità. 
 
La quota giornaliera, oltre alla pensione completa 
e all’uso della spiaggia, include l’acqua ai pasti.  
 

...Per un soggiorno... 
in Liguria
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La casa per ferie La Conchiglia si trova nell’incantevole 
bellezza della Riviera dei fiori 
e delle palme e gode dell’affascinante panorama 
dell’insenatura di Spotorno. 
È in posizione tranquilla, soleggiata, 
riposante e circondata da un vasto giardino.  
La casa è un luogo ideale per accogliere 
persone singole, famiglie, gruppi, anziani 
e persone diversamente abili accompagnati 
da familiari o assistenti, in un ambiente informale 
e privo di barriere architettoniche. 
Ci teniamo a sottolineare che la casa 
non vuole essere una pensione come tante altre. 
È una casa per ferie gestita da una Fondazione 
senza fini di lucro che s’impegna ad offrire 
la possibilità di trascorrere piacevoli momenti di relax 
a prezzi contenuti nello splendido contesto 
del golfo dell’Isola. 
 
Al primo posto sono richiesti 
l’amicizia e lo spirito di servizio  
All’arrivo gli ospiti dispongono delle camere dalle ore 
12.00 in poi; Il giorno della partenza occorre lasciare 
libere le camere entro le ore 9.30. La stessa mattina si 
dovrà lasciare libero anche il posto in spiaggia. 
Il rientro serale degli ospiti è fissato alle ore 24.00. 
La casa dispone di un parcheggio interno. 
 
La casa  
La casa è disposta su 3 piani raggiungibili tramite 
ascensore, offre un trattamento famigliare.  
La struttura dispone di due confortevoli sale da pranzo, 
una interna ed una esterna, un ampio salone  
dotato di impianto audiovisivo, angolo bar e solarium. 
Tutti gli ambienti sono dotati di climatizzazione 
e nelle zone comuni è disponibile il servizio Wi-Fi. 
 
Le camere  
La casa dispone di 39 camere, di cui 16 singole. 
Ciascuna camera è dotata di servizi interni, 
con doccia, cassaforte, aria climatizzata e Tv. 
La casa fornisce la biancheria da camera e da bagno 
con cambio settimanale. 
Durante il soggiorno il riordino e la pulizia della camera 
sono lasciati agli ospiti, salvo accordi diversi 
con la direzione che a richiesta e a pagamento 
metterà a disposizione il personale della struttura.

La spiaggia  
La spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio 
è dotata di spogliatoi e servizi e vi si arriva grazie al servizio 
di bus-navetta messo a disposizione dalla casa ad orari 
prestabiliti. In alternativa è raggiungibile con una piacevole 
passeggiata di circa 15 minuti percorrendo una caratteristica 
“creùza”, stradina del centro storico.  
I posti in spiaggia verranno assegnati al momento dell’arrivo 
avendo cura di soddisfare le esigenze delle persone 
con situazioni particolari. Ambienti protetti 
permettono di stare in spiaggia anche in caso di maltempo. 
 
La cucina  
È genuina, curata e varia. In alta stagione 
propone sia a pranzo che a cena un menù a scelta 
tra due primi e due secondi, sia a base di pesce che di carne. 
È possibile chiedere variazioni al menù proposto 
per motivi di salute o intolleranze alimentari. 
La colazione è servita a buffet dalle 7.30 alle 9.00. 
Il pranzo e la cena sono serviti ai tavoli 
rispettivamente alle 12.30 e alle 19.30. 
Al termine dei pasti è richiesta la collaborazione degli ospiti 
nel riporre le stoviglie utilizzate su appositi carrelli 
situati nelle sale da pranzo. 
È presente  un angolo cottura con microonde e frigorifero 
per preparare le pappe ai bambini. 
 
Zona bambini  
La casa dispone di un angolo esterno attrezzato 
esclusivamente per il divertimento dei bambini 
con scivolo, altalene e tavolo da ping pong. 
Accanto a quest’area giochi 
vi è una terrazza con sedie a sdraio dove i genitori 
possono osservare i loro bambini mentre giocano. 
 
La Cappella  
La struttura al suo interno dispone di una cappella che può 
ospitare una cinquantina di persone e offre la possibilità 
di organizzare ritiri spirituali e giornate di preghiera. 
 
Gruppi  
Durante i mesi estivi, La Conchiglia 
offre particolari tipologie di soggiorno a gruppi di oratori 
e a ragazzi accompagnati dai propri responsabili 
(max 30 persone), così da alternare momenti di formazione 
comunitaria a momenti di divertimento in spiaggia.
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