
 
 

 

 
 

       Spett.le 
       UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 

Viale Liguria, 26 - 20143 Milano 
 
OGGETTO: Proposta di collaborazione 
 

Buon giorno, 
con la presente intendiamo porre alla Vostra cortese attenzione la possibilità di istaurare un rapporto di 
collaborazione nella prospettiva di un reciproco interesse. Prima di sottoporre alla Vostra attenzione le 
migliori condizioni che proponiamo alla base della nostra offerta, vorremmo presentarVi brevemente la 
nostra Cooperativa e le attività da noi svolte. 

 
Celeste Cooperativa Sociale ONLUS è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, i cui soci 

hanno maturato esperienza ventennale nel settore della socio assistenza e del turismo sociale, 
distinguendosi nell’assistenza ai minori segnalati ai Servizi dal Tribunale per i minorenni e agli anziani 
privi di una rete relazionale significativa. 

 
Recentemente (novembre 2016) abbiamo assunto la gestione dell’Hotel Villa Flavia (Tre Stelle), 

offrendo soggiorni senza vincoli di durata per persone anziane che intendono concedersi un’esperienza 
rilassante in un tranquillo paesino di montagna. La struttura, situata a 725 m.s.m., è ubicata nel centro 
del Comune di Miazzina, a solo 10 minuti da Verbania. Tale località, sin dal ‘800, è rinomata per la qualità 
della sua aria che beneficia della vicinanza del Parco Nazionale della Val Grande e del suo clima mitigato 
sia in estate che in inverno per la prossimità al Lago Maggiore. 

 
La struttura offre ambienti in cui vivere, creare e mantenere relazioni in un contesto sereno, con 

servizi ed arredi curati per rendere particolarmente confortevole il soggiorno delle persone anziane che, 
benché autosufficienti, abbiano necessità di sentirsi a casa propria e contemporaneamente aggiungere 
al soggiorno la protezione di un aiuto assistenziale (operatori socio assistenziali, infermieri, animatori e 
fisioterapisti) al fine di migliorare e conservare la propria autonomia. 

 
Maggiori dettagli e foto potranno essere visualizzati visitando in nostro sito all’indirizzo 

http://www.hotelvillaflavia.it . 
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Tanto premesso, riteniamo che la Vostra istituzione possa tenere ben in conto le migliori 
condizioni di soggiorno riservate esclusivamente ai Vostri iscritti che qui di seguito Vi proponiamo: 

 
CONDIZIONI* LISTINO CONDIZIONI RISERVATE 
   Soggiorno   
CAMERA SINGOLA 
CAMERA DOPPIA 
CAMERA TRIPLA 

€/g    
€/g       
€/g  

80,00 
70,00 
60,00 

€/g  
€/g  
€/g 

70,00 
50,00 
45,00 

   Soggiorno residenziale mensile   
CAMERA SINGOLA 
CAMERA DOPPIA 
CAMERA TRIPLA 

€/m 
€/m 
€/m 

2.400,00 
2.100,00 
1.800,00 

€/m 
€/m 
€/m 

2.100,00 
1.500,00 
1.350,00 

 
*espresse per persona e includono trattamento di pensione completa 

 
 

Naturalmente per godere delle condizioni riservate sarà necessario che il Vostro iscritto acceda 
ai nostri servizi con le procedure precedentemente concordate con Voi. 

 
In attesa di Vostro riscontro qui di seguito Vi comunichiamo i recapiti utili per approfondire la 

possibilità di istaurare il rapporto collaborativo proposto: 
 

Referente aziendale:    Miazza Cesarina    tel.  +39 335 8409634  
 

E-mail:      info@celesteonlus.it      oppure       info@hotelvillaflavia.it  
 
Confidando in una proficua e duratura collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri 

cordiali saluti. 
 

Il Legale Rappresentante 

Cesarina Miazza 
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