
 

CIRCOLARE DI 
GRUPPO: 

96 EMANAZIONE: 12/03/2019 

OGGETTO: Soggiorno presso la "Casa al Mare" in Milano Marittima - Estate 2019 

DECORRENZA: Immediata SCADENZA: 16/09/2019 

SERIE: Personale  ARGOMENTO: 

Condizioni contrattuali ed economiche 
del Personale 

                          

SOCIETÀ 
INTERESSATE: 

UBI BANCA, UBI.S, IW BANK, Altre 
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AMBITO: Tutti 
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La Casa al Mare  di Milano Marittima, sita in Viale Matteotti 180, quest’anno apre il 1 Giugno e chiude il 4 
Settembre. 

La struttura alberghiera - alla quale possono accedere tutti i dipendenti del Gruppo - è un ambiente familiare  
e rilassante. E’ ubicata in Viale Matteotti, 180 a Milano Marittima, ed è immersa in un parco di circa 1.000 
mq., all’interno del quale si trovano spazi ombreggiati, aree dedicate al completo relax e spazi gioco per i 
nostri piccoli ospiti. 

La piscina attrezzata con cabine spogliatoio, sdraio, lettini prendisole e dondoli è ad utilizzo gratuito degli 
ospiti, così come la spiaggia riservata. 

Nelle aree comuni interne climatizzate, sono presenti sale TV, lettura, biliardo, ping pong, giochi da tavolo, 
ecc... 

Le camere con bagni completamente rinnovati, sono tutte dotate di TV, cassaforte, ventilatore e aria 
condizionata centralizzata, attivata in orari prestabiliti dalla Direzione della struttura. 

I soggiorni sono prenotabili da sabato a sabato ad eccezione della settimana di chiusura come sopra citata.  

Eventuali prenotazioni last minute si possono effettuare contattando direttamente la Direzione della Casa 
al Mare telefonando allo 0544/991175 o inviando un’email all’indirizzo ubi.prenotazionimima@gmail.com 

Anche per la stagione estiva 2019 è possibile acquistare la vacanza utilizzando il credito welfare, accedendo 
da DigitalWorkSpace alla Sezione Gestione Premi Welfare del Portale Risorse Umane. 

I dettagli relativi ai termini e alle condizioni di utilizzo del servizio sono riportati in allegato. 
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ALLEGATI all 1 Termini e condizioni utilizzo del servizio 
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Fino al 29 Marzo, BPB Immobiliare S.r.l. nelle giornate di Martedì e Giovedì dalle 8:15 alle 12:45 rimane a 
disposizione per qualsiasi chiarimento tel. 035/392755.  

A partire dal 1 Aprile è attivo il numero dedicato 0544/991175. 

Cordiali saluti. 
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TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 

Modalità di prenotazione 

Per partecipare al soggiorno è necessario compilare il modulo UBI/02160 “Domanda di ammissione alla 
casa al mare in Milano Marittima” (edizione del 16/01/2019, di seguito UBI/02160) disponibile nella 
Modulistica On Line. Il personale in quiescenza/cessato per accesso al Fondo di Solidarietà lo può richiedere 
alle Filiali del Gruppo UBI Banca oppure all’Associazione Personale in Quiescenza di Bergamo sita in Via 
Tiraboschi, 57, dal Lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 11:30 e dal Lunedì al Giovedì anche dalle 15:00 alle 
17:00 (Tel. 800/010102). 

Le assegnazioni dei soggiorni avvengono utilizzando l’ordine di precedenza alfabetica del cognome 
specificato di seguito: 

Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P 

Ricordiamo che per le Dipendenti coniugate viene preso in considerazione il cognome da nubile. Nel caso 
di coniugi entrambi dipendenti e/o in quiescenza/personale cessato per accesso al Fondo di Solidarietà, la 
domanda di ammissione deve essere inoltrata solamente da uno dei coniugi. 
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NON SONO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE DI AMMISSIONE INCOMPLETE. 

Termini del servizio 

Le richieste di soggiorno devono pervenire alla BPB Immobiliare S.r.l. entro e non oltre LUNEDI’ 1 APRILE 
2019, le domande di ammissione pervenute successivamente vengono evase secondo le disponibilità e 
l'ordine di ricevimento delle stesse. 

È necessario compilare un modulo UBI/02160 per ogni camera che si intenda prenotare. 

Al fine di poter accogliere il maggior numero di richieste di soggiorno pervenute, sensibilizziamo tutti a 
richiedere camere aggiuntive solo se strettamente necessario. 

Ragazze/ragazzi minorenni, di età superiore ai 13 anni, ad eccezione della settima dal 10/8 al 17/8, possono 
essere alloggiati in camere a due letti congiuntamente ad altre ragazze/ragazzi minorenni previa apposita 
richiesta di entrambi i richiedenti. 

Precisiamo che il loro soggiorno deve coincidere almeno con quello di uno dei due richiedenti. Informiamo 
che viene data la precedenza alle famiglie; pertanto tali richieste, vengono prese in considerazione solo 
secondo disponibilità. 

Il check in viene effettuato dalle ore 12:00, mentre il check out deve avvenire entro le ore 9:30. 

É possibile lasciare in deposito i propri bagagli qualora l’arrivo e/o la partenza non coincidano con gli orari 
sopra indicati. 

La quota comprende: 

 servizio di pensione completa   

 menù a buffet con scelta di antipasti, verdure, formaggi, dolci, frutta, acqua, vino locale e soft drinks  

 su richiesta, menù personalizzati. 

Servizi gratuiti 

 utilizzo tavolo da biliardo 
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 piscina e lettini prendisole 

 spiaggia privata con una postazione ombrellone e due lettini   

 cabina spogliatoio 

 animazione per grandi e piccini 

 seggioloni e culle 

 accesso a qualsiasi ora del giorno e della notte nell’area dedicata ai più piccini per riscaldare biberon e/o 
utilizzo frigorifero. 
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Non sono ammessi animali di nessun tipo e taglia. 

Periodi di soggiorno: 

 bassa stagione: dal 1 giugno al 7 Giugno e dal 24 Agosto al 4 Settembre; 

 media stagione: dal 8 Giugno al 2 Agosto; 

 alta stagione: dal 3 Agosto al 23 Agosto. 

Tariffe applicate per persona al giorno  

RICHIEDENTE BASSA MEDIA ALTA 

Adulti in singola € 64,00 € 76,00 € 83,50 

Adulti in doppia  € 52,00 € 62,00 € 68,00 

Adulti 3° letto € 45,00 € 54,00 € 65,00 

Figli disabili GRATIS GRATIS GRATIS 

Bambini da 6 a 13 anni (non compiuti alla data di arrivo) € 30,00 € 39,00 € 42,00 

Bambini da 2 a 6 anni (non compiuti alla data di arrivo) € 22,00 € 32,00 € 34,00 

Bambini da 6 mesi a 2 anni GRATIS GRATIS € 16,00 

Bambini da 0 a 6 mesi GRATIS GRATIS GRATIS 

OSPITI DEL RICHIEDENTE BASSA MEDIA ALTA 

Ospiti in singola € 73,00 € 87,00 € 92,00 

Ospiti in doppia € 59,00 € 70,00 € 77,00 

Ospiti 3° letto € 52,00 € 62,00 € 77,00 

Ospiti da 6 a 13 anni € 34,50 € 44,00 € 47,50 

Ospiti da 2 a 6 anni € 25,00 € 36,00 € 38,50 

Ospiti da 6 mesi a 2 anni (non compiuti alla data di arrivo) GRATIS GRATIS € 18,00 

Ospiti da 0 a 6 mesi (non compiuti alla data di arrivo) GRATIS GRATIS GRATIS 
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Il soggiorno è gratuito dal 3^ bambino del Richiedente SOLAMENTE SE in camera con tutto il nucleo 
familiare, al quale si applica l’agevolazione (no ospiti). 

Per Ospiti si intendono tutti coloro i quali non facciano parte dello stato di famiglia anagrafico 
del Richiedente e non a carico del Richiedente stesso. 

In riferimento all’art. 12 del TUIR (DPR 917/1986, che a sua volta rimanda all’art. 433 codice civile), 
specifichiamo i gradi di parentela degli aventi diritto (oltre al richiedente stesso): coniuge, convivente 
more uxorio, figli (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottati o affidati), genitori (in loro 
mancanza, gli ascendenti prossimi e gli adottanti), generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o 
unilaterali. 

I metodi di pagamento accettati sono: Visa, Euro/Master Card, Bancomat. Le tariffe sono da intendersi 
IVA inclusa. 

Il corrispettivo per il soggiorno viene addebitato circa 15 gg prima dell’inizio della vacanza, mentre le 
eventuali consumazioni extra vengono saldate al termine del soggiorno direttamente alla Casa al Mare. 

W
A

R
N

IN
G
 

Precisiamo che per i dipendenti in servizio in possesso di credito welfare o destinatari entro 
Settembre 2019 di eventuali erogazioni welfare, è possibile richiedere il soggiorno utilizzando il 
proprio credito welfare disponibile purché la richiesta arrivi entro e non oltre 20 gg. prima dell’inizio 
del soggiorno.  

Dopo aver ricevuto da BPB Immobiliare conferma e autorizzazione al soggiorno, il dipendente, entro e 
non oltre 15 giorni prima della data di inizio del soggiorno, dovrà destinare la quota Welfare 
utilizzando l’opzione "Casa al Mare Milano Marittima" dell’applicazione “Gestione Premi Welfare”. 
L’opzione viene attivata entro la fine del mese di Maggio solo per i dipendenti che abbiano scelto di 
utilizzare il Credito Welfare indicandolo nel modulo UBI/02160. 

Qualora il dipendente intenda usufruire del pagamento come sopra anche per i suoi famigliari, deve 
censirli direttamente sul Portale Aziendale nello spazio dedicato (Portale RU – Sezione dati Anagrafici 
Dipendente).  

Eventuali differenze tra il costo complessivo della vacanza e la quota del Credito Welfare destinata al 
pagamento del soggiorno (la quota è da indicare nella procedura Gestione Premi Welfare – nel banner 
“gestione soggiorni”), vengono addebitate come sopra specificato. Nel caso di rinuncia giustificata 
(certificati di malattia o ragioni di servizio confermate dal proprio Responsabile) successiva al pagamento, la 
quota del Credito Welfare è automaticamente destinata al fondo pensione (non sono previsti rimborsi 
monetari o storni sul portale Gestioni Premi Welfare). 

Segnaliamo che il Comune di Cervia, ha confermato anche per la stagione estiva 2019, l’imposta di 
soggiorno giornaliera a persona, fino ad un massimo di nr. 7 pernottamenti consecutivi, pari ad € 0,50 per il 
periodo dal 01/06 al 31/08 ed € 0,30 dal 01/09 al 30/09.  

L’imposta non interessa i soggiornanti di età inferiore ai 14 anni compiuti ed i soggetti con invalidità 
superiore all’80% oltre a un (1) loro eventuale accompagnatore al quale viene anche corrisposto l’assegno 
di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL. 

Per poter beneficiare dell’esenzione è necessario consegnare alla Direzione della Casa al Mare: 

 autocertificazione da parte dei richiedenti che attesti l’effettiva età del soggiornante (inferiore ai 14 anni 
compiuti); 

 idonea certificazione rilasciata dagli Enti competenti (INPS/ASL) per i soggetti con invalidità superiore 
all’80%. 

Precisiamo che i documenti di cui sopra devono essere forniti in duplice copia. 
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L’imposta è da saldare al termine del soggiorno direttamente alla Casa al Mare che provvede al successivo 
versamento al Comune di Cervia. 

Gli arrivi ritardati, le partenze anticipate, i giorni prenotati e non usufruiti, vengono addebitati al 100% salvo 
che il mancato soggiorno sia adeguatamente giustificato da certificati di malattia o da ragioni di servizio 
confermate dal proprio Responsabile. 

Qualora la cancellazione, anche se giustificata da certificati di malattia o da esigenza di servizio, dovesse 
pervenire solo nelle 48 ore prima del soggiorno, rimarrà a carico degli ospiti il 20% del totale dell’importo 
del soggiorno. 

L'eventuale modifica delle persone indicate nella lettera di assegnazione deve essere autorizzata dalla BPB 
Immobiliare S.r.l. e/o dalla Direzione della Casa al Mare, rivolgendosi con adeguato anticipo. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Le richieste sono accolte avendo riguardo a quanto segue: 

 PRIORITÀ 1: ordine di assoluta precedenza a richieste di soggiorno per persone diversamente abili 
risultanti nello stato di famiglia anagrafico del Richiedente, con l'opportunità di ospitare un 
accompagnatore nella stessa camera, al quale viene applicata la maggiorazione prevista, se ospite. 
Per poter usufruire dell’assegnazione in via prioritaria, è necessario specificarlo sul modulo UBI/02160 
indicandolo nell’apposito spazio dedicato; 

 PRIORITÀ 2: le richieste del Personale in servizio hanno la priorità rispetto a quelle del Personale in 
quiescenza/cessato per accesso al Fondo di Solidarietà. 

Entro il 6 Maggio 2019 viene data comunicazione a coloro i quali la cui richiesta non è stata accolta. 
Successivamente vengono inviate le lettere di assegnazione del soggiorno. 

 

 


