ISCHIA: Hotel Central Park 4*
dal 29 settembre al 06 ottobre 2019

Centralissimo e nel contempo immerso nella natura e a pochi passi dal mare, il Central Park Hotel gode di una
posizione assolutamente privilegiata. La sua forte tradizione di ospitalità, gli ambienti curati nei minimi particolari,
le camere spaziose e confortevoli, servizi moderni come il wireless lan, l’incantevole giardino, la grande piscina in
mezzo alla lussureggiante flora mediterranea, il modernissimo Spa con „Beauty & Wellness Center“ e terme, la
cucina attenta e raffinata fanno del Central Park Hotel la scelta ideale per una perfetta vacanza ad Ischia. Nella
calde giornate estive la piscina esterna immersa nella flora mediterranea è il luogo ideale per trascorrere qualche
ora di benessere in una fresca cornice verde. Il bar Delphis ai bordi della piscina invita a gustare un cocktail
rinfrescante o una piccola pietanza. La piscina interna Tifeo è il perfetto complemento per godersi in pieno gli
effetti benefici dell’acqua termale ischitana: idromassaggio, cascata cervicale e luci di cromoterapia assicurano
momenti di perfetto relax. L'hotel Central Park di Ischia offre a chi vi soggiorna un mondo di servizi e
intrattenimento. Il nostro staff sarà a tua disposizione 24 su 24, con personale specializzato in grado di
comunicare perfettamente in inglese tedesco francese. Nella nostra bella hall c'è un bar fornitissimo dove gustare
ottimi cocktail rinfrescanti, squisiti aperitivi, drink. Inoltre una graziosa saletta con tv e angolo per il gioco sarà uno
spazio utile per i momenti di relax, divertimento e sfide a carte con gli amici. Questa sala è perfetta anche per
organizzare piccoli convegni o incontri culturali, riuscendo a ospitare fino a 25 persone. Il ristorante del Central
Park Hotel propone i sapori, gli aromi, gli intrecci di mare e di terra della lunga tradizione culinaria ischitana e le
eccellenze della tavola mediterranea. “La Veranda” offre la possibilità di degustare le pietanze anche all’aperto nei
periodi più caldi. Le camere: Tutto il comfort per una vacanza perfetta Le camere doppie economy dell'Hotel
Central Park di Ischia offrono tutte le comodità per trascorrere una vacanza perfetta sull'isola di Ischia. Queste
stanze sono fresche e luminose, tutte hanno una bella finestra altre un terrazzino e offrono tanto spazio sono
infatti ampie 18/20 mq. Arredate con grazia, le camere sono molto confortevoli con tanti servizi: tv lcd, cassaforte,
minibar, telefono diretto, wifi, aria condizionata - da giugno a settembre – bagno privato recentemente ristrutturato
con doccia e phon. Le camere doppie standard dell'Hotel Central Park di Ischia sono ambienti estremamente
gradevoli, luminosi, spaziosi - misurano 18/20 mq - arredati con gusto ed eleganza. Oltre alla grazia degli interni,
queste stanze offrono un piacevole terrazzino per i momenti di relax. Il comfort è totale in queste stanze con: tv
lcd, cassaforte, minibar, telefono diretto, wifi, aria condizionata - da giugno a settembre – bagno privato
recentemente ristrutturato con doccia e phon.
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Quota individuale di partecipazione € 590,00
(minimo 35 partecipanti)
Supplemento sistemazione in camera singola € 170,00
Supplemento sistemazione in camera doppia uso singola € 340,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in bus gran turismo con partenza da Aosta a Napoli a/r;
• Passaggio marittimo sino ad Ischia a/r;
• Trasferimento dal porto di Ischia all'hotel a/r;
• Sistemazione in camera doppia Standard con servizi privati;
• Trattamento di 7 pensioni complete (arr cena/part cest.da viaggio);
• Bevande ai pasti in misura di 1/4 vino e 1/2 minerale;
• Cocktail di benvenuto;
• Assistenza in loco ;
• Assicurazione medico-bagaglio;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – Franchigia/Scoperto/Massimale
nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del
05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare OBBLIGATORIAMENTE in hotel;
• Polizza contro rischi di annullamento pari al 7% dell'importo del viaggio;
• Mance ed extra in genere;
• Bevande ove non diversamente specificato da programma;
• Tutto quanto non incluso alla voce "La quota comprende".

Annullamenti: Il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5,00 € per rinuncia comunicata
all’agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 30 e 20 giorni prima della partenza verrà rimborsata la
quota detratto il diritto fisso di 5,00 € e la penale di annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della
partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5,00 € e la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10
e 3 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5,00 € e la penale di annullamento del 75%. Per
rinuncia comunicata nei 3 giorni precedenti la partenza, per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità dei documenti
richiesti per il viaggio: nessun rimborso. Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso
all’agenzia.
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