ISCHIA: Hotel San Valentino Terme 4*
01-15 settembre 2019

Di tipico stile mediterraneo è situato in una zona verde e tranquilla adiacente la bella pineta di Ischia. Il
porto Borbonico, circondato per metà da locali e ristoranti famosi, e l’antico Borgo dei Celsi distano dall’
hotel pochi minuti a piedi, come pure la famosa Piazzetta e Corso Vittoria Colonna unico nel suo
genere per le splendide boutiques e per i rinomati bar. La fermata del Bus di linea è nelle immediate
vicinanze e consente di poter girare l’ isola raggiungendo i luoghi più caratteristici. Le camere tutte con
bagno, balcone o terrazzo, TV color, telefono, asciugacapelli, riscaldamento centralizzato, aria
condizionata, frigobar, sono arredate con gusto e sobrietà. Sono disponibili anche camere superior,
rinnovate e più ampie. Alcune dotate di balcone o terrazza e vista sul Castello Aragonese e sul mare.
La prima colazione è prevista a buffet mentre a pranzo e cena è previsto un buffet di verdure, e servizio
al tavolo con menù a scelta. Settimanalmente cena al lume di candela. Per tutti gli ospiti a disposizione
gratuitamente l'uso delle piscine idrotermali con Idromassaggio e ozono terapia; percorso Kneip
(percorso vascolare con alternanza acqua calda termale e fredda); doccia emozionale, bagno turco &
sauna. La piscina scoperta, in giardino, con acqua termale a 32° ha tutt'intorno terrazzo-solarium
attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini. La piscina coperta di acqua termale a 34° con cascata, é
annessa allo stabilimento termale.
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Quota individuale di partecipazione € 1.230,00
(minimo 25 partecipanti)
Supplemento sistemazione in camera singola € 210,00
Supplemento sistemazione in camera superior € 70,00 a persona
Terzo/Quarto letto adulti e bambini SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in bus gran turismo con partenza da Aosta a Napoli a/r;
• Passaggio nave a/r Napoli-ischia;
• Trasferimento dal porto di Ischia all'hotel a/r;
• Sistemazione in camera doppia Standard con servizi privati;
• Trattamento di 14 pensioni complete;
• Bevande ai pasti in misura di 1/4 vino e 1/2 minerale;
• Cocktail di benvenuto;
• Wi-fi in tutta la struttura;
• Due serate danzanti a settimana;
• Una cena di Gala a settimana con accompagnamento musicale dal vivo;
• Uso gratuito delle piscine termali interna ed esterna, idromassaggio, percorso benessere con bagno
turco, doccia emozionale, sauna e Kneipp;
• Assistenza di personale qualificato in loco;
• Accompagnatore dalla Valle;
• 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;
• Pasti in autogrill durante il viaggio di andata e ritorno;
• Escursioni facoltative;
• 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 o per mancata presentazione alla partenza: nessun rimborso. Resta salvo il
diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia .
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