
ISCHIA: Hotel Zi' Carmela
05-19 settembre 2020

Di tipico stile  ischitano,  l'hotel  (3 stelle)  è stato da poco ampliato e si  compone di  un edificio
centrale  disposto  su  cinque  livelli  e  di  due  corpi  adiacenti  tutti  collegati  tra  loro.  L'albergo  si
caratterizza per le sue antiche tradizioni. A soli 200 metri dal mare, l'hotel vanta una posizione
davvero fantastica, in pieno centro a Forio con la possibilità di passeggio diurno o serale, vicino al
porticciolo.
Tutte le camere sono dotate dei più moderni comfort e la pensione completa è curata secondo la
tradizione locale e non riesce a deludere neppure i palati più esigenti.
Reparto termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per fanghi e bagni.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.220,00
(MINIMO 20 PERSONE)

Supplemento camera singola € 1480,00
Supplemento camera vista mare per persona € 125,00
Bambini 2/12 anni in 3° letto € 800,00
Adulti in 3° letto € 1.010,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento in bus gran turismo con partenza da Aosta;
- Sistemazione in htl 3* in camera doppia Standard con servizi privati;
- Trattamento di 14 pensioni complete (arr cena/part censt.da viaggio);
- Bevande ai pasti in misura di 1/4 vino e 1/2 minerale;
- Assistenza in loco;
- Assicurazione medico/bagaglio;
- Assicurazione RC Cip tours.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare OBBLIGATORIAMENTE in hotel;
- Accompagnatore dalla Valle;
- Polizza contro rischi di annullamento pari al 6% 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".

PRENOTAZIONI ENTRO IL 7 AGOSTO 2020
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