Milano, 12 maggio 2022
Circolare n. 109

ISCHIA – LACCO AMENO
HOTEL DON PEPE ****

POSIZIONE: struttura in architettura moresca e arredamenti in stile ‘700 veneziano per l’Hotel Terme Don Pepe che sorge a
200 metri dal mare e dal centro di Lacco Ameno. E’ composto da un corpo principale e da tre villette con giardino, l’hotel è
stato recentemente ristrutturato. CAMERE: tutte le camere con tv sat aria condizionata, phon telefono, frigo bar,
cassaforte. SERVIZI: saloni, sala tv bar ricevimento, un piano sottoposto dove sono ubicate le nostre Terme &Centro
Benessere con Piscina Termale interna. Gli esterni: piscina esterna riscaldata con giardino e solarium.

Quote SPECIALI di partecipazione SOCI (min 25 ):
QUOTA
2 settimane

QUOTA
1 settimana

Dal 22 maggio al 5 giugno 2022

870

530

Dal 29 maggio al 12 Giugno 2022

910

560

1.190
1.230
1.360
1.440
1.780
1.300
1.000
900
845
780
740

705
730
790
830
1.000
745
640
594
530
500
485

PERIODI
PENSIONE COMPLETA CON
BEVANDE AI PASTI
(1/2 ACQUA+1/4 VINO)

Dal 12 al 26 giugno 2022
Dal 26 giugno al 10 luglio 2022
PENSIONE COMPLETA ESCLUSE LE
Dal 10 al 24 luglio 2022
BEVANDE
Dal 24 luglio a 7 agosto 2022
Dal 7 al 21 agosto 2022 FERRAGOSTO
Dal 21 agosto al 4 settembre 2022
Dal 4 al 18 settembre 2022
Dal 18 settembre al 2 ottobre
PENSIONE COMPLETA CON
BEVANDE AI PASTI (1/2 ACQUA+1/4 Dal 25 settembre al 9 ottobre
VINO)
Dal 9 al 23 ottobre 2022
Dal 23 ottobre al 6 Novembre 2022
SUPPLEMENTO SINGOLA : 2 SETTIMANE € 220,00 - 1 SETTIMANA € 120,00
SUPPLEMENTO viaggio in TRENO (con trasferimenti da Napoli FFSS) € 130,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus G.T. a/r (con cambio bus ad Orvieto) - passaggi marittimi A/R - sistemazione in
camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
- bevande ai pasti ½ minerale + ¼ vino per persona (bevande escluse per soggiorni dal 12/06 al 04/09) - assistenza in loco assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi a/r durante il percorso, assicurazione contro annullamenti (€ 25), -GALA’ di
Ferragosto (DA PAGARE IN LOCO) eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco), le mance, gli extra, e quanto non
specificato alla voce “la quota comprende”.
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO
Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita
di pacchetti turistici, saranno addebitate le penali qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione:
a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c)
50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza
SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI
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