Milano, 12 maggio 2022
Circolare n. 110

ISCHIA - CASAMICCIOLA
HOTEL TERME GRAN PARADISO ****
Un’imponente struttura che gode di una impareggiabile posizione panoramica sul Golfo di
Napoli, l’Albergo Terme Gran Paradiso domina dall’alto il sottostante molo turistico e il
centro storico dell’affascinante Casamicciola Terme, distante solo pochi metri. Ristrutturato
rinnovato nel 2018 , l’Albergo Terme Gran Paradiso sa combinare sobria eleganza, armonia
dei decori e rispetto dell’ambiente in un atmosfera unica che lo rende una delle migliori
residenze d’Ischia, dove gli ospiti ritrovano il gusto ed il fascino della cultura, dell’arte, della
vegetazione e della tradizione dell’isola. Tutto questo, unito al totale ed assoluto comfort,
consente all’Albergo Terme Gran Paradiso di rispondere alle esigenze di chi ama viaggiare senza rinunciare alle comodità a
cui è abituato. A meno di 200 metri dall'Albergo si può raggiungere il porto di Casamicciola e la spiaggia, dove
l’intensissimo odore del mare vi accompagna nelle vostre passeggiate. Come ideale
completamento, due piscine sono disponibili: la piscina coperta, alimentata da acqua salsobromo-cromo-iodica calda proveniente direttamente dalla sorgente naturale dell’isola, é
particolarmente adatta alla prevenzione di reumatismi, artriti ed artrosi. Una piscina
esterna, incastonata tra fiori, é arricchita da un solarium attrezzato di tutti i confort per una
perfetta abbronzatura, permette di godere di una bellissima vista sul mare.
L’idromassaggio completa il tutto.

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

QUOTA
1 settimana

Dal 22 maggio al 5 giugno 2022
Dal 5 al 19 giugno 2022
Dal 19 giugno al 3 luglio 2022
Dal 3 al 17 luglio 2022
Dal 17 al 31 luglio 2022

1.235
1.235
1.235
1.235
1.235

720
730
730
730
730

Dal 31 luglio al 14 agosto
Dal 14 al 28 agosto FERRAGOSTO
Dal 28 agosto all’ 11 settembre 2022
Dall’ 11 al 25 settembre
Dal 25 settembre al 9 ottobre 2022
Dal 9 al 23 ottobre 2022

1.520
1.520
1.235
1.235
1.110
1.110

Su RQ
Su RQ
720
720
665
665

PERIODI

SUPPLEMENTO SINGOLA : 2 SETTIMANE € 430,00 - 1 SETTIMANA € 220,00
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 - pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo - 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) – BEVANDE 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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