Milano, 12 maggio 2022
Circolare n. 111

ISCHIA - FORIO
HOTEL LORD BYRON ***

Al centro del comune di Forio, il più esteso dell'Isola, il Lord Byron sorge vicino alle Spiagge della Chiaia e di Citara, al centro
commerciale del paese e poco distante dai bellissimi Giardini Poseidon, autentica oasi di natura, terme e benessere, e dalla
selvaggia "Mortella". Tre strutture separate, insieme danno vita all'intero complesso, sorgendo in una posizione tranquilla,
alle spalle di una piccola oasi verde, dove si possono ammirare alcune piante mediterranee, così come i contorni
panoramici delle zone collinari situate a ridosso del versante sud-est dell'albergo il Monte Epomeo (789m) e Monte Corvo
(663m). Il Lord Byron, si presenta come una tranquilla villa immersa in un'oasi di verde. L'interno curato nei minimi
particolari, la gestione familiare, la disponibilità del personale qualificato, creano quell'ambiente raffinato e confortevole
che è garanzia di una vacanza tutto relax, serenità, terme, benessere.

Quote SPECIALI di partecipazione SOCI (min 25 ):
PERIODI
Dal 29 maggio al 12 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
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
Dal 23 ottobre al 5 novembre 2022
Dal 30 ottobre al 13 novembre 2022

QUOTA 2 settimane QUOTA 1 settimana
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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 • pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo • ½ minerale +
¼ vino ai pasti per persona • 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), 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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