Milano, 12 maggio 2022
Circolare n. 112

ISCHIA - FORIO
HOTEL MARECO RESORT***
Il Mareco Resort Hotel si trova in uno dei luoghi più belli dell’isola, a circa 800 metri
dal centro di Forio, in una zona silenziosa e tranquilla e a pochi passi dal mare.
L’hotel è immerso nel verde e offre a chi vi soggiorna una vacanza all’insegna del
relax: a soli 100 metri dal Mareco Resort c’è la spiaggia di San Francesco, dal mare
smeraldo, la sabbia finissima, le eleganti strutture balneari, raffinati ristoranti e uno
splendido panorama sulla skyline di Forio. Oltre alle bellezze che lo circondano,
all’interno del Mareco Resort troverete un’atmosfera altrettanto piacevole sia per la
qualità e la comodità delle camere e degli ambienti comuni, che per l’accoglienza, la
gentilezza e la disponibilità del nostro staff che vi farà sentire bene come a casa. Le
25 camere dell’Hotel Mareco Resort sono tutte arredate con cura e fornite di ogni comfort: servizi privati, TV color, cassetta di sicurezza,
aria condizionata, riscaldamento e frigobar. Connessione WI-FI gratuita. Disponibilità di camere triple e quadruple per nuclei familiari. Un
supplemento è previsto per le camere con terrazzino e vista giardino e balcone vista mare. Riduzioni terzo e quarto letto e per bambini
fino a 11 anni. Mangiare bene è importante e quando si è in vacanza, lontano dallo stress, il cibo lo si gusta ancora di più. Per questa
ragione il nostro Resort ci tiene particolarmente a offrire ai propri ospiti il top della enogastronomia locale per un valore aggiunto alla
vacanza sull’isola di Ischia. Il nostro ristorante "Viciè" offre una ottima cucina tipica isolana, mediterranea e nazionale, realizzata con
prodotti di ottima qualità e prodotti a km 0. Propone una formula mezza pensione che comprende colazione e cena. La cena consiste in un
ricchissimo buffet di contorni, scelta tra tre primi e tre secondi piatti – con novità del giorno e della settimana - dolce della casa o frutta di
stagione.

Quote SPECIALI di partecipazione SOCI (min 25 ):
PERIODI

Dal 22 maggio al 5 giugno 2022
SERVIZIO SPIAGGIA
Dal 29 maggio al 12 giugno 2022
INCLUSO
Dal 12 al 26 giugno 2022
Dal 26 giugno al 10 luglio 2022
Dal 10 al 24 luglio 2022
Dal 24 luglio a 7 agosto 2022
Dal 7 al 21 agosto 2022
Dal 21 agosto al 4 settembre 2022
Dal 4 al 18 settembre 2022
Dal 18 settembre al 2 ottobre 2022
SERVIZIO SPIAGGIA
Dal 2 al 16 ottobre 2022
INCLUSO
Dal 16 al 30 ottobre 2022
Dal 30 ottobre al 13 novembre 2022

QUOTA
2 settimane

QUOTA
1 settimana

770
790
815
925

490
515
515
570

995
1.390
1.690
1.300
970
845
690
640
640

610
940
960
770
595
530
450
430
430

SUPPLEMENTO SINGOLA : 2 SETTIMANE € 160,00 - 1 SETTIMANA € 90,00
SUPPLEMENTO viaggio in TRENO (con trasferimenti da Napoli FFSS) € 130,00

PARTENZE SPECIALI 3 SETTIMANE

QUOTA
3 settimane

SERVIZIO SPIAGGIA Dal 5 al 26 giugno 2022
INCLUSO
Dall’ 11 settembre al 2 ottobre 2022

1120
1220

SUPPLEMENTO SINGOLA € 240
POSSIBILITA’ DI VIAGGIO IN TRENO O
AEREO

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 (1/2 acqua + ¼ vino)- servizio spiaggia (incluso per soggiorni dal 08/05 al 12/06 e dal 18/09 al 13/11) 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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