Milano, 12 maggio 2022
Circolare n. 114

ISCHIA - ISCHIA PORTO
HOTEL TERME SAN VALENTINO****
Nel cuore di Ischia, a due passi dalla piazzetta, ma in una zona silenziosa e
elegante, l’Hotel Terme San Valentino è il luogo ideale per chi vuole
trascorrere una vacanza in completo relax, godendo dei vantaggi di essere
in pieno centro Il resort è composto da un grande edificio (dove sono
ubicati anche tutti i servizi e le aree comuni) e da una villa in giardino (con
ulteriori camere distribuite su due piani). L’Hotel San Valentino è anche un
mondo
di benessere
termale:
modernissimo centro
termale
convenzionato A.S.L., piscina scoperta con solarium attrezzato (e, nei mesi
estivi,
snack-bar),
giardino,
due piscine
coperte
di
acqua
termale, idromassaggio e ozono-terapia, percorso
Kneipp, doccia
emozionale, sauna e bagno
turco.
Le camere
dell'hotel sono arredate in stile classico e dispongono di bagno privato, asciugacapelli, set di cortesia, balcone o terrazzino,
climatizzatore, telefono, TV e minibar. La colazione continentale a buffet offre numerose specialità dolci e salate. Il pranzo
e la cena prendono il via con un invitante buffet di insalate (nel primo caso) e insalate/verdure/sfizioserie (nel secondo).
Seguono il pranzo e la cena serviti al tavolo, con scelta tra vari primi e secondi, contorno, frutta di stagione e gelato o
dessert. Specialità di mare e di terra in infinite varianti, che spaziano dai piatti tipici della tradizione locale e nazionale, con
gustose "puntatine" all'estero e piatti vegetariani presenti tutti i giorni.

Quote SPECIALI di partecipazione SOCI (min 25 ):
QUOTA
2 settimane
1.000
1.000
1.130
1.150

QUOTA
1 settimana
610
610
670
690

Dal 17 al 31 luglio 2022
Dal 31 luglio al 14 agosto

1.200
1.450

710
960

Dal 14 al 28 agosto
FERRAGOSTO
Dal 28 agosto all’ 11 settembre 2022
Dal 4 al 18 settembre
Dal 18 settembre al 2 ottobre 2022
Dal 2 al 16 ottobre 2022
Dal 16 al 30 ottobre 2022

1590*
1.230
1.160
845
790
770

960
725
725
530
500
500

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

SUPPLEMENTO SINGOLA : 2 SETTIMANE € 160,00 - 1 SETTIMANA € 80,00
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 e 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), - GALA’ di
Ferragosto EURO 40 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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