Milano, 12 maggio 2022
Circolare n. 115

ISCHIA – FORIO
HOTEL TERME COLELLA***
Il nostro hotel a Forio d’Ischia, nasce come hotel termale, per la cura e per il
benessere dei numerosi Clienti che scelgono Forio come meta preferita per le
loro vacanze. Si compone di 60 camere il nostro hotel a Forio, un’ampia sala
ristorante, un attrezzatissimo centro termale convenzionato ASL, una
splendida piscina di acqua temperatura ambiente all’esterno ed un ampio
spazio dedicato al solarium attrezzato con sdraio ed ombrelloni. Particolare
menzione va fatta al nostro Bar a bordo piscina, dove poter gustare in qualsiasi
momento della giornata un fresco e buon coctkail. Il nostro hotel a Forio Ischia
si trova in una posizione molto comoda: a pochi passi dal centro di Forio ma in
zona tranquilla e lontana dal caos cittadino. Le camere dell’Hotel Terme Colella
sono state concepite per offrire un adeguato comfort per una vacanza benessere e termale ad Ischia. Ampie e luminose
godono tutte di bagno privato con doccia e/o vasca. Tre sono le categoria di camera che l’Hotel Terme Colella propone ai
suoi Ospiti: Camera Economy con arredi semplici e situate al pian terreno
dell’ Hotel, Camere Standard con Balcone con arredi particolari e Camere
Standard Vista Mare con splendida veduta sul mare di Forio d’Ischia. Non
tutte le camere hanno aria condizionata. Il Ristorante a Forio dell’Hotel
Terme Colella, è uno dei più caratteristici ristoranti a Forio d’Ischia. La calda
atmosfera mediterranea e familiare accoglierà gli Ospiti del nostro ristorante
in maniera amichevole e confortevole. Sarà una piacevole sensazione poter
gustare piatti tipicamente mediterranei a base di pesce, carne, verdure e
tutto ciò che madre natura ischitana offre. L’ambiente informale del nostro
ristorante a Forio d’Ischia è un ottimo punto di riferimento per tutti i nostri
Clienti. Possibilità di pranzi, cene, cerimonie ed eventi particolari.

Quote SPECIALI di partecipazione SOCI (min 25 ):
PERIODI
Dal 29 maggio al 12 giugno 2022
Dal 18 settembre al 2 ottobre 2022
Dal 2 al 16 ottobre 2022

QUOTA
2 settimane
845

QUOTA
1 settimana
530

765
765

490
490

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 + ¼ vino 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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