Milano, 12 maggio 2022
Circolare n. 117

ISCHIA - FORIO
HOTEL TERME VILLA TERESA***S
POSIZIONE: la struttura è circondata dalla classica
vegetazione mediterranea la e si divide in tre corpi con una
magnifica vista sulla Baia di Citara.
CAMERE: Le 80 camere arredate con gusto si differenziano
per la loro posizione. Dai pavimenti in colorate piastrelle
vietresi al bianco delle pareti unitoal caldo degli arredi
rendono il loro ambiente mediterraneo e familiare allo
stesso tempo. Il nuovo complesso “Amerique” ricavato in
uno splendido angolo di macchia mediterranea con TV
satellitare earia condizionata, le camere del corpo centrale con vista sulla baia di Citara o Monte Epomeo, e le “Swimming
rooms” sulla piscina per chi vuole un contatto diretto con l’acqua per una prima nuotata appena svegli.SERVIZI: a
disposizione due bar (di cui uno alla piscina), ristorante, piscina e Trattamenti termali. Ampio solarium con vista mozzafiato
del monte Epomeo.

Quote SPECIALI di partecipazione SOCI (min 25 ):
QUOTA
QUOTA
2 settimane 1 settimana
Dal 22 maggio al 5 giugno 2022
870
565
Dal 5 al 19 giugno 2022
850
565
Dal 19 giugno al 3 luglio 2022
975
595
Dal 3 al 17 luglio 2022
1.195
625
Dal 17 al 31 luglio 2022
1.195
625
Dal 31 luglio al 14 agosto **
1.195
625
Dal 14 al 28 agosto FERRAGOSTO **
1.350
790
Dal 28 agosto all’ 11 settembre 2022
1.040
625
Dal 4 al 18 settembre
1.040
625
Dal 18 settembre al 2 ottobre 2022
965
615
Dal 2 al 16 ottobre 2022
890
555
Dal 16 al 30 ottobre 2022
780
550
Dal 30 ottobre al 13 novembre 2022
690
450
PERIODI

**BEVANDE ESCLUSE

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 • 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), LE BEVANDE DAL
31/07 AL 28/08, 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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