Milano, 12 maggio 2022
Circolare n. 118

ISCHIA - FORIO
HOTEL TERME ZI’ CARMELA ***S
L’hotel Zi’ Carmela è a Forio d’Ischia, tra terra e mare. Le camere si affacciano
sul porto e verso il monte Epomeo. Oltre all’ingresso principale, sul porto, un
viale privato conduce al centro storico, da scoprire a piedi, un vicolo dietro
l’altro. E dopo un bagno nella piscina termale, un massaggio rilassante nel
reparto beauty, una cena à la carte sulla terrazza panoramica, la notte
continua al “Dolce Vita”. Un giardino lussureggiante di piante tropicali
racchiude due piscine con cascate, e una piscina coperta con acqua termale a
35°C. Nella piscina coperta, i getti d’acqua vigorosi della Cascata Benessere e
della Cascata Tifeo rappresentano un momento di energia e di relax. Il
ristorante riservato ai clienti dell’hotel si apre in una grande salone cui vetrate si
affacciano sulla passeggiata e sul porto di Forio. I colori sono caldi e la sala è molto
accogliente, perfetta per una prima colazione in tranquillità e per assaporare con calma le
specialità proposte dallo chef. A colazione, un grande buffet accoglie i clienti per una ricca
colazione continentale, impreziosita da dolci e torte preparati al momento. A pranzo e a
cena, ingredienti freschi e selezionati danno vita ad un trionfo di piatti tipici della
tradizione mediterranea, che si coniugano a pietanze della cucina internazionale

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
990
1.040
1.080
1.080
1.080
1.390
1.390
1.080
1.080
1.080
795
750
730

QUOTA
1 settimana
610
650
650
650
650
800
800
650
650
650
530
495
480

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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