Milano, 14 settembre 2022
Circolare n. 307

CAPODANNO A ISCHIA
HOTEL VILLA SVIZZERA **** - LACCO AMENO

DAL 28 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023
Complesso alberghiero tra i più antichi e ricercati. Sorge
sul lungomare di Lacco Ameno a pochi passi dal corso
principale. L’albergo composto da più corpi è immerso in
un ampio giardino.
Dispone di soggiorno con angolo TV, bar, sala ristorante.
Piscina di acqua di mare e piscina termale coperta.
Parcheggio privato. Tutte le camere dispongono di
balcone o terrazzo, riscaldamento centralizzato, TV SAT,
frigo bar a richiesta.
L’albergo dispone di stabilimento termale interno. Le terme, completamente ristrutturate, si
avvalgono di personale altamente specializzato per qualsiasi tipo di trattamento e sono
convenzionate ASL.. Reparto Beauty.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI € 765,00
Supplemento singola € 85,00
Supplemento viaggio in treno (con trasferimenti da Napoli FFSS) € 130,00 da riconfermare
La quota comprende: Viaggio A/R bus GT * Passaggi marittimi A/R * Sistemazione in camere doppie con
servizi privati * Trattamento di pensione completa con ¼ vino + 1/2 minerale ai pasti dalla cena del 1° giorno
alla colazione dell’ultimo * Cenone e veglione di Capodanno * Assistenza turistica in loco * Assicurazione
medico sanitaria e bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro annullamenti € 25,00 - Mance -Eventuali tasse di
soggiorno da pagare in loco - Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce
“La quota comprende”

PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind
addebiterà seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di
recesso) in cui viene comunicato l’annullamento:
10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità
dei documenti personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero
corrispondere all’intera quota del biglietto aereo
SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI
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