soggiorno mare a

ISCHIA
FORIO

8 GIORNI: dal 16 al 23 GIUGNO 2019

HOTEL TERME TRAMONTO D’ORO ****
Situato in zona tranquilla e panoramica, si può ammirare lo splendido lungomare ischitano, ammirando il mare e la costa sottostante.
L’albergo sorge ad un chilometro di distanza dal centro di Forio, e a circa un
chilometro dalle spiagge più belle d’Ischia (San Francesco, Citara e della Chiaia,
giardini Poseidon).
Il ristorante ampio ed elegante è attrezzato con cucina ricca di prodotti tipici
Ischitani e nazionali. Inoltre è uno dei rari hotel ad Ischia che offre bevande ai
pasti e menù a scelta. Prima colazione a buffet e menù giornaliero a scelta.
Le camere sono tutte recentemente ristrutturate e diversificate in 3 edifici, sono
dotate di tutti i principali confort: telefono, riscaldamento, phono, doccia/WC,
TV-sat, cassaforte, frigo, aria condizionata, alcune con balcone o terrazzo.
L’hotel dispone di 3 piscine (2 esterne ed 1 cop erta interna): piscina minerale esterna offre dal terrazzo panoramico una incantevole vista sul mare con
sfondo del paese di Forio. Dispone di 1 piscina termale (38 gradi) esterna con
idromassaggio. Piscina coperta interna (38 gradi) con acqua sorgiva termale le
cui proprietà terapeutiche e curative, sono certificate da studi medici e riconosciute dal Ministero della Sanità e soprattutto dai tanti clienti che ne godono da anni per rigenerare il proprio corpo (acque sostituite
giornalmente).
Dotato di un innovativo Centro Termale convenzionato ASL per la cura naturale di reumatismi, artriti, malattie delle vie respiratorie,
celluliti, postumi traumatici. Presso il reparto termale interno si effettuano fanghi, bagni, massaggi, aerosol, inalazioni, cure anticellulite,
trattamenti estetici viso e corpo. Nota bene: per i viaggi in bus i bagagli verranno ritirati la sera prima della partenza.

Quota di partecipazione:		

€ 650,00 a persona

Supplemento singola: € 165,00
Riduzione 3° letto adulto: - € 70
Riduzione 3° letto bambini 2/12: - € 140
Supplemento camera con balcone: € 100,00 a camera
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo con 1 bagaglio a persona
- Pasti con bevande comprese lungo il percorso;
- Passaggi marittimi a/r sull’isola d’Ischia
- Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
- Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)
- SERVIZIO SPIAGGIA: 1 ombrellone + 1 LETTINO E 1 SDRAIO A CAMERA
- SERATE DANZANTI
- SERVIZIO NAVETTA A/R DALL’HOTEL ALLA SPIAGGIA 1 VOLTA AL MATTINO E 1 AL POMERIGGIO
- Assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance e facchinaggi; Assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; Tutto
quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”
Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997
R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica
come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.mareando.it

