soggiorno TERMALE a

ISCHIA
FORIO/Citara

14 GIORNI: dal 3 al 16 GIUGNO 2019

HOTEL BAIA DELLE SIRENE ****
POSIZIONE PANORAMICA INVIDIABILE! DIRETTAMENTE SUL MARE
E A POCHI PASSI DALLA SPIAGGIA UN’OASI DI NATURA, DI PACE E DI
BENESSERE.
In un luogo d’incanto, dove l’azzurro del mare si fonde con l’orizzonte e
le albe ed i tramonti più belli dell’isola sono accompagnati dalla dolce
melodia delle onde. La struttura è situata sul lungomare che porta dalla
spiaggia di Citara/Giardini Poseidon a quella di San Francesco, percorso
di circa 3 km in falsopiano che permette lunghe e rigeneranti passeggiate accanto al mare. Posizionato sulla spiaggia di Cava dell’Isola,
alla quale è possibile accedere attraverso una stradina esterna a pochi
passi dall’Hotel. Baia di Citara a circa 500 mt e il centro di Forio a soli
900 metri.
Le camere sono divise in diversi corpi e dispongono di tutti i comfort: telefono, tv color, cassaforte, frigobar, riscaldamento/aria
condizionata e servizi doccia e phon a parete. Aria condizionata inclusa dal 10/06 al 16/09. Il trattamento previsto è pensione
completa con colazione continentale a buffet, pranzo e cena a scelta multipla fra tre primi piatti e tre secondi piatti serviti ai
tavoli e antipasto misto di verdure crude, pizzette e bruschette, acqua e vino della casa inclusi ai pasti.
Servizi: Portineria e assistenza clienti a disposizione 24 h, ristorante vista mare, con gli spettacolari scorci della Punta Imperatore da un lato e gli “Scogli Innamorati” dall’altro, 2 piscine minerali e 1 piscina idro-termale calda con annessa area solarium
attrezzata, distributori Minibar 24 h, parcheggio privato fino ad esaurimento posti e aree di parcheggio comunali gratuite o a
pagamento nelle vicinanze. Distanza dal mare: accesso esterno alla spiaggia di cava. Spiaggia di Citara: 500 mt.
Nota bene: i bagagli verranno ritirati la sera prima della partenza del rientro.

Quota a persona di partecipazione:		
Supplemento singola: € 180,00
Supplemento camera vista mare: € 100,00 a camera

€ 750,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo con 1 bagaglio a persona: partenze da Roncone (Tn) e caselli autostradali di Bs-Vr-Mn
- 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)
- SERATE DANZANTI
- Possibilità di cure termali presso l’Hotel Punta del Sole
- Assicurazione medico e bagaglio.
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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

