ISCHIA
CAPODANNO 2020
HOTEL CARLO MAGNO 4*
FORIO D’ISCHIA
LA QUOTA COMPRENDE: Utilizzo piscina coperta minerale 37°C con idromassaggio, bagno turco, utilizzo piscina
minerale panoramica scoperta con nuoto controcorrente, piscine riscaldate per grandi e piccini con idromassaggio,
terrazze solarium(lettini-sdraio-ombrelloni), cascata cervicale, palestra attrezzata tecnogym, WI-FI gratuito negli
spazi comuni ed infine bus navetta PER Lacco Ameno e Baia di San Montano ad orari prestabiliti.

3 giorni/ 2 notti

4 giorni/ 3 notti

229 259
PREZZI A PERSONA PER PERIODO INDICATO IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
RIDUZIONI: Infant 0/3 anni pasti da regolare in loco. 3/4 letto 3/15 anni -50%, 3/4 letto adulti -20%. SUPPLEMENTI: Gran
Gala di San Silvestro €30 a persona in loco dai 3 anni. 0/2 anni Gratis nel letto con i genitori eventuali pasti in loco. Culla €10
al giorno in loco. Singola €15 al giorno. Doppia uso singola €20 al giorno. Vista Panoramica €5 al giorno.

FORMULA VIP ALISCAFO GRATIS: La FORMULA VIP è facoltativa, ha un costo di 35 euro a persona, include la nostra
assistenza e i trasferimenti sull' Isola da e per l'hotel prescelto, l'ALISCAFO andata e ritorno te lo REGALIAMO NOI. Bambini da
0 a 2 anni non compiuti sono completamente gratuiti, è possibile portare 1 solo bagaglio per persona pagante, ogni bagaglio
extra ha un costo di 3 euro. Il servizio è prenotabile fino a 48 ore prima della partenza.

POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTI IN BUS: Partenza dalle maggiori città italiane: Lombardia, Piemonte, Friuli, Trentino,
Veneto, Liguria, Toscana, Linea Adriatica, Umbria, Lazio, Puglia e Basilicata, con quotazione da richiedere in fase di preventivo,
include: prenotazione del pullman a/r per le varie località d’Italia in collegamento con Napoli stazione centrale, prenotazione
a/r del transfer marittimo e terrestre da/per stazione centrale in collegamento con Ischia.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 10.09.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
____________________________________________________________________________________ N. 1870

