ISCHIA
SETTEMBRE PREZZI A COPPIA
HOTEL VILLA AL PARCO 3*
FORIO

L’Hotel è situato in un bellissimo giardino esotico e si trova nella baia di San Francesco di Forio. L’incantevole baia di San Francesco
con la sua spiaggia di sabbia è distante solo 10 minuti dall’albergo. Per il pittoresco centro di Forio ci vogliono solo 20 minuti a
piedi. A 100 metri c´è la fermata del bus di linea. Le confortevoli camere dispongono tutte di servizi, bagno, doccia, riscaldamento
centralizzato, telefono diretto, balcone o ampi terrazzi da dove si può osservare la splendida vegetazione che circonda l’hotel.
Villa al Parco dispone di una sala bar e TV via satellite. Piscina con terrazzo attrezzato con lettini, materassini ed ombrelloni.
Terrazza solarium e di due piscine di cui una scoperta a temperatura ambiente ed una coperta alla temperatura di circa 28°C.
Centro Benessere interno. La tariffe includono cocktail di benvenuto, sistemazione in camera doppia, trattamento di Pensione
Completa con Bevande, utilizzo piscine esterna e piscina interna, solarium attrezzato con lettino e ombrelloni, assistenza.

PREZZI A CAMERA
DAL 30 AGOSTO AL 27 SETTEMBRE
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
3 NOTTI
GIO/DOM

4 NOTTI
DOM/GIO

7 NOTTI
DOM/DOM

299 299 499

3/4 letto
Senza limiti
Di età

Gratis

SUPPLEMENTI: *Bambini 2/12 anni gratis con contributo pasti €70 a settimana, offerta a disponibilità limitata, una volta terminata
ai bambini 2/12 anni sarà applicata una riduzione del 50%. 3/4 letto adulti contributo obbligatorio €160, offerta a disponibilità
limitata, una volta terminata agli adulti sarà applicata una riduzione del 20%. Bambini 0/2 anni gratuiti in letto con i genitori
(pasti esclusi). DA PAGARE IN LOCO: Culla €10 al giorno, Aria Condizionata €10 (a camera al giorno). NOTE: I soggiorni iniziano
con il pranzo del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. Aggiornamenti delle quote in tempo reale
sul sito www.fruitviaggi.it.

FORMULA VIP ALISCAFO GRATIS: La FORMULA VIP è facoltativa ed ha un costo di 40 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 5 euro. Il servizio, da richiedere all’atto della prenotazione e 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 19.08.20

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
______________________________________________________________________________________N. 0680

