ISCHIA
PARK HOTEL LA VILLA 4*
FORIO
La quota comprende: Cocktail di benvenuto, sistemazione in camera doppia, trattamento di pensione completa
bevande include, utilizzo piscine, solarium attrezzato con lettino e ombrelloni, zona relax, servizio spiaggia presso
spiaggia della Chiaia, terme convenzionate Asl. Assistenza.

SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO
Presso la spiaggia della Chiaia (1 ombrellone + 2 sdraio) dal 01 al 08 settembre

01.09-08.09

8 giorni/
7 notti

3/4 letto
Senza limiti di età*

449

Gratis

PREZZI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

Supplementi da pagare in agenzia: *3/4 letto bambini 2/12 anni contributo obbligatorio € 120 a settimana dal
01.09 al 08.09. 3/4 letto adulti contributo obbligatorio, €150 a settimana dal 25.08 al 08.09. Bambini 0/2 anni
gratuiti in letto con i genitori (pasti esclusi). Disinfestazione finale €50. Da pagare in loco: Culla €10 al giorno, Aria
Condizionata €10 (a camera al giorno).

FORMULA VIP ALISCAFO GRATIS: La FORMULA VIP è facoltativa ed 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 26.08.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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