ISCHIA 2022
HOTEL VILLA SVIZZERA 4**** www.villasvizzera.it
….….sul lungomare di Lacco Ameno

4 / 18 settembre 2022

15 giorni/ 14 notti

Posizione antica villa ristrutturata, centrale e vicina al mare. Si compone di un corpo centrale e 2 corpi immersi nel
verde giardino. Camere 81, con servizi privati, phon, telefono, cassaforte, tv sat, aria condizionata, riscaldamento,
frigobar a richiesta. Servizi ristorante con ottimo servizio, menu a scelta, colazione a buffet. Piscina di acqua di mare a
temperatura ambiente, piscina termale coperta (32°/34°C) con idromassaggio; solarium-giardino attrezzato
gratuitamente, Servizio navetta gratuito per la spiaggia di San Montano (da giugno a settembre). Parco-giardino,
american bar con filodiffusione, sala tv sat. Serata di gala ogni 2 settimane, serata danzante 2 volte a settimana.
Possibilità di noleggio accappatoio. Parcheggio gratuito non custodito ad esaurimento. Animali non ammessi. Accettate
carte di credito (Visa, Mastercard, Amex e Diners). Terme & Benessere reparto termale (convenzionato SSN) e centro
beauty. Distanze sul mare (scogli), spiaggia di sabbia più vicina a 80 mt. ca. Lido Sombrero; in centro.




Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza.
DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità
Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo

 PARTENZE DA: (gli orari di partenza vi verranno comunicati successivamente)
 NONANTOLA sede la Clessidra
 MODENA TORRENOVA

QUOTA di PARTECIPAZIONE (min. 25 partecipanti)
€ 1295,00
Supplemento camera singola
€ 280,00
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in
vigore in data 11 aprile 2007) * passaggio marittimo Napoli/Ischia/Napoli * facchinaggio bagagli e assistenza Nitrodi *
soggiorno di 15 giorni/14 notti con sistemazione presso l’Hotel VILLA SVIZZERA 4**** in camera doppia con servizi privati *
trattamento di pensione completa in hotel con forfait bevande (1/4 di vino e 1/2 minerale) incluse ai pasti * utilizzo delle
piscine dell’hotel e dei servizi annessi * Coordinatore gruppo * assicurazione medico/bagaglio a favore di ciascun partecipante
Nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo
a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15
giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante
La quota non comprende: * cure termali * escursioni facoltative * ingressi a musei, parchi e monumenti * mance, extra
personali in genere * eventuale tassa di soggiorno * tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701

