SOGGIORNO MARE

ISCHIA
Dal 27/06 al 4/07/2021

Programma:
1° Giorno Cittadella-Ischia
Partenza alle ore 5.00 dalla rimessa di Onara e alle ore 5.15 da Cittadella parcheggio Villa Rina, in
pullman G.T. PALLIOTTO via autostrada, Bologna, Firenze, Roma, Napoli. Pranzo libero lungo il
percorso. Imbarco sul traghetto per Ischia, e trasferimento all’hotel con arrivo nel tardo pomeriggio.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

dal 2° al 7° giorno Soggiorno

HOTEL TERME CRISTALLO PALACE & BEACH**** CASAMICCIOLA TERME
Descrizione e servizi: L'Hotel Terme Cristallo Palace è un incantevole Hotel quattro stelle,
vicinissimo al centro storico, al porto e alla spiaggia, gode di una posizione panoramica e privilegiata
che gli danno un’atmosfera tranquilla e riservata. Il ristorante offre una cucina dai profumi locali e
un’ottima selezione di vini. Il moderno reparto cure è una fonte preziosa per la mente e per il corpo.
L’ Hotel mette a disposizione degli ospiti quattro piscine termali, di cui 2 coperte, percorso vascolare
kneipp, bagno turco, palestra, reparto termale convenzionato SSN, moderna beauty farm.
Posizione: A meno di 200 m dal mare e dall’ isola pedonale di Casamicciola
Le camere: Tutte completamente rinnovate, arredate in modo elegante e confortevole, alcune delle
quali dispongono di balconi con vista sul mare (su richiesta con supplemento), telefono, TV, aria
condizionata, wi-fi, cassaforte, phon, frigobar e servizi privati.
Ristorazione: il ristorante, con servizio ai tavoli, è in grado di soddisfare tutti i palati con un’ampia
varietà di sapori e profumi. é obbligatorio accedervi per la cena con il pantalone lungo.
Possibilità di menù celiaco su richiesta con supplemento.
Spiaggia: a pochi passi dall'Albergo, al Lido Privato Riservato Esclusivamente agli Ospiti dell'Hotel.

8° Giorno Ischia-Cittadella
Colazione e partenza per il viaggio di ritorno, pranzo libero lungo il percorso con arrivo in serata nei
nostri luoghi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 680,00
Bambini 3-12 anni 3°- 4° letto € 600,00
Adulti 3°- 4° letto € 640,00

COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. PALLIOTTO • Traghetto A/R
• Sistemazione in Camera doppia con servizi privati
• Pensione completa con bevande ai pasti
• Serate piano bar
• Accesso alle piscine termali

NON COMPRENDE: Pranzi primo e ultimo giorno, assicurazione annullamento e covid facoltativa
da € 35 a persona (da stipulare il giorno del saldo), servizio spiaggia facoltativo (Ingresso alla Beach
Club con Sdraio ed Ombrellone € 7,00 al giorno per persona), tassa di soggiorno da pagare in loco se
richiesta e quanto non specificato.

SUPPLEMENTI:
Supplemento Camera Singola € 20,00 per notte
Supplemento Camera con Balcone Vista Monte Epomeo € 5,00 per persona per notte
Supplemento Camera Balcone Vista Mare € 10,00 per persona per notte
Supplemento Menù Celiaco € 35,00 (per sette giorni)

ISCRIZIONI: SENZA VERSAMENTO DI ACCONTO. Saldo 40 giorni prima della partenza.
Previste Escursioni Facoltative organizzate in loco.

Le nostre gite saranno effettuate rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza
pur mantenendo inalterati i nostri standard qualitativi e di ... divertimento!!!

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 –
Contratto sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi
Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

