ISCHIA PORTO

HOTEL TERME SAN VALENTINO 4*

L’hotel San valentino è composto da un grande edificio (dove sono ubicati anche tutti i servizi e le aree comuni) e da una villa in giardino (con ulteriori
camere distribuite su due piani). modernissimo centro termale convenzionato A.S.L., piscina scoperta con solarium attrezzato (e, nei mesi estivi, snackbar), giardino, due piscine coperte di acqua termale, idromassaggio e ozono-terapia, percorso Kneipp, doccia emozionale, sauna e bagno turco. Disponibili
anche numerosi trattamenti di fisioterapia e osteopatia. Eccellente la proposta gastronomica dell’albergo: cucina tipicamente mediterranea. Le camere
dell'hotel sono arredate in stile classico e dispongono di bagno privato, asciugacapelli, set di cortesia, balcone o terrazzino, climatizzatore, telefono, TV
e minibar.

DURATA 15 giorni / 14 notti
TRATTAMENTO Pensione completa bevande ai pasti
OFFERTA GRUPPI 2019 (MIN.25 PAX)
PERIODO E QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 160,00
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO: - € 45,00
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: € 6.00 al g. p.p.
NOLEGGIO ACCAPPATOIO: € 15.00
LA QUOTA COMPRENDE: -viaggio in bus G.T. a/r - passaggi marittimi A/R - sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - pensione completa dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo ( ½ minerale + ¼ vino ai pasti per persona) - drink di benvenuto - assistenza in loco 03 volte a settimana - assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le restrizioni previste
dalla polizza. LA QUOTA NON COMPRENDE: - pranzi a/r durante il percorso- assicurazione contro annullamenti, - eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)
- le mance, gli extra e quanto non specificato alla voce “la quota comprende. Quota iscrizione € 35,00 e polizza annullamento € 20,00

PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza indipendentemente dal pagamento dell'acconto ed di un’ eventuale costo individuale di gestione pratica,
verrà addebitata la seguente penale, misurata sull'importo del pacchetto (salvo quanto indicato nel catalogo o programma fuori catalogo):
Da 59 a 30gg. 10% Quota di partecipazione
Da 29 a 15 gg. 20% Quota di partecipazione
Da 14 a 9 gg. 40% Quota di partecipazione
Da 8 a 4 gg. 60% Quota di partecipazione
Da 3 a O gg. 100% Quota di partecipazione
Inoltre, nel caso di annullamento non imputabile all'organizzatore di un pacchetto turistico costruito conformemente alle specifiche richieste ed esigenze del Cliente (pacchetto su misura tipo per le
Scuole, Enti, Associazioni, Gruppi, ecc.) quest'ultimo sarà tenuto a rimborsare tutte le eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
ORGANIZZAZIONE TECNICA IL MONTICOLO VACANZE SRL
LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SONO PUBBLICATE SUL NOSTRO SITO INTERNET WWW.ILMONTICOLOVACANZE.IT

