LACCO AMENO

HOTEL TERME VILLA SVIZZERA 4*

Antica Villa d'inizio 900 immersa in un rigoglioso parco-giardino fronte-mare che affaccia sul caratteristico porticciolo di Lacco Ameno. A due passi
dalla deliziosa via dello shopping l'Hotel Terme Villa Svizzera dista appena 800mt dalla splendida Baia di San Montano e 100 dalla spiaggia di sabbia
più vicina. Al centro del rigoglioso parco giardino è il reparto termale "Il Capitello", convenzionato con il servizio Sanitario Nazionale dove è possibile
effettuare cure fangoterapiche e inalatorie, aerosol medicale. A disposizione di tutti gli ospiti una piscina coperta termale con acqua a 38° C e angolo
di idromassaggio, una piscina esterna di acqua temperata (riscaldata nei mesi invernali) con lettini e ombrelloni e annesso snack bar. Il Ristorante ha
vista sul mare e propone ogni giorno piatti tipici della cucina locale e mediterranea. Le 80 camere sono distribuite in 4 aree immerse nel grande
giardino di palme e piante fiorite. La maggior parte con balcone o terrazzino hanno quasi tutte ingresso indipendente.

DURATA
TRATTAMENTO

15 giorni / 14 notti
Pensione completa bevande ai pasti
OFFERTA VALIDA MIN.25 PAX
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Supplemento singola: €uro 215, 00
Riduzione 3°/4°Letto Adulto: € - 40.00
Riduzione 3°/4°Letto bambini 03/12 anni: € - 85.00
LA QUOTA COMPRENDE: - viaggio in bus G.T. a/r - passaggi marittimi A/R - 15 giorni/14 notti - sistemazione in camere doppie 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

