
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

CROCIERE MARE 
 

           
ISCHIA PONTE    

 HOTEL SAN VALENTINO**** 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situato in zona verde e tranquilla, adiacente alla bella pineta di Ischia. In stile rustico con ambienti molto ampi, è 
composto da un corpo principale di 3 piani e da una palazzina in giardino di 2 piani. Camere 139, con servizi privati, phon, 
telefono diretto, tv, balcone o terrazzo, frigo,).  
POSIZIONE: distanze dal mare 800 mt. ca.; dal centro 500 mt. ca.; fermata bus di linea nelle vicinanze. 
SERVIZI: ristorante con colazione a buffet; pranzo e cena con servizio ai tavoli e menu a scelta. Piscina scoperta con 
acqua termale (32°C); terrazza solarium attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini (fino ad esaurimento posti). Bar, sala 
tv, sala lettura, 2 ascensori, giardino, hall con esposizione di moto d’epoca, cassetta di sicurezza al ricevimento. 
Possibilità di accappatoio e telo mare a pagamento. Serata danzante 1 volta a settimana.  
Terme & Benessere piccola palestra nel centro termale, percorso benessere gratuito: sauna, bagno turco e doccia 
emozionale; reparto termale (convenzionato SSN) raggiungibile in ascensore, beauty center.  
 

 

24 APRILE - 1 MAGGIO ’22  (8 gg /7 notti)   € 755   Suppl. singola  € 110 

24 APRILE - 8 MAGGIO ’22 (15 gg /14 notti)     € 1.155  Suppl. singola  € 220 
 

Quota di iscrizione € 35 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo in classe economica – Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto - Sistemazione in camere 
doppie Standard con servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno, bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) – Materiale informativo comprensivo di piantina dell’isola -  Assicurazione 
medico/bagaglio – Assicurazione Annullamento Viaggio.   

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”      
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun 
iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di 
voucher.  
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo 
le disposizioni governative.  
 


