MARE

ISCHIA PORTO
Hotel San Valentino Terme****

POSIZIONE: 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, aria condizionata (15/06-21/09).
Con supplemento camere superior.
SERVIZI: ristorante con colazione a buffet; pranzo e cena con servizio ai tavoli e menù 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 2 volte a settimana. Accettate carte di credito.
CENTRO BENESSERE INTERNO: Nel reparto termale interno dell'albergo è possibile effettuare massaggi terapeutici,
shiatsu, riflesso plantari, linfodrenanti; e con il convenzionamento A.S.L. fanghi, bagni terapeutici e cure inalatorie. Per
tutti i nostri ospiti a disposizione gratuitamente: piscina idrotermale con Idromassaggio e ozono terapia, Percorso
Kneip (percorso vascolare con alternanza acqua calda termale e fredda), Doccia emozionale Bagno Turco & Sauna

Distanze: dal mare 800 mt. ca.; dal centro 500 mt. ca.; fermata bus di linea nelle vicinanze.

26 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE 2021
Quota di iscrizione € 35

(15 gg)

€ 1.090

Suppl. singola € 200

LA QUOTA COMPRENDE: Volo - Trasferimenti e passaggi marittimi – Facchinaggio – Sistemazione in camere doppie
standard con servizi privati – Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno – Bevande ai pasti
(¼ vino bianco + ½ acqua) – Assistenza di personale in loco – Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay –
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento € 40 da chiedere all’atto dell’iscrizione, mance, extra in
genere, tassa comunale di soggiorno da pagare in loco
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento 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.
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