ISCHIA 2018
HOTEL FORMULA SPECIAL 3*** / 4****

Quote per persona 7 notti in pensione completa con bevande ai pasti
Dal 08/04 - 29/04 | 30/09 - 28/10
Dal 29/04 - 27/05
Dal 27/05 - 10/06 | 09/09 - 30/09
Dal 10/06 - 01/07
Dal 01/07 - 29/07 | 26/08 - 09/09
Dal 29/07 - 12/08
Dal 12/08 - 26/08

€. 280,00
€. 299,00
€. 345,00
€. 380,00
€. 425,00
€. 480,00
€. 550,00

Formula Roulette 3*/4* presso un Hotel contrassegnato Special, il nome verrà comunicato il
giorno prima dell’arrivo.
Supplementi:
Singola €.140.00 – Camera Superior €.105.00 - 0/2 culla su richiesta da pagare in loco.
Galà di Ferragosto obbligatorio e Tassa di soggiorno da pagare in loco
Riduzioni 3°/4° letto: 2/12 anni 50%; Adulto 20%

LA QUOTA COMPRENDE:
La Formula Roulette Special 3*/4* prevede la sistemazione in uno dei nostri Hotel qualificati
come Special (vedi elenco sotto riportato), categoria di 3* o 4* il cui nome verrà comunicato il
giorno prima dell’arrivo. Con o senza terme interne, vicino o distante dal mare. Zona centro
città o periferia.
-

Sistemazione in camera economy - dependance
Pensione completa con bevande ai pasti
LA QUOTA NON COMPRENDE:

-

Possibilità di viaggio in bus, con partenza da varie località dell’Umbria e traghetto per
Ischia con quota SPECIAL € 50,00+ eventuale quota navetta se usata dalla città di partenza
Mance ed extra personali;
Quota iscrizione – assicurazione medico bagaglio: € 20,00
Assicurazione a copertura penali per un eventuale annullamento
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
IMPORTANTE

- dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.
Attualmente alcune strutture alberghiere straniere stanno applicando una tassa turistica
Dette tasse non sono incluse nelle nostre quotazioni se applicate, dovranno eventualmente
essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
- consistenti rincari del gasolio potranno generare un aumento delle quote.
- eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote
Penalità di cancellazione:
•
•
•

Fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
Da 29 a 20 giorni prima della partenza
Da 19 al giorno della partenza

30%
50%
100%

Hotel inseriti nella formula SPECIAL:
- PARK HOTEL LA VILLA 4***
- HOTEL & WELLNESS LORD BYRON 3***
- HOTEL TERME GRAN PARADISO 4****
- HOTEL TERME ZI CARMELA 3***
- SORRISO TERME RESORT & SPA 4****
- HOTEL VILLA AL PARCO 3***
-

