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ISCHIA
speciale
festività

Isola d’Ischia - ROULETTE HOTEL ****
Struttura assegnata in formula ROULETTE direttamente dal
tour operator, il cui nome verrà comunicato 1 giorno prima
della partenza. Gli hotel inclusi nella formula sono situati
sull’Isola d’Ischia. Dispongono di camere con servizi privati,
riscaldamento e aria condizionata. Piscina termale o minerale.
dal 21/12/22 al 28/12/22 - 7 notti

€ 370

dal 22/12/22 al 29/12/22 - 7 notti

€ 370

dal 23/12/22 al 28/12/22 - 5 notti

€ 335

dal 28/12/22 al 04/01/23 - 7 notti

€ 620

dal 28/12/22 al 02/01/23 - 5 notti

€ 515

dal 29/12/22 al 03/01/23 - 5 notti

€ 515

dal 02/01/23 al 08/01/23 - 6 notti

€ 325

dal 03/01/23 al 08/01/23 - 5 notti

€ 285

dal 04/01/23 al 08/01/23 - 4 notti

€ 245

supplementi e riduzioni
per persona a notte:

•
•
•
•
•

Rid. 3°/4° letto 3/14 anni nc -20%
Rid. 3°/4° letto adulto -10%
Suppl. camera singola € 20
Da pagare in loco: culla 0/3 anni nc € 15
(pasti al consumo)
Galà di San Silvestro incluso
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

ISCHIA SPECIALE FESTIVITA’

Ischia Porto - HOTEL BELLEVUE ****
Situato in zona tranquilla e panoramica, a circa 800 metri dalla spiaggia e
dal centro. Ascensore, bar, tavernetta, internet point e wi-fi gratuito in tutta
la struttura, 2 piscine termominerali, di cui una coperta “Iris” ed una esterna
Fonte “Grannos”, con idromassaggio, solarium attrezzato e terrazze
elioterapiche. Reparto beauty. Tutte le camere sono dotate di servizi privati,
TV, telefono, phon, riscaldamento e aria condizionata.
dal 21/12/22 al 28/12/22 - 7 notti

€ 440

dal 22/12/22 al 29/12/22 - 7 notti

€ 440

dal 23/12/22 al 28/12/22 - 5 notti

€ 375

dal 28/12/22 al 04/01/23 - 7 notti

€ 730

dal 28/12/22 al 02/01/23 - 5 notti

€ 635

dal 29/12/22 al 03/01/23 - 5 notti

€ 635

dal 02/01/23 al 08/01/23 - 6 notti

€ 370

dal 03/01/23 al 08/01/23 - 5 notti

€ 325

dal 04/01/23 al 08/01/23 - 4 notti

€ 280

supplementi e riduzioni
per persona a notte:

Rid. 3°/4° letto 3/14 anni nc -20%
Rid. 3°/4° letto adulto -10%
Suppl. camera singola € 20
Suppl. camera Superior € 10
Da pagare in loco: culla 0/3 anni nc € 15 (pasti al
consumo)
Galà di San Silvestro incluso

•
•
•
•
•
•

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

Ischia Porto - HOTEL ROYAL TERME ****
Situato a circa 600 metri dal mare e a circa 350 metri dal centro. Ascensore
nel corpo centrale, salone con bar e wi-fi gratuito nelle aree comuni, 1
piscina termale coperta con idromassaggio, 2 piscine termali esterne, vasca
idromassaggio Jacuzzi e percorso vascolare kneipp. Reparto termale interno
convenzionato SSN. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, TV,
telefono, cassaforte, frigobar, phon, riscaldamento e aria condizionata.
dal 29/12/22 al 05/01/23 - 7 notti

€ 695

dal 29/12/22 al 03/01/23 - 5 notti

€ 540

dal 29/12/22 al 02/01/23 - 4 notti

€ 460

dal 02/01/23 al 08/01/23 - 6 notti

€ 480

dal 03/01/23 al 08/01/23 - 5 notti

€ 400

dal 04/01/23 al 08/01/23 - 4 notti

€ 320

supplementi e riduzioni
per persona a notte:

•
•
•
•
•

Quota 3°/4° letto 3/12 anni nc -50%
Rid. 3°/4° letto adulto -30%
Suppl. camera singola € 15
Riduzione mezza pensione € 15
Galà di San Silvestro obbligatorio/da pagare in agenzia:
ADULTI € 65 - BAMBINI 3/12 ANNI € 45
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

ISCHIA
ISCHIA SPECIALE
SPECIALE FESTIVITA’
FESTIVITA’
Ischia Porto - HOTEL SAN VALENTINO ****
Situato a circa 800 metri dal mare e a circa 700 metri dal centro. 2 ascensori,
bar, sala TV, sala lettura, giardino, wi-fi gratuito in tutta la struttura, 3 piscine
di acqua termale di cui 2 coperte e 1 scoperta a temperatura ambiente,
terrazza solarium attrezzata. Reparto termale interno convenzionato SSN.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, TV, telefono, frigobar, phon,
riscaldamento centralizzato e aria condizionata.
dal 28/12/22 al 02/01/23 - 5 notti

€ 585

dal 29/12/22 al 02/01/23 - 4 notti

€ 535

supplementi e riduzioni
per persona a notte:

•
•
•
•
•

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON
BEVANDE AI PASTI

•

Quota 3°/4° letto 2/12 anni nc -20%
Rid. 3°/4° letto adulto -10%
Suppl. camera singola € 15
Suppl. camera Superior € 10
Da pagare in loco: culla 0/2 anni nc € 12 (pasti al
consumo)
Galà di San Silvestro incluso

Casamicciola - HOTEL STELLA MARIS ***
Situato sul lungomare, in posizione centrale, a circa 100 metri dalla spiaggia
di sabbia fine e a pochi passi dal cuore pulsante della vita della cittadina.
Ascensore, bar, snack bar in piscina, sala tv, wi-fi in tutta la struttura,
piscina termale scoperta e solarium attrezzato. Tutte le camere sono dotate
di servizi privati, TV, telefono, phon, riscaldamento e aria condizionata.
dal 29/12/22 al 02/01/23 - 4 notti

€ 480

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

supplementi e riduzioni
per persona a notte:

•
•
•
•
•
•

Rid. 3°/4° letto 3/12 anni nc -50%
Rid. 3°/4° letto 12/18 anni nc -25%
Rid. 3°/4° letto adulto -10%
Suppl. camera singola € 20
Da pagare in loco: culla 0/3 anni nc € 7 (pasti al
consumo)
Galà di San Silvestro incluso

Forio - HOTEL EDEN PARK ***
Situato a circa 400 metri dal mare e a circa 900 metri dal centro, in
posizione tranquilla e riservata. Ascensore, bar, pool bar, wi-fi in tutta la
struttura, 2 piscine esterne con idromassaggio e cascate cervicali, 1 piscina
interna con idromassaggio, cascata cervicale e doccia emozionale. Centro
benessere Eden. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, TV, telefono,
phon e aria condizionata.
dal 28/12/22 al 02/01/23 - 5 notti
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

€ 545

supplementi e riduzioni
per persona a notte:

•
•
•
•
•
•

Rid. 3°/4° letto 3/12 anni nc -50%
Rid. 3°/4° letto 12/18 anni nc -25%
Rid. 3°/4° letto adulto -10%
Suppl. camera singola € 20
Da pagare in loco: culla 0/3 anni nc € 7 (pasti al
consumo)
Galà di San Silvestro incluso

ISCHIA SPECIALE FESTIVITA’

Lacco Ameno - HOTEL DON PEPE ****
Vicino al mare e al centro. Bar, sala lettura, solarium e giardino attrezzato,
campo da tennis a circa 200 metri, piscina termale coperta con
idromassaggio e cascata cervicale, piscina scoperta d’acqua dolce. Reparto
termale interno convenzionato SSN. Tutte le camere sono dotate di servizi
privati, TV, telefono, cassaforte, frigobar, phon, riscaldamento e aria
condizionata a fasce orarie.
dal 24/12/22 al 28/12/22 - 4 notti

€ 250

dal 24/12/22 al 27/12/22 - 3 notti

€ 195

dal 27/12/22 al 03/01/23 - 7 notti

€ 635

dal 27/12/22 al 02/01/23 - 6 notti

€ 585

dal 28/12/22 al 02/01/23 - 5 notti

€ 540

dal 29/12/22 al 02/01/23 - 4 notti

€ 490

dal 02/01/23 al 06/01/23 - 4 notti

€ 250

dal 03/01/23 al 06/01/23 - 3 notti

€ 195

supplementi e riduzioni
per persona a notte:

•
•
•
•

Rid. 3°/4° letto 3/12 anni nc -50%
Rid. 3°/4° letto adulto -10%
Da pagare in loco: culla 0/3 anni nc € 15 (pasti al
consumo)
Galà di San Silvestro incluso
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

Lacco Ameno - HOTEL VILLA SVIZZERA ****
Situato in posizione centrale, immerso in un verde giardino, a circa 100
metri dalla spiaggia. Parco giardino, bar interno e snack bar presso la
piscina, wi-fi gratuito in tutta la struttura, piscina esterna con acqua temperata, solarium attrezzato, piscina termale coperta con angolo idromassaggio.
Reparto termale interno convenzionato SSN. Tutte le camere sono dotate di
servizi privati, TV, telefono, cassaforte, frigobar, phon, riscaldamento e aria
condizionata.
dal 28/12/22 al 04/01/23 - 7 notti

€ 815

dal 28/12/22 al 02/01/23 - 5 notti

€ 640

dal 29/12/22 al 03/01/23 - 5 notti

€ 640

dal 02/01/23 al 08/01/23 - 6 notti

€ 470

dal 03/01/23 al 08/01/23 - 5 notti

€ 430

dal 04/01/23 al 08/01/23 - 4 notti

€ 370

supplementi e riduzioni
per persona a notte:

•
•
•
•
•
•

Rid. 3°/4° letto 3/12 anni nc -50%
Rid. 3°/4° letto adulto -10%
Suppl. camera singola € 20
Suppl. camera comfort € 8
Da pagare in loco: culla 0/2 anni € 15 nc (pasti al
consumo)
Galà di San Silvestro incluso
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

ISCHIA SPECIALE FESTIVITA’

Forio d’Ischia - HOTEL ZI CARMELA ***
Situato in centro, a circa 200 metri dalla spiaggia e vicino al porticciolo. Bar
con angolo TV, internet point, ascensore in corpo centrale, terrazza solarium
attrezzata, 2 piscine esterne, centro beauty, grotta del passato con doccia
cromatica e cascata termale. Reparto termale interno convenzionato SSN.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, TV, telefono, frigobar, phon e
aria condizionata.

dal 28/12/22 al 03/01/23 - 6 notti

€ 465

dal 28/12/22 al 02/01/23 - 5 notti

€ 420

dal 29/12/22 al 03/01/23 - 5 notti

€ 420

dal 29/12/22 al 02//01/23 - 4 notti

€ 370

dal 03/01/23 al 08/01/23 - 5 notti

€ 260

dal 04/01/23 al 08/01/23 - 4 notti

€ 230

dal 05/01/23 al 08/01/23 - 3 notti

€ 180

supplementi e riduzioni
per persona a notte:

•
•
•
•

Rid. 3° letto 0/12 anni nc -50%
Rid. 3° letto adulto -25%
Suppl. camera singola € 15
Galà di San Silvestro incluso
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

Supplemento viaggio in bus GT o treno alta velocita

+

€ 130

Viaggio in bus GT a/r
Trasferimenti e facchinaggi a/r

+ +

da

Viaggio in treno alta
velocità Milano-Napoli a/r
Trasferimenti e facchinaggi
dalla stazione di Napoli all’hotel a/r

€ 235

Le quote comprendono: sistemazione in camere doppie standard presso l’hotel prescelto con trattamento indicato a piè di
tabella - Cenone di Capodanno (*SALVO DIVERSAMENTE SPECIFICATO) - utilizzo piscine - assicurazione medico/bagaglio.
Le quote non comprendono: viaggio a/r - eventuale tassa di soggiorno - assicurazioni facoltative contro l’annullamento - tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”.
TUTTI I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE SUCCESSIVE MODIFICHE IN SEGUITO A MISURE GOVERNATIVE,
REGIONALI E/O COMUNALI IN MATERIA ANTICOVID-19.
Note generali: Obbligo di documento d’identità e tessera sanitaria.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA CATALOGO AGENZIA - ORGANIZZAZIONE TECNICA SACCHI E BAGAGLI.
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE 25% - SALDO 30 GIORNI ANTE PARTENZA .
ASSICURAZIONI ANNULLLAMENTO FACOLTATIVE RICHIEDIBILI IN AGENZIA - LA CONFERMA DEL VIAGGIO AVVERRA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI
PARTECIPANTI O COMUNQUE 8 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.

