SORRISO Thermae Resort di- Forio d’Ischia - (NA)
per conto del

Organizza per il 14^ anno consecutivo
un soggiorno termale a FORIO d’ISCHIA
Hotel Thermae SORRISO Resort 4* - con reparto termale convenzionato ASL

.

Programma per la vacanza di una settimana (8 giorni - 7 notti)







Partenza dal piazzale del Centro Sociale, domenica 29 settembre 2019 alle ore 6.00.
Arrivo a metà pomeriggio in hotel a Forio d’Ischia.
Pranzo libero sul traghetto Pozzuoli – Ischia porto.
Cena e pernottamento presso Hotel Thermae SORRISO Resort 4*.
Pensione completa dalla cena di domenica 29 settembre al pranzo di domenica 6 ottobre.
Partenza nel pomeriggio di domenica 6 ottobre per ritorno a Pesaro in serata.

Quota individuale in camera doppia standard:

Pacchetto completo 29 sett. - 6 ott. 2019

€. 649,00

Supplemento camera singola € 16,00 a notte
Supplemento camera vista mare €. 10 a notte
per persona da concordare in loco.
Il bus sarà organizzato con un minimo di 40 partecipanti.
la quota comprende:













Servizio bus GT da Pesaro a Forio d’Ischia e ritorno.
Trasferimento marittimo a/r per l’isola d’Ischia.
Servizio bagagli durante il viaggio di a/r.
Cocktail di benvenuto.
Camera doppia standard con pensione completa incluse bevande ai pasti.
2 serate danzanti in hotel con musica dal vivo.
1 serate di gala in hotel con musica dal vivo.
Piscina termale interna ed esterna – sauna - palestra.
Piano bar tutte le sere presso il ristorante pizzeria OASIS.
Assistenza di personale specializzato con reperibilità in caso di necessità durante il soggiorno.
Sfogliatella dell’arrivederci - Assicurazione medico bagaglio - Iva e tasse ad oggi in vigore.

La quota non comprende:

Le escursioni e visite guidate facoltative alle località turistiche e artistiche della zona, tassa di soggiorno, (€..3
al giorno) ticket cure termali, mance, extra, ecc. e quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.

Per le cure termali, (fangoterapia con bagni termali o cure inalatorie) occorre l’impegnativa del medico di famiglia
Le adesioni si ricevono presso la Segreteria del Centro versando un acconto di €. 100,00.

Il posto sul pullman sarà stabilito tenendo conto della data di versamento dell’acconto.
E’ obbligatoria la tessera ANCeSCAO, anche se rilasciata da altri Centri sociali.
Il saldo dovrà essere versato entro domenica 1 settembre 2019
Le quote versate saranno interamente restituite su rinuncia comunicata entro il 1 settembre 2019Per ulteriori informazioni telefonare al 339 6824701 (Giancarlo) o al 0721 392158 Centro Sociale (solo pomeriggio)

Per altre notizie visitate il nostro sito internet

– www.salicegualdoni.it -

