PROMO “AUTUNNO ISCHITANO”

…MARE & TERME, SAPORI GENUINI, NATURA E STORIA…
PER TROVARE IL PARADISO NON SERVE ANDARE TROPPO LONTANO!

Dal 17 al 31 Ottobre 2021
CAMPANIA – Isola d’ISCHIA - LACCO AMENO

Hotel TERME PRINCIPE 3*

L'hotel Terme Principe è situato nel centro di Lacco Ameno, a soli 150 metri dalla spiaggia convenzionata e a 100 metri dalla
passeggiata dei negozi del centro. L'albergo si compone di un corpo centrale con 20 camere, la hall, portineria, ristorante e terme,
una villetta con 8 camere e una terza ala di camere attorno al giardino. Le 60 camere, dislocate in diversi corpi abitativi all’interno
del giardino del complesso alberghiero, si suddividono in economy, standard e standard con balcone. Le camere economy hanno
dimensioni più ridotte rispetto alle standard (no triple e quadruple), sia come camera che come bagno e si trovano nel giardino.
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata regolabile autonomamente, TV a schermo piatto, mini-frigo (vuoto), cassetta di
sicurezza, telefono, servizi privati, doccia, phon, con pavimento in piastrelle e mobili tradizionali in legno. Alcune sono collocate nei
pressi della piscina. Le camere quadruple dispongono di un letto matrimoniale ed uno a castello (no tipologia economy). Dispone di
ristorante, con servizio a buffet per la prima colazione e al tavolo per pranzo e cena, che propone piatti della cucina regionale e
nazionale. Non è dotato di ascensore, ma il 60% delle camere sono all'altezza del piano hall e del ristorante. Nel giardino c’è una
grande area per i bagni di sole e di acqua termale: un solarium attrezzato con lettini e ombrelloni, una piscina all’aperto, una
piscina termale coperta con getti per l’idromassaggio, una vasca Jacuzzi, il bagno turco naturale, il percorso Kneipp caldo freddo.
Nel corpo centrale dell’albergo si trovano le terme alimentate dall’antica fonte “Principe”. Con questa fantastica acqua curativa si
fanno fanghi, bagni, inalazioni e aerosol in convenzione SSN. Inoltre, sono disponibili vari trattamenti e massaggi ed un piccolo
reparto estetico.
ATTENZIONE: a seguito di eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia di contenimento del virus Covid19, alcuni
servizi alberghieri potrebbero subire limitazioni anche senza preavviso.

Pacchetto Autunno Ischitano

Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti,
aria condizionata, riscaldamento, TV schermo piatto, telefono.
Uso gratuito della piscina termale scoperta, piscina termale coperta, vasca Jacuzzi e percorso Kneipp caldo freddo.
Stabilimento termale interno convenzionato SSN (pagamento solo del ticket sulle terapie prescritte).

Quel qualcosa in più per te…… “1 massaggio relax di 25miniuti a persona”

Quota individuale di partecipazione € 799 camera standard
Riduzione 3°/4° letto 3/17 anni
Riduzione 3°/4° letto adulti

€ 255
€ 55

GRATIS bambino 0/2 anni = contributo forfettario di € 205 trasporto, passaggio nave e assicurazione.
Culla € 8 al giorno con pagamento in hotel, pasti al consumo
SUPPLEMENTI a persona per soggiorno
Camera singola (disponibile solo tipologia economy) € 210 - Camera doppia uso singola (disponibile solo tipologia standard) €
504 - Camera standard con balcone € 42
RIDUZIONE a persona per soggiorno
Camera doppia economy € 55

Costo individuale gestione pratica € 25
Minimo per la realizzazione delle partenze: 30 partecipanti.
La quota comprende : trasferimento Firenze/Napoli/Firenze in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n.
561/2006; passaggio in traghetto Napoli/Ischia/Napoli; trasferimento porto/hotel/porto; facchinaggio per n. 1 bagaglio porto/hotel/porto;
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie standard con servizi privati; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno (possibile con cestino in base ad orari traghetto); bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino); massaggio di 25 minuti a
persona; assistenza durante il trasferimento ed in loco; assicurazione sanitaria/bagaglio, sanitaria integrativa Covid-19 e annullamento viaggio.
La quota non comprende: mance; extra personali; cure termali; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o
definito in programma come facoltativo; eventuale tassa di soggiorno, supplementi per partenze da altre località.

Organizzazione tecnica: Robintur SpA

ARRIVI LONTANO…PARTI DA VICINO
Comodi e convenienti collegamenti da numerose località toscane e non solo..

PARTENZE PREVISTE DALL’EMILIA ROMAGNA con i seguenti supplementi (previsto cambio mezzo a Firenze
Nord)
• da Piacenza, Cremona, Fidenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna
min. 15pax
€ 70ppax
min. 6 pax
€ 115ppax
• da Mantova, Reggiolo, Correggio (su Modena)
• da Ferrara (su Bologna)
• da Imola, Forlì, Cesena (su Bologna)

min. 6 pax
min. 6 pax

€ 95ppax
€ 115ppax

PARTENZA

Gli orari di partenza delle varie località
saranno comunicati dall’agenzia di
viaggio al momento della consegna dei
documenti.

ALTOPA

COSTI

Per persona(andata e ritorno)
Firenze
Nessun supplemento
Minimo 2 partecipanti
Livorno, Lucca, Altopascio Pisa,
Pontedera, Arezzo
€ 20
Tutte le altre fermate
€ 15
Minimo 4 partecipantiSiena,
Colle V.E., Poggibonsi,
Barberino del Mugello,
€ 25
Pontassieve
€ 50
Sansepolcro
€ 80
Grosseto
Lepartenze dalle località sotto indicatesonoeffettuateconminibus, auto(navette) o con il pullmanprincipale.
Firenze

Empoli

- Leopolda - Via Gabbugiani,lato

- Rotonda di ingresso al centro

- Lungarno Aldo Moro (presso teatro

Scandicci

fermata autobus
Tuscany Hall)

- Area di servizio autostradeFirenze
Nord

Livorno

- Stazione FS
Pisa

- Navacchio: rotonda di ingresso alcentro
commerciale Coop

- Pisa: uscita FI-PI-LI Darsena(davanti
all’Hotel Galilei)

Pontedera

- Parcheggio Cineplex - Via Tosco
Romagnola

commerciale Coop

- Uscita FI-PI-LI, davanti IH Hotels Firenze
Business - Via del Pantano

Lucca

- Viale Luporini (parcheggio dei
camper)

Altopascio

- Uscita casello autostradale(davanti
Fapim)

Montecatini

- Stazione FS

Pistoia

Barberino del Mugello

- Parcheggio Hitachi

- Uscita casello autostradale(davanti

Prato Est

Grosseto

(ex mercato ortofrutticolo)

Ristorante Marisa)

- c/o Mc Donald (zona Questura)

- Centro commerciale - Via Ximenes

Sansepolcro

Siena

- Centro commerciale Valtiberino
Arezzo

- Uscita casello autostradale -

parcheggio Stadio San Martino

Valdarno

- Uscita casello autostradale(lato
stabilimento Prada)

Pontassieve

- Stazione FS

- Uscita superstrada Palio, stazionedi servizio
Esso (loc. Stellino)

Colle Val d’Elsa

- Uscita superstrada Palio(uscita
sud)

Poggibonsi

- Uscita superstrada Palio (entrata
parcheggio centrocommerciale
Coop

