Circolo ACLI “Carlo Castiglioni”
Via Varese n. 25/A
GARBAGNATE MILANESE

Via Melchiorre Gioia n° 72 – 20124 MILANO
Tel. 02- 36765630 – M. 333 30 14 107
Fax 02 66 71 12 78 mail: mario@mareando.it

MAREANDO TOUR OPERATOR in collaborazione con

Il Circolo Acli “Carlo Castiglioni” di Garbagnate Milanese
propone un soggiorno nell’Isola d’Ischia a:

Posizione: vicinissimo alla spiaggia, nella zona pedonale e dello shopping di Ischia Porto e dalla famosa “Riva Destra” ricca di locali
caratteristici e di ristorantini. Distanze: dal mare, mt. 80 - dal centro, in centro. Descrizione: si compone di tre edifici disposti su più
livelli e collegati tra loro internamente. Camere: 60 Standard: la maggior parte con balcone.
Singole senza particolare vista. Dotazioni: servizi con doccia o vasca, phon, telefono, Wi-Fi gratuito, TV-Sat, aria condizionata,
cassaforte. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina locale e nazionale, servizio al tavolo, scelta di due menu, pesce
fresco una volta al giorno e buffet d’insalate o verdure a cena. Bevande incluse ai pasti. Servizi: ampia hall con TV e Wi-Fi, angolo
Gym e lettura. Ascensori, sala riunioni. Piscina termale di 50 mq a 30°, con idromassaggio e cascata cervicale, terrazze solarium
panoramiche con lettini, bici a disposizione. Parcheggio a pagamento a mt. 350. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte
di credito. Spiaggia: di sabbia attrezzata, due sdraio e un ombrellone a camera a pagamento Terme & Benessere: reparto termale
convenzionato S.S.N e cabina per trattamenti estetici.
STRUTTURA COMPLETAMENTE RINNOVATA DURANTE L’INVERNO 2017/2018. (DESCRIZIONE 2107).

Quota Individuale di Partecipazione (15 Giorni / 14 Notti)

€ 690
Supplemento Camera Singola € 240
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus Gran Turismo; Sistemazione in hotel 4 stelle indicato; passaggio marittimo; pasti lungo il
percorso di andata e ritorno; Trattamento di pensione completa + ¼ di vino e ½ minerale a pasto a persona dal pranzo del giorno 4 al
pranzo del giorno 18 Maggio 2018; Utilizzo delle piscine e delle strutture degli hotel; Assistenza di personale specializzato per tutta la
durata del soggiorno; Assicurazione medico e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: Garanzia annullamento € 15 obbligatoria;
Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco se prevista); Tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO IN SEDE E SARANNO RITENUTE VALIDE CON IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO PARI A 150 EURO PER PERSONA DA
VERSARE CONTANTI OPPURE A MEZZO ASSEGNO BANCARIO INTESTATO A: LANUMEROUNO SRL. SALDO DA VERSARE ALLA CONFERMA DEL GRUPPO
ENTRO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione.
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul catalogo in corso e/o sul sito internet dell’organizzatore.

