
OFFERTA
…da 

prendere al 
volo!!!

   

               
                                    

TERME - SOLE & BENESSERE
INCREDIBILE OFFERTA - CORRI…ISCHIA TI ASPETTA!! 

Tutti gli hotel utilizzati per questa offerta sono classificati 4* e sono dotati di proprio reparto 
termale interno, tv color, telefono in ogni camera e piscina coperta termale oltre ad essere  vicini
al centro. Secondo il giudizio Etlisind sono però  più vicini ad una tipologia 3*

Periodi e quote individuali  di partecipazione in camera doppia (min.40):

    Periodo                                                                               Quota 2 settimane    

dal 14 al 28 gennaio         €uro  490,oo   
dal 28 gennaio al 11 febbraio                €uro  495,oo
dal 11 al 25 febbraio          €uro  520,oo 
dal 25 febbraio al  11 marzo                  €uro  540,oo   
dal 11 al 25 marzo     €uro  555,oo

Supplemento singola: €uro 160,oo per ogni periodo

15 GIORNI - 14 NOTTI
Il nome dell’hotel verrà comunicato con la consegna dei documenti di viaggio

01 GRATUITA’ OGNI 15 PAGANTI in camera doppia

La quota comprende: Viaggio in bus G.T. (con cambio bus) – 15 giorni/14 notti - Pensione completa incluse bevande 
in hotel ( 1/2 minerale + 1/4 di vino) dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo – Sistemazione in camere 
doppie con servizi privati - Drink di benvenuto - Assistenza in loco – Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le 
restrizioni previste dalla polizza e disponibile in agenzia 

La quota non comprende:EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO mance, extra in genere e tutto 
quanto non specificato alla voce “ la quota comprende”.

Organizzazione tecnica Etlisind viaggi Milano
 Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind - Inverno primavera 2017/2018



                                                                                             

TERME  - SOLE & BENESSERE
SPECIALE MAGGIO   

POSTI LIMITATI 
Tutti gli hotel 4* utilizzati per questa offerta sono dotati di, tv

color, telefono in ogni camera e piscina termale .

Quota individuale di partecipazione in camera doppia 

€ 385,00
Suppl. singola: € 100

        

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in bus G.T. a/r 
- passaggi marittimi A/R
- sistemazione in camere doppie con servizi privati
- 08 giorni / 07 notti
- pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione  dell’ultimo
- ½ minerale + ¼ vino ai pasti per persona
- drink di benvenuto
- assistenza in loco
- assicurazione medico sanitaria, bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- pranzi a/r durante il percorso in bus
- assicurazione contro annullamento(facoltativa euro 20,00 per persona)
- eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)
- le mance, gli extra e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

   
Organizzazione tecnica Etlisind viaggi Milano 

Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo 
Etlisind Vacanze inverno primavera 2018

SPECIALE
08 GIORNI 

ISCHIA 
TUTTO 

INCLUSO 



Hotel San Valentino****                                   Località Ischia Porto
DESCRIZIONE: A ridosso della pineta di Ischia Porto, l’hotel è immerso nel verde dei 
suoi giardini a soli 10 minuti a piedi dal famoso “Corso principale d’Ischia” e dalla 
spiaggia.
COSA OFFRE: la struttura che si sviluppa su più livelli dispone di graziose sale comuni,
bar, sala TV/sat.Piscina termale scoperta, palestra, ascensore diretto fino alle terme 
ed un ampio parco esterno.
CAMERE: tutte dotate di servizi privati, phon, telefono, TV e riscaldamento.
A TAVOLA: cucina tipica ed internazionale. Colazione a buffet, pranzo e cena menu a 
scelta con buffet di verdure cotte e crude.
TERME & BEAUTY: l’hotel dispone di un centro termale convenzionato ASL e di un 
reparto beauty-farm. In giardino terrazze solarium con sdraio e ombrelloni, lettini a 
pagamento.

Supplemento singola.:160,00
La quota comprende: Viaggio in bus G.T. •  Passaggi marittimi a/r • 15 giorni/ 14 notti 
• Sistemazione in camere doppie • Pensione completa in hotel dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo  • Bevande ai pasti  ½ acqua + ¼ vino per persona • 2 
Gala dinner con musica • Drink di benvenuto • Assistenza in loco • Assicurazione 
medico sanitaria, bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia.

La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco ,le mance, 
gli extra,pranzi lungo il percorso e quanto non specificato alla voce “la quota 
comprende”.

Organizzazione Tecnica: ETLISIND 
Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind “La gioia di stare insieme

2017/2018” 



                                                                                                    

HOTEL San Lorenzo ****:Albergo di consolidata tradizione nel settore delle Terme e del Benessere a Ischia, 
recentemente ristrutturato ed ammodernato .Ubicato in posizione panoramica, su di un sito “Stufe San 
Lorenzo” , dal nome delle fumarole qui presenti ed ancora oggi di eccezionale interesse geologico , domina 
la veduta dell’intero lungomare di Lacco Ameno fino all’incantevole Baia di San Montano .L’impressione che
si ha entrando nell’Albergo San Lorenzo è quella di sentirsi subito a casa propria. Le dimensioni ampie ed 
avvolgenti del sale, la maiolica napoletana , la cura dei dettagli infondono da subito negli ospiti un clima di 
serena vacanza.L’elegante pianobar è luogo dove trascorrere divertenti serate all’insegna dell’allegria e 
della buona musica o dove abbandonarsi ad un momento di relax durante il giorno.Il giardino che circonda 
l’albergo, con le sue piante mediterranee si scorge da tutte le aperture degli ampi saloni e fa da cornice agli 
splendidi scorci di mare che si godono dai saloni.
Gazebi e sedute all’aperto sono il luogo ideale dove trascorrere momenti di serena armonia, leggendo un 
libro o semplicemente sorseggiando un drink.
Immerse nel giardino vi sono le piscine , quella termale , con acqua di mare, ed il percorso piscine “salus per
aquam”. Perfettamente in armonia con l’ambiente e rifinite in pietra lavica locale, godono di ampi spazi 
soleggiati ed in ombra e soprattutto di un panorama mozzafiato sulla acropoli “Lacco Ameno

Periodi e quote individuali  di partecipazione in camera doppia (min.40):

  

Supplemento singola per tutti i periodi: €uro 190,oo
La quota comprende: Viaggio  in  bus G.T.–  15 giorni/14 notti  –- Pensione completa incluse
bevande in hotel ( 1/2 minerale + 1/4 di vino) dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo –
Sistemazione in camere doppie con servizi privati - Drink di benvenuto - Assistenza in loco –
Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza e disponibile
in agenzia 
La quota non comprende:EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
mance, extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “ la quota comprende”.

Organizzazione tecnica Etlisind viaggi Milano
Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind 2015/2016
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