
 

  

 

                                                                                                    

         

         

Dal 10 al 24 Ottobre 2021 
POSIZIONE: sorge all’ingesso del centro pedonale di Lacco Ameno, a pochi passi dal 

mare e dalla famosa Piazza Santa Restituta. Da Lacco Ameno è facile raggiungere i 

centri di Forio ed Ischia, i più frequentati dell’isola e la spiaggia di San Montano dista 

circa 800 m. CAMERE: sono dislocate in tre corpi, molto vicini tra loro. Hanno vista sul 

giardino o sul mare e dispongono di balcone o terrazzo. Sono dotate di aria 

condizionata, SAT-TV, telefono e phon. SERVIZI: a disposizione ampia sala ristorante con 

uno splendido panorama su Lacco Ameno, per colazione, pranzo e cena con specialità 

ischitane e partenopee. Inoltre centro termale con numerosi trattamenti a disposizione 

 

Quota Speciale di partecipazione in camera doppia (min 30): 

€uro 750,00 
Supplemento singola: €uro 230,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T. (con cambio bus) – Passaggi marittimi A/R – 15 

giorni/14 notti – Pensione completa incluse bevande ( 1/2 minerale + 1/4 di vino )– dalla cena del 

1° giorno alla colazione dell’ultimo - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati – 

Drink di benvenuto - Assistenza in loco – Assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni previste 

dalla polizza e disponibile in agenzia . 

La quota non comprende:Assicurazione facoltativa contro annullamenti euro 20,00, Pranzi 

durante il viaggio, mance, extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “ la quota 

comprende”.   
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLEGERSI ALLA SEDE AUSER PIU VCINA A TE  

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

Etlisind Vacanze inverno primavera 2021  

 
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE: 

A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà seguenti le penali  a 

seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali.Nel 
caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo  

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 
 

PER ISCRITTI AUSER 

ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO 

INCLUSA 


