Dal 16 al 30 Ottobre 2022
Stile ed eleganza per questo gioiello di ospitalità ischitana dall’architettura improntata al tipico gusto
mediterraneo, circondato dal verde del suo giardino, e vicinissimo ad un grande parco pubblico.Il resort è
composto da un grande edificio (dove sono ubicati anche tutti i servizi e le aree comuni) e da una villa
in giardino (con ulteriori camere distribuite su due piani).Un lussureggiante giardino privato, con querce,
pini, magnolie, splendidi fiori e un ridente pergolato vi attendono per le ore dedicate al relax tra i profumi
della natura.L’Hotel San Valentino è anche un mondo di benessere termale: modernissimo centro
termale convenzionato A.S.L., piscina scoperta con solarium attrezzato (e, nei mesi estivi, snackbar), giardino, due piscine coperte di acqua termale, idromassaggio e ozono-terapia, percorso
Kneipp, doccia emozionale, sauna e bagno turco. Disponibili anche numerosi trattamenti
di fisioterapia e osteopatia.Eccellente la proposta gastronomica dell’albergo: cucina tipicamente
mediterranea, piatti gustosi e ingredienti di primissima qualità. Ricca colazione continentale a buffet con
leccornie dolci e salate, menu a scelta sia a pranzo che a cena, entrambi introdotti da buffet di
insalate (a pranzo) e di antipasti/verdure (a cena).Le camere dell'hotel sono arredate in stile classico e
dispongono di bagno privato, asciugacapelli, set di cortesia, balcone o terrazzino, climatizzatore, telefono,
TV e minibar. Intrattenimento garantito al San Valentino: due serate a settimana di piano-bar, un Gala
Dinner con accompagnamento musicale e una serata speciale al "Casolare" (ristorante situato nel
Comune di Serrara Fontana), con specialità locali tipiche dell'isola d'Ischia e musica dal vivo. Gli animali
domestici di piccola e media taglia sono benvenuti, senza supplemento. Non sono tuttavia ammessi nelle
aree comuni quali il ristorante e le piscine.

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

€uro 770,00
Supplemento singola: €uro 180,00

PER ISCRITTI AUSER
ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO
INCLUSA

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”.
Organizzazione tecnica Etlisind viaggi Milano
Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind Vacanze inverno primavera 2022
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 ,treni,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo/treno

