
SETTEMBRE DI GRUPPO A ISCHIA 

Hotel Terme Providence **** (Forio) 
 
 
Dal 12 al 19 Settembre pensione completa e        
Transfert da Roma (bus+traghetto) tutto     
incluso! 
 
 

12 / 19 Settembre  -  € 610 
 
 
 
 
 

“ Un viaggio di gruppo per riscoprire le bellezze di Ischia fra natura e relax ” 

 
Partenze in bus del 12 Settembre: Piazzale dei Partigiani ore 07.30 - Piazza San Giovanni Bosco ore 08.00  
 
Ischia è un angolo di paradiso immerso in un panorama mozzafiato. L’Hotel è una dimora di                
benessere e relax, affacciata sul mare nella splendida Baia di Citara e circondata dai profumi e dai                 
colori della natura mediterranea. Durante il soggiorno, potrai abbandonarti alle proprietà salutari delle             
acque termali interno della struttura (stabilimento termale convenzionato con ASL) e alle benefiche             
sensazioni del Giardino dei Sensi, un paradiso nel quale sarai il benvenuto. 

 
LA QUOTA INCLUDE: Pullman da Roma, traghetto, trasferimenti porto/hotel/porto, pernottamento in hotel, trattamento di pensione               
completa bevande incluse, servizio navetta per spiaggia e Forio centro, aperitivo in terrazza con buffet, cena di gala, cena ischitana                    
con l'allegria dei menestrelli e le loro canzoni, torneo di burraco con premi, serate danzanti, accompagnatore Play Viaggi Club; giardino                    
aromaterapico "Eden dei sensi", 1 massaggio al viso, uso delle piscine termali (esterna - interna con idromassaggio), percorso                  
Kneipp, piscina acqua dolce, terrazza solarium con lettini e ombrelloni, 2 lezioni di acquagym. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Transfer valigie € 5 a tratta (da confermare durante la prenotazione), tassa di soggiorno da pagare in                     
loco € 3 a persona a notte per un massimo di 7 notti, mance € 10 a persona a settimana da saldare durante la prenotazione, Tessera                          
Associativa 2020 nominativa € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti, Tutto ciò non indicato nella “quota include”. 
 
SERVIZI A PAGAMENTO: Centro Beauty con trattamenti estetici, curativi e massoterapici; stabilimento convenzionato con ASL per                
fangoterapia, balneoterapia e cure inalatorie. 
Si raccomanda, per chi volesse usufruire delle cure termali interne, di chiedere al proprio medico curante di prescrivere ricetta per: ciclo                     
di cure termali, 12 fanghi, 12 bagni o ciclo di cure aerosol. 
 
SUPPLEMENTI AL GIORNO A PERSONA: Camera singola: €20 a notte, Camera vista mare: € 16 a notte, Camera doppia uso                    
singola: € 30 a notte, camera doppia comunicante € 10 notte a persona 
RIDUZIONI: 3° 4° letto aggiunto (se in camera con due paganti) bambini 2-9 anni: -20% – Oltre: -20% – Piano famiglia (4 persone in                        
una camera = 3 quote). 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali                      

disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni                    

telefoniche. PENALI PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza                         

penale del 50% della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale                               

del 100 % della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti                                    

dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE                       

ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  

 

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 


