ISCHIA MON AMOUR: a Pasqua regalati il relax!
Hotel Zi Carmela *** - al centro di Forio d’Ischia
Dal 19 al 22 Aprile 2019

L’Hotel Zi Carmela è una struttura a conduzione familiare che si affaccia sul porto e che dona ai suoi
ospiti una bellissima vista sul Monte Epomeo. Il ristorante,
anch’esso panoramico, propone pietanze a base di prodotti biologici
e della tradizione mediterranea. Ben 2 piscine all’aperto con
cascata e una interna con acqua riscaldata a 35 gradi,
accompagneranno i vostri momenti di relax. La Pasqua a Ischia è la
scelta perfetta per rigenerarsi dallo stress. Le serate danzanti
doneranno un po’ di brio all’esperienza termale.

La quota include: Bus da Roma, traghetto e trasferimento in struttura, Hotel Zi Carmela Terme ***S (Forio centro, due
uscite una Ischia Centro e una Forio Porto), trattamento di pensione completa con vino ed acqua minerale incluse ai pasti,
centro benessere, pomeriggio a Ischia Ponte, un pomeriggio a IschiaPorto, maschera per il viso in omaggio,
Accompagnatore Cta.
La quota non include: Tassa di soggiorno da regolare in loco (se prevista dal comune), mance € 5 a persona (da saldare al
momento della prenotazione), Tessera Associativa 2019 nominativa €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò
non indicato nella “quota include”.
Supplementi e riduzioni: Supplemento singola, se disponibile, € 25 a notte; 3°/4° letto 2 - 12 anni n.c. in camera con i
genitori € 165; Adulti in terzo e quarto letto € 230
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 PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla
partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. 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 SECONDADELLE
ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell
3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B

