
 
 

 

Dal 5 al 19 MAGGIO 2013 
 

HOTEL 4 STELLE “ROULETTE”:  
Hotel situati nella località più belle dell'isola: Ischia Porto, Ischia Ponte, Casamicciola Terme, Lacco 
Ameno, Forio, Barano, Sant’Angelo. 
 

Tutti gli hotel dispongono di camere spaziose e confortevoli. Piscine termali interne ed esterne. 
Accoglienti sale ristorante con cucina tipica ed internazionale senza tralasciare i sapori regionali. Possibilità 
di scelta fra tre diversi menù sia a pranzo che a cena. Colazione a buffet.  
Eleganti hall con area bar per i momenti di relax. Serate Musicali dal vivo.  
Tutti gli hotel hanno le cure termali interne luoghi di benessere e propongono i più moderni criteri tecnico 
sanitari per soddisfare tutte le esigenze come la cura naturale dei reumatismi, delle artriti, delle malattie 
delle prime vie respiratorie, della cellulite, delle nevriti, dei postumi traumatici, di radiocoliti, paresi, gotta, 
obesità e forme di dermatiti. Inoltre : Bagni termali, Cure estetiche, Trattamenti anticellulite, Centro 
Benessere, Massaggi, Massaggi Thailandesi, Shiatsu, Riflessologia, Massaggi estetici, Pedicure, Manicure, 
Massaggi relax. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE in camera doppia (min. 40 passeggeri) : 

- In camera doppia: Euro 475,00 
 

 

- Suppl. Singola :  Euro 150,00 

* 1 persona gratuita (in doppia) ogni 10 persone paganti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio in Bus Gran Turismo; Pranzi di andata e ritorno durante il viaggio; Passaggi marittimi di inizio e 
fine soggiorno; Sistemazione in hotel 4 stelle; Trattamento di pensione completa + ¼ di vino e ½ 
minerale a pasto a persona; Utilizzo delle piscine e delle strutture degli hotel; Assistenza di personale 
specializzato per tutta la durata del soggiorno; Assicurazione medico e bagaglio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:   

Tutto quanto non specificato nella voce “la quote comprende”. Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in 
loco). Assicurazione Annullamento : Euro 14,00 a persona. 
 

Nota bene : le quote sono calcolate con il valore del carburante (gasolio) pari a Euro 1,571 (dicembre 
2012) e al valore IVA del 21% (dicembre 2012); Ogni variazione eccedente il 10% del carburante o la 
modifica dell’aliquota IVA, può generare un adeguamento delle quote di vendita. 
 

Organizzazione tecnica: MAREANDO TOUR 
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