
 

                                                                                                                                                                                             

                                
 

 

                      

 

          SOGGIORNO TERMALE  ISCHIA 

 

 

Soggiorno termale 09 - 20.09.2018 (12 giorni - 11 notti) – Minimo partecipanti 45 pax 
  

09.09.2018   Partenza da Lecce ore 7,00 - FORO BOARIO 

09.09.2018    Arrivo nel pomeriggio e inizio dei servizi con la cena e pernottamento;  

10.09/ 19. 09  Pensione completa;  

20.09.2018     Prima colazione e partenza con cestino pranzo da consumare lungo il 

viaggio. 

- CURE: VISITE MEDICHE DI ACCETTAZIONE CURE 09.09.2018 POMERIGGIO (orario da 
riconfermare), POI 10.09 INIZIO PRIMA CURA; 20.09.2018 FINE ULTIMA CURA 
MATTINATA PRESTO E PARTENZA PER IL RIENTRO. LA DOMENICA NON SI 
EFFETTUANO CURE. 

-  

HOTEL TERME COLELLA 3 *** A FORIO 

 

PARTECIPANTI: MINIMO 45 PERSONE 

Il “Pacchetto tutto incluso” include : 

 Viaggio in bus gran turismo da Lecce all'hotel a Ischia, dotato dei migliori comfort , 
inclusi pedaggi autostradali, servizio snack a bordo, assistenza, wifi e passaggio nave 
per bus e passeggeri 
 

 trasferimento in Nave da Napoli o Pozzuoli per Ischia e ritorno bus, bagagli e 
partecipanti  

 
 12 giorni/11 notti in hotel con trattamento di pensione completa con sistemazione in 

camere standard 
 
 Welcome drink all'arrivo incluso 

 1 serata danzante in hotel 

 Sistemazione in camere a base doppia e singola con servizi privati, tel, - sistemazione 
in camere standard. 
 

 Bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ vino + ½ minerale per pax a pasto 

 Pasti in hotel con menu con scelta tra 2 primi + scelta tra 2 secondi con contorni + 
dessert / frutta - prima del pranzo è prevista un'insalata e prima della cena è previsto 
un antipastino di verdure 

Il prezzo non include : 

• La Tassa di Soggiorno 

• Gli extra in genere 
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          SOGGIORNO TERMALE  ISCHIA 

 

 

 

Camere con aria condizionata su richiesta e secondo la disponibilita' dell'hotel, 

con suppl.  da pagare in loco di Euro 10,00 a camera al giorno. 

 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE BISOGNA VERSARE ACCONTO DI: 

 € 130,00 entro il 20/06/2018; 

Versare il saldo entro il 31/08/2018. 
 

Prezzo a persona    € 650,00 (sistemazione in camera doppia) Per soci: € 630 
 

Camera  singola  € 730,00 (sistemazione in camera singola) 
 
 

Per iscrizioni: Cav. Uff.  Presidente ISOLA CARMELO  

    (Presidente)  349 7751288  

    (Associazione) 0832 494313 
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