In collaborazione con
Associazione Amici del
Tempo Libero
"Circolo Club Constantes"
Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it.

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

ISCHIA
HOTEL TERME PARCO AURORA ****
1 - 8 MAGGIO 2021, 8 giorni - 7 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
BASE 25 PERSONE € 700
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120
QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI, LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA.
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:

Le quote non comprendono:

 passaggio
ferroviario
in
II
classe
Milano/Napoli/Milano;
 trasferimenti in pullman privato e passaggio in
aliscafo dalla stazione di Napoli all’hotel e viceversa;
 sistemazione nell’hotel indicato con trattamento di
PENSIONE COMPLETA dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo giorno;
 bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua);
 utilizzo piscine esterne e spiaggia attrezzata a 660
mt circa;
 percorso benessere interno (sauna, bagno turco,
vasca
Kneipp,
palestra,
frigidarium,
docce
aromatiche)
 possibilità di praticare presso il reparto termale
dell’hotel la fangoterapia (in convenzione con SSN);
 assicurazione sanitaria e bagaglio.


pasti non menzionati nel programma;

trattamenti benessere, massaggi e fisioterapia su
appuntamento;

eventuali mance e facchinaggi;

tassa di soggiorno, da pagare in loco (€ 3 a
persona a notte, da riconfermare);

tutto quanto non espressamente indicato alla voce
la quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI.LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni
di polizze facoltative annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del
Tempo Libero. É fatto obbligo di ritirare copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione
ai viaggi.

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

POSIZIONE
L’Hotel Parco Aurora Terme è situato a Ischia Porto, a ridosso della centralissima zona commerciale di Corso
Vittoria Colonna.
La spiaggia di sabbia privata dell’hotel dista 600 metri circa e sono disponibili sdraio e ombrelloni.
CAMERE
Le camere sono dotate di servizi privati con doccia o vasca, balcone (escluse le singole), telefono, TV SAT,
aria condizionata, cassaforte, phon e minibar.
RISTORAZIONE
La colazione a buffet (dolce e salata) comprende prodotti da forno, frutta di stagione, yogurt, cereali, succhi
e bevande calde a scelta servite al tavolo. Il pranzo e la cena iniziano con un buffet di antipasti e verdure e
continuano poi con il servizio al tavolo di primi, secondi, contorni, frutta e gelato o dessert.
SERVIZI
Due piscine esterne, di cui una termale e l’altra minerale, circondate da terrazze solarium attrezzate con
lettini e ombrelloni.
Bar della piscina aperto tutto il giorno e snack bar in spiaggia.
Centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che consente di usufruire di diversi tipi di
trattamenti terapeutici (cicli di fanghi, bagni termali, cure inalatorie) dietro pagamento del solo ticket.

