ischia
mare | terme | benessere

Viaggi
in Bus GT

Raggiungi Ischia
in bus GT da tante
località vicino casa
tua fino in hotel
a tariffe speciali

Ischia è la maggiore
delle isole dell’arcipelago
campano con una
superficie di oltre 46
Kmq. Fondata nel VIII sec.
a.C. da coloni di Eubea
col nome di Pithecusa è
stata la più antica colonia
greca del Mediterraneo
occidentale. L’isola
d’Ischia è di natura
vulcanica e le sue coste
frastagliate, ricche di
punte e promontori,
si sviluppano in un
perimetro di 35 Km.
Il paesaggio collinare e
semi–montuoso, termina
nei 789 m del Monte
Epomeo.

Ischia,
per chi ama la vita mondana,
lo shopping e il relax.
Da non perdere il Castello
Aragonese, la Torre di
Michelangelo e le numerose
spiagge.
Casamicciola Terme,
deve la sua fama alle terme,
tra le più antiche dell’isola.
Imperdibile una piacevole
passeggiata tra i sentieri
e i pini del Monte Cretaio
e una giornata di relax
al Parco Termale Castiglione.
Forio,
affascinante per i suoi paesaggi,
per lo splendore della sua
natura e per le svariate attività
da fare. Si può godere di
fantastiche passeggiate nei
Giardini la Mortella e Ravino.
Nel centro storico,
padroneggiano monumenti
come Il Torrione e la chiesa
del Soccorso. A disposizione
chilometri di spiagge:
Citara, Cava dell’isola, la Chiaia,
S. Francesco e la suggestiva
baia rocciosa di Sorgeto.
Inoltre, imperdibile per chi ama
le terme e lo stare in spiaggia,
il Parco Termale Giardini
Poseidon.

ischia

Lacco Ameno,
conosciuto dal caratteristico
Fungo, uno scoglio a forma
di fungo che è l’emblema del
comune, e dall’incantevole baia
di San Montano,
dove si trova anche il Parco
Termale il Negombo,
set di numerosi film.
Serrara Fontana,
è famosa per Sant’Angelo,
pittoresco paesaggio con il
porticciolo turistico, arricchito
da negozi, ristoranti e bar
presenti nella piazza e tra i
caratteristici vicoli del borgo.
Barano,
celebre per la più grande
spiaggia dell’isola i Maronti
e le stimolanti acque della
sorgente di Nitrodi. Oltre che
per le sue bellezze naturali,
l’isola è famosa per la ricchezza
delle acque termo–minerali; le
prodigiose qualità delle acque
di Ischia sono famose fin dai
tempi dell’antica Roma, e forse
già da allora l’isola è fra le più
rinomate stazioni termali
per la cura dell’anima e
del corpo.

BACIATI
DAL SOLE
ACCAREZZATI
DAL MARE

BUS PER ISCHIA
SALI E SEI GIÀ IN VACANZA

Punta sempre
sulla qualità
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POSSIBILE CAMBIO BUS

Viaggia con noi in bus
per Ischia.
Ti garantiamo puntualità e
un viaggio all’insegna della
sicurezza e del comfort.
Partenze garantite ogni
settimana.
—
NOTIZIE UTILI
Gli itinerari e gli orari
possono subire variazioni
per causa di forza maggiore
o per motivi tecnici anche
senza preavviso.
• Tutti gli orari di partenza

saranno confermati il
giovedì precedente la data
di partenza.
• Alcune località di
prelevamento potrebbero
comportare dei costi
supplementari dovuti
ad eventuali navette di
collegamento.
Possibile cambio Bus
* Per motivi tecnici è
possibile che durante la
pausa pranzo ad Orvieto
si verifichi il cambio
dell’autobus.

—
Possibilità di trasferimenti
dall’aeroporto o dalla
stazione di Napoli per
Ischia.
Dall’aeroporto o dalla
stazione ferroviaria di
Napoli per Ischia. In auto
o minibus fino in hotel,
traghetto compreso nel
prezzo.

Siamo sempre
al Tuo fianco!
Il nostro personale Ti
assisterà all’arrivo al
porto fornendo tutte le
informazioni sul servizio
di trasferimento.
In hotel la nostra
assistenza è costante
ogni giorno ad orari
prestabiliti.

Servizio Assistenza
Partecipa al Cocktail di Benvenuto.
Ti aiuteremo ad orientarti nel
migliore dei modi sull’isola.
Forniremo tutte le informazioni
necessarie su siti e luoghi della
cultura, itinerari, eventi
e manifestazioni, parchi termali,
servizi turistici, numeri utili
e tanti consigli per trascorrere
una piacevole vacanza.
Cerca la nostra bacheca. Scoprirai
il nostro programma settimanale
di escursioni e gite.
Garantiamo professionalità
e competenza, disponibili a
risolvere qualsiasi imprevisto.
L’assistenza telefonica è
assicurata 7 giorni su 7 e 24 ore su
24, contattando i seguenti recapiti:
347 8910256 / 349 9144964 /
366 3864566
www.ischiaredcarpet.com
Un aiuto sempre presente
per soddisfare ogni esigenza.

14 HOTEL
SELEZIONATI
PER UNA VACANZA UNICA
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FORMULA ROULETTE
CON I 14 HOTEL
PRESENTI IN CATALOGO

1 Hotel Continental Ischia

PREZZI PER PERSONA

HOTEL

2 Hotel Continental Mare

Tipologia camera

base

Trattamento

HB

FBB

HB

FBB

Periodi

DOM/DOM

DOM/DOM

DOM/DOM

DOM/DOM

3 Hotel Royal Terme

HOTEL + BUS
base

A

08/04 - 14/06

365,00 €

415,00 €

455,00 €

505,00 €

B

14/06 - 28/06

445,00 €

495,00 €

535,00 €

585,00 €

5 Hotel Terme La Pergola & Villa Flavio

C

28/06 - 02/08

555,00 €

605,00 €

645,00 €

695,00 €

D

02/08 - 09/08

655,00 €

705,00 €

745,00 €

795,00 €

6 Albergo La Reginella Resort & Spa

E

09/08 - 23/08

825,00 €

875,00 €

915,00 €

965,00 €

F

23/08 - 30/08

655,00 €

705,00 €

745,00 €

795,00 €

G

30/08 - 20/09

555,00 €

605,00 €

645,00 €

695,00 €

H

20/09 - 18/10

445,00 €

495,00 €

535,00 €

585,00 €

4 Hotel Terme Gran Paradiso

7 Park Hotel Terme Michelangelo
8 Villa Svizzera Hotel & Thermal SPA
9 San Lorenzo Hotel & Thermal SPA
10 Hotel Tritone Terme Resort & Spa
11 New Hotel Parco delle Agavi
12 Hotel San Francesco
13 Hotel Albatros
14 Park Hotel Terme Villa Teresa

Soggiorno
domenica/domenica
check in dalle h. 14 /
check out entro h. 10
Supplementi per persona a notte
Singola € 20,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15,00
(pasti al consumo)
Riduzioni per persona a notte
Bambino 0/2 anni gratis nel letto
dei genitori (pasti al consumo)
3°/4° letto 2/12 anni -50%
3°/4° letto adulto -10%

Note
La sistemazione è garantita negli hotel
selezionati, presenti in catalogo.
Galà di Ferragosto se previsto dall’hotel
da pagare in loco. In alcuni hotel gli
animali non sono ammessi, per cui
in caso di animali al seguito occorre
sempre renderlo presente all’atto della
richiesta, ricordando che è previsto
un supplemento di € 20,00 per notte
da pagare in agenzia all’atto della
prenotazione.
La quota comprende
Utilizzo delle piscine e del solarium
attrezzato. Assistenza Ischia Red Carpet.

7 notti
a partire da

7 notti
a partire da

525€
ISCHIA aaaa

ISCHIA aaaa

HOTEL CONTINENTAL ISCHIA
Posizione: A pochi passi dal centro e a ridosso
della pineta di Ischia Porto, dista 1500 mt dal
mare.
Come si presenta: Una singolare e suggestiva
architettura articolata in edifici in stile
mediterraneo immersi nella lussureggiante
vegetazione del parco, ampi spazi interni in
perfetta armonia con la bellezza dei giardini.
Sistemazione: Le 244 camere tra Standard,
situate a piano terra, Classic con terrazzo,
giardino o balcone con vista giardino, Superior
con vista piscina o giardino, Junior Suite, alcune
soppalcate, e Suite con zona soggiorno, bagno
con Jacuzzi. Sono tutte dotate di servizi privati,
telefono diretto, Tv, cassaforte, minibar, aria
condizionata e phon.
Servizi: A disposizione reception, sala TV,
internet point, Wi-Fi negli spazi comuni, sala
lettura e giochi, ampie sale per ricevimenti,
meeting, concerti e spettacoli. Area giochi per
bambini. Parcheggio videosorvegliato gratuito
con disponibilità limitata. Navetta a pagamento
per la spiaggia attrezzata da giugno a settembre.
Ristoranti & Bar: Offre una cucina equilibrata
e sana, esaltando i sapori mediterranei. Pranzo
a buffet o con servizio al tavolo a discrezione
dell’hotel, cena con servizio al tavolo e buffet
di antipasti e verdure. Colazione a buffet. Bar e
snack-bar all’aperto con terrazzo sulla piscina.
Sun & Relax: Le 5 piscine, perfettamente
inserite nel verde scenario del grande parco,
alimentate con l’acqua termale della sorgente
Tifeo. Alcune piscine, circondate da ampie
terrazze attrezzate con ombrelloni e lettini vi
permetteranno di trascorrere al sole le pause che
vi concederete tra un bagno e l’altro.
Terme & Benessere: Stabilimento termale
convenzionato S.S.N. A pagamento due piscine
curative, centro fisioterapico, circuito benessere,
doccia termale, centro estetico-medico. Centro
dialisi vacanze. Utilizzo del campo da tennis,
ping-pong e palestra.

HOTEL CONTINENTAL MARE

PREZZI PER PERSONA

HOTEL

HOTEL + BUS

Tipologia camera

classic

classic

Trattamento

FBB

FBB

Periodi

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

11/04 - 24/05

525,00 €

635,00 €

B

24/05 - 26/07

688,00 €

798,00 €

C

26/07 - 09/08

813,00 €

923,00 €

D

09/08 - 23/08

950,00 €

1.060,00 €

E

23/08 - 06/09

719,00 €

829,00 €

F

06/09 - 20/09

688,00 €

798,00 €

G

20/09 - 11/10

525,00 €

635,00 €

Soggiorno
settimanale
check in dalle h. 14 /
check out entro h. 10
Supplementi per persona a notte
Superior € 15,00		
Junior suite € 45,00		
Suite € 55,00		
Singola € 15,00		
Doppia uso singola € 30,00		
Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 10,00		
Animali (su richiesta, piccola taglia)
€ 10,00		
Riduzioni per persona a notte
Bambino 0/3 anni gratis nel letto
dei genitori (pasti al consumo)
3°/4° letto 3/12 anni -25%		
3°/4° letto adulto -10%			
Note
Su richiesta possibilità di cucina senza
glutine ed attenta alle intolleranze

518€

alimentari.
Possibilità di servizio spiaggia con
navetta A/R, da richiedere e pagare
direttamente in loco. 			
Terme interne convenzionate SSN.		
La quota comprende
cocktail di benvenuto, trattamento
di pensione completa incluso bevande
ai pasti, Internet Wi-Fi, ingresso alle
piscine esterne termali e coperta
termale. Palestra, campo da tennis
su prenotazione, 10% di sconto sui
trattamenti Spa escluso pacchetti
benessere, terapie termali: cicli di bagni
e fanghi terapeutici, aerosol ed inalazioni
convenzionati S.S.N., su presentazione
dell’impegnativa del medico di base:
uso accappatoio incluso, piano Bar dal
01/06 al 30/09 ogni sera, nei restanti
periodi solo venerdi e sabato.
Parcheggio interno gratuito.
Assistenza Ischia Red Carpet.

Posizione: Situato a circa 1.5 Km dalle famose
vie delle shopping di Via Roma e Corso Vittoria
Colonna ed a circa 3 km dal centro storico
di Ischia Ponte vi permette di raggiungere
facilmente alcuni dei punti più rinomati
dell’isola. Proprio all’uscita dell’albergo troverete
la fermata di una capillare rete di autobus.
Come si presenta: La straordinaria posizione in
un parco terrazzato a picco sulla baia di Cafiero
schiude magnifiche vedute del Golfo di Napoli.
Sistemazione: Le 63 camere tra Standard e
Comfort ristrutturate ed entrambe vista giardino,
Junior Suite e Suite con angolo salotto, su due
livelli, vista giardino o vista mare. Sono tutte
dotate di balcone o terrazzo e di tutti i migliori
servizi.
Servizi: A disposizione reception, sala TV,
internet point, Wi-Fi negli spazi comuni, sala
lettura, piano bar due volte a settimana.
Parcheggio incustodito. Discesa privata a mare
con spiaggia rocciosa.
Ristoranti & Bar: Ristorante panoramico con
cucina locale, menu a scelta e servizio al tavolo.
Bar e snack-bar all’aperto con terrazzo sulla
piscina. Colazione a buffet.
Sun & Relax: L’albergo dispone di due piscine
di acqua termale con diverse dimensioni
e temperature. Circondate da ampie zone
prendisole, con vista sul golfo
di Napoli, attrezzate con ombrelloni e lettini.
Terme & Benessere: Reparto SPA interno dove
è possibile effettuare massaggi e trattamenti
beauty a pagamento. Possibilità di cure
termali convenzionate con S.S.N. presso l’Hotel
Continental Ischia, raggiungibile con servizio
navetta.

PREZZI PER PERSONA

HOTEL

HOTEL + BUS

Tipologia camera

comfort

comfort

Trattamento

HB

Periodi

NOTTE

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

24/04 - 24/05
27/09 - 18/10

74,00 €

518,00 €

628,00 €

B

24/05 - 21/06
20/09 - 27/09

87,00 €

609,00 €

719,00 €

C

21/06 - 09/08
23/08 - 20/09

94,00 €

658,00 €

768,00 €

D

09/08 - 23/08

120,00 €

840,00 €

950,00 €

Soggiorno
min. 3 notti in A/B/C,
min. 7 notti in HB in D
check in dalle h. 14 /
check out entro h. 10
Supplementi per persona a notte
Pensione completa € 20,00
Vista mare € 7,00
Superior € 20,00
Junior suite € 15,00
Singola € 20,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 20,00
(pasti al consumo)		
Animali (su richiesta, piccola taglia)
€ 6,00

HB

Riduzioni per persona a notte
Camera e colazione -€ 10.00
in A/B/C (n.d. in D)
Bambino 0/2 anni gratis nel letto
dei genitori (pasti al consumo)
3°/4° letto 2/12 anni -30%
3°/4° letto adulto -10%		
Note
Su richiesta possibilità di cucina senza
glutine ed attenta alle intolleranze
alimentari.
Cenone di Ferragosto incluso.
La quota comprende
cocktail di benvenuto, utilizzo delle
piscine termali, del solarium attrezzato
con lettini ed ombrelloni, della
piattaforma attrezzata e parcheggio.
Assistenza Ischia Red Carpet.

7 notti
a partire da

7 notti
a partire da

346€
ISCHIA aaaa

CASAMICCIOLA TERME aaaa

HOTEL ROYAL TERME
Posizione: Situato in posizione centralissima ma
al tempo stesso riservata. A pochi passi dal centro
e a 100 mt dal mare.
Come si presenta: Si compone di due corpi
attigui non comunicanti, entrambi disposti
su tre livelli. L’Hotel Royal Terme rappresenta
la destinazione ideale per coloro che amano
dedicarsi allo shopping e raggiungere il mare
in pochi minuti.
Sistemazione: Dispone di 120 camere Standard,
alcune con balcone, arredate in stile classico e
dotate di ogni comfort.
Servizi: A disposizione degli ospiti la hall, sala
soggiorno, sala TV, internet point, musica dal vivo
una volta a settimana. Ascensore e parcheggio
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Ristorante con cucina locale
e nazionale, menu a scelta con servizio al tavolo,
buffet d’insalate o verdure. Colazione a buffet e
american bar.
Sun & Relax: Dotato di due piscine termali
esterne, percorso vascolare kneipp, vasca
idromassaggio jacuzzi, giardino con lettini ed
ombrelloni per elioterapia. La piscina interna con
nuoto controcorrente e idromassaggio.
Terme & Benessere: Reparto termale
convenzionato S.S.N., percorso benessere con
sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium,
docce aromatiche, vasca idromassaggio con panca
geyser e palestra. Massaggi e cure estetiche
a pagamento.

364€
HOTEL TERME GRAN PARADISO

PREZZI PER PERSONA

HOTEL

HOTEL + BUS

PREZZI PER PERSONA

HOTEL

HOTEL + BUS

HOTEL

HOTEL + BUS

HOTEL

HOTEL + BUS

Tipologia camera

standard

standard

Tipologia camera

standard

standard

Trattamento

FB

FB

comfort balcone
lato monte

comfort balcone
lato monte

comfort finestra
v. mare

comfort finestra
v. mare

Periodi

8 GG/7 NT

DOM/DOM

Trattamento

HB

HB

HB

HB

HB

HB

Periodi

8 GG/7 NT

DOM/DOM

8 GG/7 NT

DOM/DOM

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

15/03 - 29/03

346,00 €

456,00 €

B

29/03 - 05/04

355,00 €

465,00 €

C

05/04 - 19/04

448,00 €

558,00 €

D

19/04 - 03/05

364,00 €

474,00 €

E

03/05 - 24/05

523,00 €

633,00 €

F

24/05 - 07/06

598,00 €

708,00 €

G

07/06 - 19/07

635,00 €

745,00 €

H

19/07 - 02/08

654,00 €

764,00 €

I

02/08 - 09/08

691,00 €

801,00 €

L

09/08 - 23/08

794,00 €

904,00 €

M

23/08 - 06/09

672,00 €

782,00 €

N

06/09 - 13/09

635,00 €

745,00 €

O

13/09 - 20/09

616,00 €

726,00 €

P

20/09 - 04/10

542,00 €

652,00 €

Q

04/10 - 18/10

458,00 €

568,00 €

R

18/10 - 25/10

420,00 €

530,00 €

S

25/10 - 15/11

355,00 €

465,00 €

Soggiorno
settimanale
check in dalle h. 14 /
check out entro h. 11
Supplementi per persona a notte
Singola € 20,00
Doppia uso singola € 35,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta): 0/3 anni € 10,00
Riduzioni per persona a notte
Mezza pensione € -10,00
Bambino 0/3 anni gratis nel letto
dei genitori
3° letto 0/12 anni gratis
4° letto 3/12 anni -50%
3°/4° letto adulto -20%
Offerte speciali
Bevande incluse ai pasti
(1/2 L acqua + 1/4 L vino) sogg. 14 notti

Note
Cucina senza glutine solo su richiesta
preventiva e con prodotti base.
Galà di Ferragosto incluso.
Terme interne convenzionate SSN.
Servizio spiaggia incluso (ombrellone/
sdraio) dal 01/05 al 15/10 (lettini a
pagamento).
Incluso ingresso giornaliero c/o Parco
Termale Castiglione da ca. 11/04 al 12/08
e dal 24/08 al 11/10.
Animali (su richiesta, piccola taglia)
ammessi gratuitamente.
La quota comprende
cocktail di benvenuto. Uso delle piscine
termali esterne, della vasca jacuzzi con
idromassaggio, del percorso vascolare,
della piscina termale coperta con
idromassaggio/controcorrente, sala
fitness, del percorso benessere (sauna,
bagno turco, calidarium, frigidarium,
docce aromatiche, vasca idromassaggio,
panca geyser. Utilizzo della spiaggia
privata a ca. 500 m dal 01/05 al 15/10
(sdraio, ombrellone e doccia/spogliatoio,
lettini a pagamento). Dal 11/04 al 12/08
e dal 24/08 al 11/10 ingresso giornaliero
per tutta la durata del soggiorno, presso
il Parco Termale Castiglione (con 10
piscine di cui 8 termali, piscine Kneipp,
sauna naturale e idromassaggi), distante
ca. 3 km dall’hotel.
Assistenza Ischia Red Carpet.

A

05/04 - 19/04

364,00 €

474,00 €

411,00 €

521,00 €

430,00 €

540,00 €

B

19/04 - 24/05
27/09 - 01/11

392,00 €

502,00 €

430,00 €

540,00 €

448,00 €

558,00 €

C

24/05 - 26/07
30/08 - 27/09

486,00 €

596,00 €

532,00 €

642,00 €

551,00 €

661,00 €

D

26/07 - 02/08
23/08 - 30/08

532,00 €

642,00 €

579,00 €

689,00 €

598,00 €

708,00 €

E

02/08 - 23/08

747,00 €

857,00 €

794,00 €

904,00 €

840,00 €

950,00 €

Posizione: A meno di 200 metri dall’Albergo
si può raggiungere il porto di Casamicciola
e la spiaggia attrezzata questo ed altro sono
facilmente raggiungibili grazie all’ideale
posizione dell’hotel.
Come si presenta: Completamente rinnovato
nel 2018 sa combinare sobria eleganza, armonia
dei decori e rispetto dell’ambiente in un
atmosfera unica che lo rende una delle migliori
residenze d’Ischia.
Sistemazione: 52 camere completamente
ristrutturate e rinnovate alle quali si può
accedere con l’ascensore direttamente dalla hall
sono divise i quattro tipologie Standard, Comfort
con Balcone Vista Monte, Comfort con Finestra
Vista Mare, Superior con Balcone Vista Mare.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, aria
condizionata, riscaldamento, telefono, TV con
digitale terrestre, minibar e cassaforte.
Servizi: Parking privato (posti limitati e non
custodito), 24/7 servizio di concierge, Room
Service, Lavanderia e stireria, Giornali quotidiani,
Ombrelli di cortesia, Ammessi piccoli animali
(solo in camera), Baby sitting.
Ristoranti & Bar: American Bar Panoramico,
Ristorante con Servizio Eccellente, Colazione a
Buffet, Menù a Scelta con Piatti regionali tipici
con un attenzione pericolare alla cucina Celiaca e
alle intolleranze. Bar con sala da tè e servizio nel
loggiato esterno.
Sun&Relax: Piscina Minerale Esterna
Temperatura Ambiente; Piscina Termale Interna
30°-36° con Idromassaggio, Cromoterapia e
Doccia Cervicale; Due Jacuzzi Panoramiche
Esterne; Terrazzo Solarium attrezzato con
Ombrelloni e Lettini. Spiaggia Convenzionata
a 200mt.
Terme & Benessere: Centro Termale Beauty/
SPA. É possibile effettuare Fangoterapia, Bagni
Termali, Trattamenti Estetici, Rilassanti e Curativi
personalizzati.

Soggiorno
min. 7 notti in A/E, min. 5 notti
in B/C/D
check in dalle h. 14 /
check out entro h. 10
Supplementi per persona a notte
Pensione completa € 10,00 in A/B,
€ 15,00 in C/D/E
Doppia uso singola € 35,00 in A/B,
€ 40,00 in C (n.d. in D/E)
Superior balcone lato mare € 5,00 (su
base comfort finestra v. mare)
Da pagare in loco per notte
Quota infant (obbligatoria): 0/2 anni
€ 20,00 con o senza culla
(pasti inclusi)
Galà di Ferragosto (obblig.): € 40,00 per
persona
Riduzioni per persona a notte
Camera e prima colazione - € 5,00
*3°/4° letto 2/6 anni -50% in A/B,
-30% in C/D/E
*3/4° letto 6/12 anni -30% in A/B,
-20% in C/D/E
*3°/4° letto adulto -10%
Offerte speciali
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini

(fino a 12 anni) = 3 quote intere
(solo su richiesta)
Note
*4° letto disponibile in camera standard
(a castello), comfort balcone monte
(a castello) e superior.
Pacchetto bevande ai pasti (1/2 L di
acqua + 1/4 L di vino) € 30,00 per
persona a settimana.
Su richiesta possibilità di cucina senza
glutine ed attenta alle intolleranze
alimentari.
Animali (su richiesta, piccola taglia):
ammessi gratuitamente.
Terme interne convenzionate S.S.N.
La quota comprende
cocktail di benvenuto, uso delle piscine,
della sauna, del bagno turco, delle vasche
termali jacuzzi, 1 serata folkloristica
ischitana, 1 cena a lume di candela,
1 maschera di fango al viso per persona
(solo per gli adulti). Servizio navetta
centro di Casamicciola Terme, ad orari
prestabiliti, da maggio ad ottobre.
Parcheggio privato interno a posti
limitati. Assistenza Ischia Red Carpet.

7 notti
a partire da

1 notte
a partire da

679€

90€

CASAMICCIOLA TERME aaas

LACCO AMENO aaaa

HOTEL TERME LA PERGOLA & VILLA FLAVIO

ALBERGO LA REGINELLA RESORT & SPA

Posizione: Sulle colline fra Casamicciola e Lacco
Ameno, in posizione assai panoramica fra le pendici
del monte Epomeo e le alture che dominano
Lacco Ameno, la struttura si trova in un fresco e
curatissimo giardino ed è articolata su diversi livelli.
Come si presenta: Passeggiate sulle colline
dall’intensa macchia mediterranea, visite alla tenuta
agricola Cantine di Crateca, panorami straordinari e
una cucina di qualità con prodotti agricoli di propria
produzione.
Sistemazione: Le camere sono tutte arredate
con cura e hanno un’esposizione panoramica con
vista verso la baia di Lacco Ameno, sulle piscine
e sul giardino interno o verso il monte Epomeo.
Dispongono di terrazzo o balcone, TV color,
riscaldamento, aria condizionata, telefono diretto,
asciugacapelli e servizi privati.
Servizi: A disposizione hall, reception, Wi-Fi,
giardino, parcheggio privato. Navetta da/per la
spiaggia e il centro di Casamicciola Terme e Lacco
Ameno ad orari prestabiliti.
Ristoranti & Bar: Dalla prima colazione fino alla
cena, la ristorazione è seguita in ogni dettaglio,
adoperando prodotti freschi come frutta, verdure,
vino, uova che provengono dalla tenuta di famiglia,
le Cantine di Crateca. Colazione con ricco buffet
dolce e salato, in cui spiccano le marmellate di
produzione propria. Piatti freschi e leggeri per il
pranzo sulla terrazza esterna o accanto alla piscina.
La cena comprende un grande buffet di verdure e
di antipasti ed un menù a scelta con piatti cucinati
al momento.
Sun & Relax: Utilizzo delle piscine, la più grande,
circondata da lettini per prendere il sole, una
coperta con acqua termale a 36° ed una con acqua
minerale completa di idromassaggio, in posizione
appartata nel verde.
Terme, Benessere & Sport: Dispone di un Centro
Termale Convenzionato A.S.L. per fanghi termali e
bagni termo-minerali, inalazioni, aerosol. Centro
Benessere dove si può usufruire di trattamenti
terapeutici, rilassanti ed estetici.

PREZZI PER PERSONA

HOTEL + BUS

Tipologia camera

classic

Trattamento

FB

Periodi

DOM/DOM

A

11/04 - 31/05

679,00 €

B

31/05 - 09/08

726,00 €

C

09/08 - 23/08

940,00 €

D

23/08 - 27/09

726,00 €

E

27/09 - 25/10

679,00 €

Soggiorno
domenica/domenica
check in dalle h. 14 /
check out entro h. 10
Supplementi per persona a notte
Vista mare € 10,00
Singola € 20,00
Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00
Riduzioni per persona a notte
Bambini 0/2 anni FREE nel letto
dei genitori (pasti al consumo)
3°/4° letto 2/12 anni -30%
3°/4° letto adulto -10%		
Note
Servizio spiaggia c/o lido Itaca (con
navetta ad orari prestabiliti) incluso dal
01/05 al 25/07 e dal 30/08 al 18/10
(€ 15,00 per camera al giorno dal 26/07
al 29/08).
Per soggiorni settimanali inclusa
1 escursione con visita dei vigneti e cena
nell’antico casale di Crateca (tranfer
obblig. € 7,00 per persona da pag.
in loco).
Terme interne convenzionate SSN.
Animali non ammessi.

La quota comprende
Cocktail di benvenuto. Utilizzo:
piscine esterne ed interne, SPA con
docce emozionali, minipiscine con
idromassaggio e sauna, terrazze solarium
attrezzate. Servizio spiaggia Lido Itaca
con navetta gratuita ad orari prestabiliti,
dal 01/05 al 25/07 e dal 30/08 al 18/10.
Serata con musica due volte a settimana.
Parcheggio gratuito non custodito.
Per soggiorni settimanali inclusa 1
escursione in campagna con visita dei
vigneti e cena nell’antico Casale “Cantine
di Crateca” (transfer per raggiungere il
vigneto obbligatorio € 7,00 per persona
con pagamento in loco). Assistenza Ischia
Red Carpet.

PREZZI PER PERSONA
Posizione: Nella centralissima Piazza Santa
Restituta, nel cuore dello shopping, a due passi
dal nuovo porticciolo turistico di Lacco Ameno e
a pochi minuti dal parco termale il Negombo.
Come si presenta: Una storica “casa ischitana”, si
compone di un corpo centrale “Reginella” e di
uno nel parco “Pignatiello”.
Sistemazione: Le 90 camere arredate in
modo sobrio ed elegante e dotate di tutti i
comfort, sono dislocate nei 2 corpi dell’hotel, si
distinguono nelle tipologie Standard, Comfort,
Superior e Suite.
Servizi: A disposizione hall, internet point, Wi-Fi,
piano bar, ascensore, sala giochi, sala meeting.
Piano bar tre volte a settimana. Navetta per
la spiaggia di San Montano a 400 mt ad orari
prestabiliti. Parcheggio incustodito. Animali
ammessi di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Due ristoranti propongono
una cucina tradizionale e regionale. A pranzo e
a cena, accanto ad un menù a scelta, buffet di
antipasti, verdure e insalate. Colazione a buffet.
Sun & Relax: Utilizzo del parco con cinque
piscine termali con acqua minerale con
idromassaggio e cascate, una kneipp, una
piscina coperta con idromassaggio e nuoto
controcorrente. Percorso vascolare, una grotta
ai vapori termali, solarium attrezzato con
ombrelloni, lettini e sdraio.
Terme & Benessere: Parco termale interno
con 5 piscine a diversa temperatura, una sauna
naturale, la palestra e il campo da tennis. Centro
benessere e termale convenzionato S.S.N.
Massaggi, cure per la riabilitazione e trattamenti
di bellezza a pagamento.

Tipologia camera

standard

comfort

superior

singola

Trattamento

HB (cena)

HB (cena)

HB (cena)

HB (cena)

Periodi

NOTTE

NOTTE

NOTTE

NOTTE

A

19/03 - 10/04

90,00 €

100,00 €

110,00 €

110,00 €

B

10/04 - 29/05
16/09 - 15/10

125,00 €

145,00 €

165,00 €

165,00 €

C

29/05 - 08/08
27/08 - 16/09 160,00 €
29/12 - 05/01/21

180,00 €

195,00 €

195,00 €

D

08/08 - 27/08

190,00 €

210,00 €

225,00 €

225,00 €

E

15/10 - 04/11
21/12 - 29/12

100,00 €

120,00 €

140,00 €

140,00 €

Soggiorno
min. 1 notte dal 19/03 al 09/04 e dal
25/10 al 21/12, min. 7 notti dal 08/08
al 22/08, min. 3 notti restanti periodi
check in dalle h. 14 /
check out entro h. 12
Supplementi per persona a notte
Pensione completa € 30,00
Doppia uso singola € 100,00
Da pagare in loco per notte
Galà di Ferragosto (obbligatorio): € 85,00
BB, € 70,00 in HB/FB per persona
Galà di San Silvestro (obbligatorio):
€ 85,00 in BB, € 70,00 in HB/FB
per persona.
Vigilia e Natale (obbligatorio): € 45,00
in BB, € 30,00 in HB/FB per persona
Riduzioni per persona a notte
Camera e prima colazione -€ 15,00
Bambino 0/2 anni gratis in culla o nel
letto dei genitori (pasti al consumo)
3°/4° letto 3/12 anni in comfort/superior
-60%
3°/4° letto adulto in comfort/superior
-20%
Offerte speciali
Prenota prima: -10% per prenotazioni
confermate entro 45 giorni prima
dell’arrivo
Special min. 3 notti: -15%, min. 3 notti
dal 19/03 al 09/04, dal 13/04 al 28/04 e
dal 16/09 al 28/12
Vacanza lunga: -15%, min. 7 notti escl. D

Note
Su richiesta possibilità di cucina senza
glutine ed attenta alle intolleranze
alimentari.
Ingresso con tariffa agevolata al parco
termale Negombo.
Servizio navetta gratuito ad orari pretailiti
per la baia di San Montano ed il parco
termale del Negombo.
Servizio Spiaggia “lido Itaca” sul corso a
ca. 200 m, in omaggio con ombrellone e
2 lettini per camera dal 01/05 al 18/10.
Animali (su richiesta, piccola taglia):
ammessi gratuitamente (escluse aree
comuni).
Terme interne convenzionate S.S.N.
La quota comprende
Cocktail di benvenuto, piano bar 3 volte
la settimana da metà aprile a metà
ottobre. Utilizzo: Parco Termale “Europeo
Club” con le seguenti piscine: Regno
di Nettuno (acqua di mare), Le Cascate
di Giove (acqua termale), Le Fontane
di Venere (acqua termale), Le sorgenti
di Apollo (acqua termale), il Sentiero
delle Ninfee (percorso Kneipp), piscina
coperta con idromassaggio e nuoto
contro corrente, solarium con lettino ed
ombrelloni. Servizio spiaggia Lido Itaca
dal 01/05 al 18/10. Zona relax, percorso
vascolare, angolo Fitness, grotta ai
vapori termali. Parcheggio privato ad
esaurimento posti.
Assistenza Ischia Red Carpet.

7 notti
a partire da

455€
LACCO AMENO aaaa

PARK HOTEL TERME MICHELANGELO
PREZZI PER PERSONA
Posizione: Sorge a Lacco Ameno, una delle zone
più suggestive di Ischia, a pochi minuti dal centro
e dal mare.
Come si presenta: L’elegante architettura
mediterranea, si sposa perfettamente con le
bellezze naturali che ci circondano, con una vista
mare davvero mozzafiato. Il vero Family & Spa
Hotel di Ischia.
Sistemazione: Le camere dotate di ogni comfort
tra Standard e Superior con balcone privato, Junior
suite con idromassaggio e ampi spazi. Grand Suite
Carmen, con terrazza con mini piscina privata e
Jacuzzi. Wellness Suite Claudia con bagno turco
privato.
Servizi: A disposizione portineria 24h, internet
point e Wi-fi gratuito, meeting room, sala lettura,
sala giochi, sala TV. Servizio navetta gratuito per
il paese e la spiaggia, parcheggio gratuito. Baby
sitter su richiesta.
Animazione: Tutti i giorni personale altamente
qualificato si prendere cura dei vostri bambini con
un ricco programma di attività e spettacoli.
Il Mini & Junior club dispone sia di un’area interna
ricca di giochi, libri per bambini, videogames,
cartoni animati e tanti altri giochi, sia di un enorme
parco giochi, immerso nel verde del giardino, con
gonfiabili, playgrounds, saltarelli, tappeti a molla e
altre mille occasioni di divertimento.
Ristoranti & Bar: Due ristoranti dove potrete
gustare una cucina molto curata con piatti tipici
della tradizione. Snack, bibite e cocktail sono
sempre disponibili presso i due bar dell’hotel.
Menu a scelta con servizio ai tavoli. Colazione a
buffet.
Sun & Relax: Utilizzo delle cinque piscine termali,
dotate di molti punti idromassaggio nonché di
cascate cervicali e panca gyser: due interne e tre
esterne con solarium attrezzato con lettini ed
ombrelloni.
Terme & Benessere: Centro termale
interno, convenzionato S.S.N. Moderna beauty
farm per trattamenti rigeneranti, antistress, estetici
e dimagranti. All’interno, percorso benessere con
sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso
kneipp e idromassaggi termali. Inoltre, ping-pong,
calcio balilla e tennis all’aperto nelle vicinanze.

Soggiorno
domenica/domenica
check in dalle h. 14 / check out entro h. 10
Supplementi per persona a notte
Pensione completa € 15,00
Vista mare (su tutte le tipologie) € 7,00
Junior suite € 20,00
Singola € 12,00
Da pagare in loco per notte
Tessera miniclub (obblig.) 3/12 anni
€ 10,00
Per le offerte con bambini gratis,
tessera club obbligatoria € 15,00
Culla (su richiesta) 0/3 anni € 20,00
Animali (su richiesta, piccola taglia) € 10,00
Riduzioni per persona a notte
Camera standard -€ 10,00
3°/4° letto letto 3/13 anni -50%
3°/4° letto letto 13/16 anni -30%
3°/4° letto adulto -10%
Offerte Speciali
Speciale Bambini (3/12 anni) gratis
dal 03/05 al 30/05, dal 02/06 al 07/06
e dal 06/09 al 25/10 (escl. tessera
club obbligatoria)

Tipologia camera

superior
balcone/
terrazzo

superior
balcone/
terrazzo

Trattamento

HB

FBB special

NOTTI

DOM/DOM

DOM/DOM

Periodi
A

10/04 - 13/04

3

285,00 €

_

B

24/04 - 26/04

2

215,00 €

_

C

26/04 - 01/05

5

250,00 €

_

D

01/05 - 03/05

2

215,00 €

_

E

03/05 - 17/05

3°/4° letto
fino a 12 anni gratis

7

500,00 €

490,00 €

17/05 - 24/05

3°/4° letto
fino a 12 anni gratis

7

24/05 - 30/05

3°/4° letto
fino a 12 anni gratis

6

G

24/05 - 31/05

3°/4° letto
fino a 12 anni gratis

H

30/05 - 02/06

I

02/06 - 07/06

L
M

F
G

N
O

500,00 €
358,00 €

590,00 €
_

7

_

620,00 €

3

285,00 €

_

5

358,00 €

_

07/06 - 12/07

7

643,00 €

_

12/07 - 09/08

7

713,00 €

_

3°/4° letto
fino a 12 anni gratis

09/08 - 16/08

7

16/08 - 23/08

P

23/08 - 30/08

Q

30/08 - 06/09

7

999,00 €
965,00 €

_
_

7

856,00 €

_

7

713,00 €

_

R

06/09 - 13/09

3°/4° letto
fino a 12 anni gratis

S

13/09 - 20/09

3°/4° letto
fino a 12 anni gratis

7

20/09 - 27/09

3°/4° letto
fino a 12 anni gratis

7

570,00 €

650,00 €

U

27/09 - 04/10

3°/4° letto
fino a 12 anni gratis

7

500,00 €

625,00 €

V

04/10 - 18/10

3°/4° letto
fino a 12 anni gratis

7

500,00 €

600,00 €

Z

18/10 - 25/10

3°/4° letto
fino a 12 anni gratis

7

500,00 €

455,00 €

T

Note
Quota infant (obblig.) 0/3 anni € 10,00 da
pagare in ADV.
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine
ed attenta alle intolleranze alimentari.
Spiaggetta c/o lido Itaca inclusa dal 01/05 al
25/07 e dal 30/08 al 18/10 (dal 26/07 al 29/08
€ 15,00 per camera al giorno)
Per Ferragosto potrebbe essere prevista una
serata di gala con supplemento da pagare
in loco.
Terme interne convenzionate SSN.
Pacchetto benessere “Coccole +
Spiaggia” (da confermare all’atto
della prenotazione)
Coccole in beautyfarm + spiaggia di San
Montano: 1 massaggio antistress +
1 massaggio total body + 1 massaggio agli
olii essenziali + 1 test specifico della pelle
+ 1 pulizia del viso con peeling e maschera
di fango + 1 solarium total body + servizio
spiaggia presso Baia di San Montano € 129,00
dal 03/05 al 06/06 e dal 07/09 al 04/10,
€ 169,00 dal 07/06 al 06/09.Pacchetto
benessere “Solo Spiaggia”

7

570,00 €

700,00 €

570,00 €

675,00 €

(da confermare all’atto della prenotazione)
Spiaggia di San Montano: servizio spiaggia
presso Baia di San Montano € 69,00 dal
07/06 al 06/09 per l’intero soggiorno, € 59,00
restanti periodi
La quota comprende
Cocktail di benvenuto. Spiaggetta “lido Itaca”
sul corso, in omaggio con ombrellone
e 2 lettini per camera dal 01/05 al 25/07
e dal 30/08 al 18/10. Utilizzo: 5 piscine
termali, percorso benessere con sauna, bagno
turco, docce emozionali e percorso kneipp,
idromassaggi termali, cascate cervicali, panca
geyser e palestra Tecnogym.
Serate danzanti con musica dal vivo.
Wi.Fi gratuito in tutto l’hotel.
Assistenza Ischia Red Carpet.

7 notti
a partire da

280€
LACCO AMENO aaaa

VILLA SVIZZERA HOTEL & THERMAL SPA
Posizione: Si trova sul lungomare di Lacco
Ameno e a 200 mt dal centro. Dista 800 mt. dalla
spiaggia di San Montano e dal Parco Termale
il Negombo. A pochi metri piccolo tratto di
spiaggia libera e attrezzata a pagamento.
Come si presenta: Nasce da una villa d’inizio
‘900, poi trasformata in albergo negli anni ‘40,
diventando così uno dei primi alberghi dell’isola.
L’Albergo Villa Svizzera è stato continuamente
rinnovato e si presenta oggi in tutta la sua
eleganza.
Sistemazione: Dispone di 81 camere tra Classic,
Comfort e Superior. Le camere dell’albergo sono
dislocate in tre “zone” in cui è suddiviso l’hotel:
La Villa Svizzera, Il Giardino delle Fonti e
La Colombaia, tutti i corpi sono molto vicini tra
loro. La maggior parte delle camere ha la vista
sul giardino, alcune Classic e le Superior hanno
la vista mare. La maggior parte delle camere
dispone di balcone o terrazzo.
Servizi: A disposizione Reception 24 ore,
Sala TV, Sala lettura, Connessione wi-fi
disponibile nella hall, parcheggio incustodito,
navetta da/per la spiaggia di San Montano e il
centro di Lacco Ameno.
Ristoranti & Bar: Il ristorante offre uno
splendido panorama di Lacco Ameno, propone
la cucina tipica della tradizione ischitana e
partenopea. Sempre presente, inoltre, un ricco
buffet di antipasti, verdure ed insalate. Servizio
al tavolo e menu
a scelta. Colazione a buffet.
Sun & Relax: Utilizzo delle piscine termale
interne ed esterne con idromassaggio, solarium
attrezzato con lettini ed ombrelloni per cure
elioterapiche.
Terme & Benessere: Stabilimento termale
convenzionato S.S.N., sulle antiche Terme
Capitello, con attrezzature moderne e funzionali
per trattamenti di purificazione e rigenerazione
della pelle del viso e del corpo, tonificazione,
rassodamento, relax, benessere.

PREZZI PER PERSONA

HOTEL

HOTEL + BUS

Tipologia camera

standard

standard

Trattamento

FBB (FB*)

FBB (FB*)

Periodi

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

05/04 - 19/04

€ 374,00

€ 484,00

B

19/04 - 26/04

€ 402,00

€ 512,00

C

26/04 - 10/05

€ 420,00

€ 530,00

D

10/05 - 24/05

€ 448,00

€ 558,00

E

24/05 - 07/06

€ 504,00

€ 614,00

F

07/06 - 21/06

*FB bevande escluse

€ 542,00

€ 652,00

G

21/06 - 05/07

*FB bevande escluse

€ 560,00

€ 670,00

H

05/07 - 19/07

*FB bevande escluse

€ 598,00

€ 708,00

I

19/07 - 09/08

*FB bevande escluse

€ 680,00

€ 790,00

L

09/08 - 16/08

*FB bevande escluse

€ 950,00

€ 1.060,00

M

16/08 - 23/08

*FB bevande escluse

€ 780,00

€ 890,00

N

23/08 - 30/08

*FB bevande escluse

€ 700,00

€ 810,00

O

30/08 - 13/09

€ 598,00

€ 708,00

P

13/09 - 27/09

€ 504,00

€ 614,00

Q

27/09 - 11/10

€ 420,00

€ 530,00

R

11/10 - 25/10

€ 355,00

€ 465,00

S

25/10 - 08/11

€ 280,00

€ 390,00

Soggiorno
settimanale
check in dalle h. 14 / check out entro h. 10
Supplementi per persona a notte
Singola € 18,00
Comfort € 6,00
Superior € 10,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/3 anni € 15,00 (pasti
al consumo)
Riduzioni per persona a notte
Bambino 0/3 anni gratis nel letto dei
genitori (pasti al consumo)
3° letto 3/12 anni -20%
3° letto adulto -10%
Offerte speciali
Bevande incluse ai pasti per soggiorni
di 14 notti in tutti i periodi		

Note
Su richiesta possibilità di cucina senza
glutine ed attenta alle intolleranze
alimentari.
Spiaggetta “lido Itaca” sul corso a
ca. 200 m, in omaggio con ombrellone
e 2 lettini per camera dal 01/05 al 18/10.
Galà di Ferragosto incluso.
Terme interne convenzionate SSN.
Animali (su richiesta di piccola taglia):
ammessi gratuitamente (escluse aree
comuni)
La quota comprende
Cocktail di benvenuto, colazione
al buffet e cena con menu a scelta,
2 serate danzanti a settimana, Wi-Fi
in tutta la struttura, servizio navetta
gratuito ad orari prestabiliti per la Baia
di San Montano dal 15/05 al 30/09,
ingresso alla piscina termale coperta
con idromassaggio, della piscina esterna
(riscaldata nei mesi invernali) e delle
terrazze giardino attrezzate. Spiaggetta
“lido Itaca” sul corso a ca. 200 m, in
omaggio con ombrellone e 2 lettini
per camera dal 01/05 al 18/10.
Parcheggio interno gratuito a posti
limitati. Assistenza Ischia Red Carpet.

7 notti
a partire da

7 notti
a partire da

364€

560€

FORIO aaaa

FORIO aaaa

SAN LORENZO HOTEL & THERMAL SPA

TRITONE HOTEL TERME RESORT & SPA

Posizione: Sorge a 55 metri sul livello del mare, sul
pendio occidentale che da Lacco Ameno conduce
a Forio d’Ischia. Dista 800 metri dal centro di Lacco
Ameno, ed è a circa 7 minuti a piedi dalla Baia di
San Montano.
Come si presenta: La struttura, composta da
un corpo centrale e da una palazzina nel parco
con altre camere, vanta stupendi panorami,
affacciandosi sia sul borgo di Lacco Ameno, sia
verso la bellissima spiaggia di San Montano, mentre
alle sue spalle domina lo scenario il Monte Epomeo.
Sistemazione: Dispone di 77 camere Standard,
Comfort e Superior, in stile mediterraneo, sobrie
e funzionali con vista sul giardino o parco interno
(Classic); più eleganti e confortevoli le Comfort e le
Superior che offrono anche la vista mare.
Servizi: A disposizione Reception 24 ore, Sala
riunioni, Sala lettura, Connessione wi-fi disponibile
nella hall, parcheggio incustodito, navetta da per la
spiaggia di San Montano e il centro di Lacco Ameno.
Ristoranti & Bar: Il ristorante offre un panorama
di indiscussa bellezza sul Golfo di Napoli, propone
la cucina tipica mediterranea ed internazionale
con servizio al tavolo e menu a scelta. Colazione
a buffet.
Sun & Relax: La grande piscina e la piccola piscina
esagonale scoperta con acqua di mare riscaldata,
tre piscine coperte di acqua dolce/marina con
idromassaggi, metodo kneipp e cascate d’acqua,
solarium panoramico attrezzato con lettini ed
ombrelloni. Bar a bordo piscina.
Terme & Benessere: Stabilimento termale
convenzionato S.S.N., dove si utilizzano i vapori
naturali radioattivi delle “Antiche Stufe di San
Lorenzo”, con possibilità di praticare tutti i
trattamenti di terapia termale. Inoltre, per coloro
che vogliono affiancare ai benefici terapeutici
delle terme, anche trattamenti estetici e massaggi,
il reparto benessere offre un’ampia scelta di
trattamenti e di pacchetti benessere.
Soggiorno
domenica/domenica
check in dalle h. 14 / check out entro h. 10
Supplementi per persona a notte
Singola € 18,00
Comfort vista mare € 17,00
Superior € 25.00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/3 anni € 15,00
(pasti al consumo)
Noleggio accappatorio € 12,00 per soggiorno
di 7 notti (€ 16,00 per 14 notti)
Riduzioni per persona a notte
Doppia uso singola -20% (su base doppia)
Bambino 0/3 anni gratis nel letto dei genitori
(pasti al consumo)
3°/4° letto 3/12 anni -20%
3°/4° letto adulto -10%
Offerte speciali
Bevande incluse ai pasti per soggiorni
di 14 notti in tutti i periodi
Sconto 10% su listino tariffe trattamenti
wellness & beauty (min. 3 trattamenti)

PREZZI PER
PERSONA

HOTEL

HOTEL +
BUS

HOTEL

Tipologia camera

classic

classic

classic

classic

Trattamento

FBB (FB*)

FBB (FB*)

FBB

FBB

Periodi

8 GG/7 NT

DOM/DOM

15 GG/14 NT DOM/DOM

A

11/04 - 19/04 8 notti

512,00 €

_

_

_

B

19/04 - 10/05

495,00 €

605,00 €

934,00 €

1.044,00 €

C

10/05 - 24/05

560,00 €

670,00 €

1.064,00 €

1.174,00 €

D

24/05 - 31/05

542,00 €

652,00 €

_

_

E

31/05 - 15/06

*FB bevande
579,00 €
escluse

689,00 €

1.120,00 €

1.230,00 €

F

15/06 - 29/06

*FB bevande
598,00 €
escluse

708,00 €

1.158,00 €

1.268,00 €

G

29/06 - 12/07

*FB bevande
616,00 €
escluse

726,00 €

1.195,00 €

1.305,00 €

H

12/07 - 26/07

*FB bevande
635,00 €
escluse

745,00 €

1.232,00 €

1.342,00 €

I

26/07 - 09/08

*FB bevande
700,00 €
escluse

810,00 €

1.360,00 €

1.470,00 €

L

09/08 - 23/08

*FB bevande
1.050,00 €
escluse

1.160,00 €

1.900,00 €

2.010,00 €

M

23/08 - 30/08

*FB bevande
750,00 €
escluse

860,00 €

_

_

N

30/08 - 13/09

654,00 €

764,00 €

1.270,00 €

1.380,00 €

O

13/09 - 27/09

616,00 €

726,00 €

1.232,00 €

1.342,00 €

P

27/09 - 11/10

542,00 €

652,00 €

1.083,00 €

1.193,00 €

Q

11/10 - 25/10

448,00 €

558,00 €

859,00 €

969,00 €

R

25/10 - 08/11

420,00 €

530,00 €

747,00 €

857,00 €

S

08/11 - 22/11

364,00 €

474,00 €

635,00 €

745,00 €

Note
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine
ed attenta alle intolleranze alimentari.
Spiaggetta “lido Itaca” sul corso, in omaggio con
ombrellone e 2 lettini per camera
dal 01/05 al 18/10.
Galà di Ferragosto incluso.
Terme interne convenzionate SSN.
Animali (su richiesta di piccola taglia):
ammessi gratuitamente.
Riduzioni ingresso Parco Termale del
Negombo.
Consulto medico obblig. per effettuare le
Stufe di San Lorenzo € 30,00 da pag. in loco
per coloro che non effettuano ciclo cure
termali.
La quota comprende
cocktail di benvenuto, colazione al buffet e
cena con menu a scelta, 2 serate pianobar a
settimana, Wi-Fi in tutta la struttura, servizio
navetta gratuito ad orari prestabiliti da/per
il centro pedonale di Lacco Ameno. Libero
accesso a: piscina termale coperta con cascata
(ca. 38°), piscina d’acqua dolce, calda e con

HOTEL +
BUS

idromassaggi e cromo terapia
(ca. 36° C), piscina esterna con possibilità
di nuoto con idromassaggi (temperata
fino a metà maggio e da metà ottobre
in poi, nei restanti periodi a temperatura
ambiente),della piscina Kneipp (caldo/freddo
total body ca. 38°/18° C), piscina esagonale
con idromassaggi (4/6 posti ca. 34°/36° C),
piscina con cascata d’acqua, temperata
(aprile/ottobre ca. 25°C) con ingresso alla
piscina termale coperta con idromassaggio,
della piscina esterna (riscaldata nei mesi
invernali). Spiaggetta “lido Itaca” sul corso,
in omaggio con ombrellone e 2 lettini per
camera dal 01/05 al 18/10.
Parcheggio interno gratuito, a posti limitati.
Assistenza Ischia Red Carpet.		
				
			

Posizione: inserito nella splendida baia
di San Francesco, sull’omonima spiaggia
di sabbia, dista dal centro, 2 km con una fermata
dell’autobus poco distante.
Come si presenta: avvolto dalla stupenda
cornice della Baia di San Francesco, direttamente
sulla spiaggia, si compone di vari corpi sparsi
nel parco.
Sistemazione: le camere con balcone o
terrazzo, tra Standard, Standard vista mare
laterale, Standard vista mare diretta. Nel parcogiardino, Superior vista parco e Superior vista
mare, completamente ristrutturate. Suite con
due ambienti separati. Sono tutte dotate dei
migliori comfort.
Servizi: disponibili hall/reception, ascensore nel
corpo centrale, sala TV-Sky, internet wireless, sala
lettura, parco e sala congressi. Animazione per
bambini dal 01/07 al 31/08. Piano bar due volte a
settimana, in Agosto tutti i giorni. Due parcheggi
incustoditi. Animali non ammessi.
Ristoranti & Bar: I due ristoranti di cui uno
centrale ed uno nel parco, con colazione a
buffet, menu a scelta con servizio ai tavoli, buffet
di insalate e contorni, ristorante/snack sulla
terrazza. Elegante bar con vista sulla baia.
Sun & Relax: a disposizione tre piscine termali
coperte con cascata cervicale ed idromassaggio,
sei piscine esterne di acqua dolce (in funzione
dal 01/05 al 30/09). Ampio solarium con
ombrelloni e lettini. Spiaggia privata di sabbia
gratuita (luglio ed agosto a pagamento) con
discesa diretta.
Terme, Benessere & Sport: Attrezzato Centro
Termale convenzionato S.S.N. e Beauty Farm
recentemente ristrutturato con tre piscine
termali coperte a temperature diverse con
idromassaggi, cascate cervicali e Whirpool,
idrobikes, bagno turco e percorso Kneipp, teli
mare. Palestra. A pagamento offre avanzate
tecniche curative: tecar terapia, fisioterapia,
varie tipologie di massaggi e inoltre solarium
U.V.A, doccia emozionale, bagno di ossigeno
kundamiri, LPG, pressoterapia, idromassaggio
matrimoniale in suite benessere.

PREZZI PER PERSONA

HOTEL

HOTEL + BUS

Tipologia camera

standard

standard

Trattamento

HB

Periodi

NOTTE

8 GG/ 7 NT

DOM/DOM

A

06/04 - 01/05
01/10 - 02/11

80,00 €

560,00 €

670,00 €

B

01/05 - 01/06

90,00 €

630,00 €

740,00 €

C

01/06 - 01/07
24/08 - 01/10

120,00 €

840,00 €

950,00 €

D

01/07 - 08/08

130,00 €

910,00 €

1.020,00 €

E

08/08 - 24/08

155,00 €

1.085,00 €

1.195,00 €

Soggiorno
min. 3 notti in A/B/C/D,
min. 7 notti in E
check in dalle h. 14 /
check out entro h. 10
Supplementi per persona a notte
Pensione conmpleta (disponibile dal
01/06) € 25,00
Week-end dal 01/07 al 02/08 soggiorni
venerdì-domenica (inclusa) € 10,00
Singola € 15,00
Vista mare laterale € 10,00
Vista mare diretta € 15,00
Suite € 10,00
Superior (disponibili dal 01/05) € 15,00
Superior vista mare (disponibili
dal 01/05) € 25,00
Doppia uso singola (tutte le tipologie)
€ 65,00
Da pagare in loco per notte
Costo 3° letto bambino 1/3 anni
€ 30,00 in mezza pensione,
€ 35,00 in pensione completa
Cenone di Ferragosto (obblig.):
€ 35,00 in HB, € 80,00 in BB per persona
Pasto extra € 35,00 | Noleggio
accappatoio € 3,00 | Late check out entro
(salvo disponibilità) € 70,00 per camera
Riduzioni per persona a notte
Camera e colazione -€ 15,00 in A/B,
-€ 20,00 in C/D/E
Bambini 0/1 anni gratis
(pasti al consumo)
3°/4° letto (4° letto solo in suite)
3/12 anni -30%
3°/4° letto (4° letto solo in suite)
adulto -10%

HB

Note
Camere superior e superior vista mare
disponibili dal 01/05.		
Mezza pensione nei mesi di aprile,
maggio ed ottobre effettuata solo a cena.
Pensione completa disponibile
dal 01/06 al 30/09.
Spiaggia (ombrellone e 2 lettini per
camera): gratis, secondo disponibilità
fino ad esaurimento e senza postazione
fissa (postazione fissa su prenotazione
€ 15,00 al giorno,
da pagare in loco).
7 piscine esterne di cui 3 nel corpo
principale disponibili dal 01/05
e 4 nel parco disponibili dal 01/06.
Animazione bambini nei mesi
di luglio ed agosto.
Per usufruire degli sconti bambino è
obbligatorio esibire un documento di
identità valido. In caso di età dubbia o
non correttamente documentata verrà
applicata la tariffa massima prevista.
Terme interne convenzionate SSN.
Parcheggio privato interno, gratuit.		
Animali non ammessi.		
La quota comprende
cocktail di benvenuto, Wi-Fi point, utilizzo
piscine interne ed esterne (secondo
periodo), solarium attrezzati, bagno turco,
percorso Kneipp e palestra. Spiaggia
(senza posto fisso e ad esaurimento
posti, altrimenti se con prenotazione
supplemento di € 15,00 al giorno).
Animazione bambini nei mesi di luglio
ed agosto. Teli mare, Wi-Fi e parcheggio.
Assistenza Ischia Red Carpet.		
				
			

7 notti
a partire da

7 notti
a partire da

349€

280€

FORIO aaaa

FORIO aaaa

NEW HOTEL PARCO DELLE AGAVI

HOTEL SAN FRANCESCO

Posizione: in una posizione davvero
invidiabile, si trova a circa 10 minuti a piedi
dal centro di Forio, ricco di vita e di storia. Le
spiagge sono nelle immediate vicinanze, vicino
le spiagge di San Francesco e della Chiaia.
Come si presenta: Le Agavi, è un Hotel per
famiglie, adatto ad una vacanza all’insegna
della tranquillità vivendo la bellezza
dell’incantevole borgo di Forio e dello
stupendo parco che avvolge l’albergo, assieme
alle piscine, lo rendono perfetto per trascorrere
una serena vacanza.
Sistemazione: L’Albergo dispone di 61
camere, dotate di bagno con doccia,
asciugacapelli, telefono, tv, Wi-Fi, cassaforte,
minibar, bollitore elettrico per thè/caffè, aria
condizionata e riscaldamento. Si suddividono
in classic; garden simili alle classic e circondate
dal giardino; comfort, con terrazzino privato ed
affaccio sul giardino; superior, con terrazzino
privato e doccia monocromatica.
Servizi: A disposizione Reception 24 ore, Sala
TV, Sala lettura, Connessione wi-fi gratuita
in tutte le aree, parcheggio incustodito, area
esterna attrezzata con giochi per bambini 4/10
anni. Un servizio di navetta gratuita è a vostra
disposizione per le spiagge, lo Stabilimento
termale e i principali Parchi.
Ristoranti & Bar: Il ristorante dell’Hotel si
trova al piano terra, l’ambiente è molto grande
e confortevole. La cucina è all’insegna della
tradizione ischitana e regionale, caratterizzata
da sapori semplici e molto genuini. Proprio
Sopra il ristorante si trova la Terrazza Bar,
dove la mattina vengono servite le colazioni.
Servizio al tavolo, buffet di insalate e verdure,
menu a scelta. Colazione a buffet.
Sun & Relax: Utilizzo delle piscine termali
interna ed esterna, solarium attrezzato con
lettini ed ombrelloni, giardino con zone
d’ombra.
Terme & Benessere: Trattamenti termali
e benessere presso un vicino stabilimento
convenzionato Asl, raggiungibile con servizio
navetta gratuito.

PREZZI PER PERSONA

HOTEL

HOTEL + BUS

Tipologia camera

standard

standard

Trattamento

HB

Periodi

4 GG/3 NT

HB
6 GG/5 NT

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

08/04 - 01/05

299,00 €

349,00 €

399,00 €

509,00 €

B

01/05 - 14/06

249,00 €

299,00 €

349,00 €

459,00 €

C

14/06 - 19/07

299,00 €

349,00 €

399,00 €

509,00 €

D

19/07 - 02/08

n.d.

449,00 €

499,00 €

609,00 €

E

02/08 - 09/08

n.d.

549,00 €

599,00 €

709,00 €

F

09/08 - 23/08

n.d.

850,00 €

950,00 €

1.060,00 €

G

23/08 - 06/09

n.d.

549,00 €

599,00 €

709,00 €

H

06/09 - 27/09

n.d.

449,00 €

499,00 €

609,00 €

I

27/09 - 25/10

299,00 €

349,00 €

399,00 €

509,00 €

Soggiorno
min. 5 notti in D/E/F/G/H, min. 3 notti
restanti periodi
check in dalle h. 14 /
check out entro h. 10
Supplementi per persona a notte
Pensione completa € 25,00
Garden € 5,00
Comfort € 10,00
Superior € 20,00
Doppia uso singola standard € 40,00
Singola € 20,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15,00 (pasti
al consumo)
Riduzioni per persona a notte
Bambino 0/2 anni gratis nel letto
dei genitori (pasti al consumo)
3° letto dai 2 anni in poi -50%
4° letto gratis
Note
Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00 da
pagare in ADV.
Su richiesta possibilità di cucina senza
glutine ed attenta alle intolleranze
alimentari.
Animali (su richiesta, piccola taglia):
ammessi gratuitamente (escluse aree
comuni).
Servizio spiaggia (su richiesta) € 15,00
per camera al giorno (navetta gratuita).

Servizio navetta da/per il centro
e la spiaggia ad orari prestabiliti
N° 1 ingresso c/o Parco Termale Poseidon
incluso per soggiorni dal 10/04 al 25/10
per persona.
Animazione per bambini da giugno
a settembre.
Terme esterne convenzionate SSN
con servizio navetta gratuito.
La quota comprende
Cocktail di benvenuto. Utilizzo: piscina
interna “Grotta Azzurra” (ca. 36° C) con
idromassaggio e cascata cervicale,
percorso benessere con 4 vasche jacuzzi
e con sauna finlandese, vasca jacuzzi,
piscina esterna “ Epomeo “, sauna, area
giochi per bambini, animazione per
bambini da giugno a settembre, solarium
attrezzato con lettini ed ombrelloni,
navetta ad orari prestabiliti da/per il
centro e la spiaggia, 1 serata Tutto Pizza a
settimana con menestrelli napoletani,
1 serata cabaret a settimana, 1 serata disco
a settimana, 1 pranzo tipico ischitano
a settimana, 1 Ingresso Parco Termale
Poseidon (nei periodi in cui il parco
termale è aperto). Parcheggio interno,
gratuito. Assistenza Ischia Red Carpet.

Descrizione: L’hotel San Francesco immerso
nei colori della vegetazione mediterranea, è
situato in una delle strade più belle di Forio,
un lungo viale costeggiato da alberi secolari, a
due passi dalla Spiaggia e dal centro del paese;
è la meta ideale per una vacanza all’insegna
del divertimento del benessere e lontana dallo
stress.
Come si presenta:
La sobrietà degli interni, l’ampia sala ristorante
e l’accogliente sala bar, le camere con
arredamento mediterraneo, il grande giardino
interno con alberi di alto fusto ed essenze
arboree, rendono l’hotel San Francesco la
soluzione perfetta per coloro i quali desiderano
un soggiorno speciale in un’atmosfera tranquilla
e raffinata.
Sun & Relax:
La grande piscina scoperta attrezzata con lettini
e sdraio con servizio snack, l’ampio solarium, la
sala health and beauty center, la piscina coperta
di acqua calda, la colazione all’aperto del
mattino, la professionalità del nostro personale,
la possibilità di praticare cure termali alle Terme
Belliazzi, trasformano una vacanza di sole e
di mare in un tuffo nel benessere e bellezza.
Completa l’offerta la cucina con piatti tipici e
prelibatezze della cultura culinaria italiana ed
internazionale.

PREZZI PER PERSONA

HOTEL

HOTEL + BUS HOTEL

HOTEL + BUS

Tipologia camera

standard

standard

comfort

comfort

Trattamento

HB

HB

HB

HB

Periodi

8 GG/7 NT

DOM/DOM

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

05/04 - 24/05

280,00 €

390,00 €

329,00 €

439,00 €

B

24/05 - 14/06

350,00 €

460,00 €

399,00 €

509,00 €

C

14/06 - 12/07

405,00 €

515,00 €

455,00 €

565,00 €

D

12/07 - 09/08

420,00 €

530,00 €

469,00 €

579,00 €

E

09/08 - 23/08

569,00 €

679,00 €

618,00 €

728,00 €

F

23/08 - 06/09

482,00 €

592,00 €

531,00 €

641,00 €

G

06/09 - 13/09

412,00 €

522,00 €

461,00 €

571,00 €

H

13/09 - 27/09

369,00 €

479,00 €

418,00 €

528,00 €

I

27/09 - 25/10

315,00 €

425,00 €

364,00 €

474,00 €

Soggiorno
settimanale
check in dalle h. 14 /
check out entro h. 10
Supplementi per persona a notte
Singola € 20,00
Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 18,00
Cucina senza glutine € 15,00 per persona
a pasto
Galà di Ferragosto (obblig.) € 40,00

Riduzioni per persona a notte
Bambino 0/2 anni gratis nel letto
dei genitori (pasti al consumo)
3°/4° letto 2/17 anni -30%
3°/4° letto adulto -20%
Note
Animali (su richiesta) ammessi
gratuitamente		
La quota comprende
cocktail di benvenuto. Utilizzo: piscina
interna ed esterna, solarium attrezzato
con ombrelloni e lettini.
Assistenza Ischia Red Carpet.		
				
			

7 notti
a partire da

7 notti
a partire da

399€

280€

FORIO aaaa

FORIO aaas

HOTEL ALBATROS

PARCO HOTEL TERME VILLA TERESA

Posizione: Dista 200 mt dalla spiaggia di “Cava
dell’ Isola” e sul lungomare che porta dal centro
storico e dal porto di Forio (1000 mt circa) alla
bellissima baia di Citara e ai meravigliosi giardini
termali Poseidon (1000 mt circa) famosi in tutto
il mondo.
Come si presenta: Delizioso albergo
panoramico in stile mediterraneo,
completamente ristrutturato, sorge in una
posizione unica, nella parte più soleggiata e
suggestiva dell’isola.
Sistemazione: Le camere completamente
rinnovate ed elegantemente arredate in stile
mediterraneo, complete di tutti i comfort:
servizi privati, Tv, telefono diretto, phon, aria
condizionata, cassaforte (a pagamento),
riscaldamento centralizzato,balcone o terrazzo
vista mare.
Servizi: Internet point, Wi-Fi nelle aree comuni
gratuito, SKY TV, sala TV, lettura e bar. Parcheggio
privato incustodito. Animali di piccola taglia
accettati a richiesta, ad esclusione delle aree
comuni. Per una maggiore prevenzione tutti gli
ambienti e le camere vengono periodicamente
sanificati con ozono, prodotto completamente
ecologico.
Ristoranti & Bar: La cucina particolarmente
apprezzata e curata offre le tipiche specialità
ischitane, nonché quelle nazionali ed
internazionali. La ricca e varia prima colazione
a buffet è servita nel ristorante climatizzato
con vista mare, cosi come la cena mentre il
pranzo viene servito al snack bar- ristorante
panoramicissimo esterno a bordo piscina
e da dove si gode di una vista mozzafiato.
Sun & Relax: 2 Piscine scoperte, di cui una
piccola riscaldata, con idromassaggi e cascate
terapeutiche, solarium-prato attrezzato con
lettini sdraio ed ombrelloni.
Terme & Benessere: Possibilità di effettuare
trattamenti termali e di bellezza nei vicini
stabilimenti convenzionati S.S.N.
(a 150 mt. ca.). 6 notti HB
a partire da 175€ con oli essenziali, ai sali marini,
anticellulite e rigenerante.

PREZZI PER PERSONA

HOTEL

HOTEL + BUS

Tipologia camera

standard

standard

Trattamento

HB

HB

Periodi

4 GG/3 NT

A

08/04 - 01/05

299,00 €

6 GG/5 NT
349,00 €

8 GG/7 NT
399,00 €

DOM/DOM
509,00 €

B

01/05 - 14/06

249,00 €

299,00 €

349,00 €

459,00 €

C

14/06 - 19/07

299,00 €

349,00 €

399,00 €

509,00 €

D

19/07 - 02/08

n.d.

449,00 €

499,00 €

609,00 €

E

02/08 - 09/08

n.d.

549,00 €

599,00 €

709,00 €

F

09/08 - 23/08

n.d.

850,00 €

950,00 €

1.060,00 €

G

23/08 - 06/09

n.d.

549,00 €

599,00 €

709,00 €

H

06/09 - 27/09

n.d.

449,00 €

499,00 €

609,00 €

I

27/09 - 25/10

299,00 €

349,00 €

399,00 €

509,00 €

Soggiorno
min. 5 notti in D/E/F/G/H,
min. 3 notti restanti periodi
check in dalle h. 14 /
check out entro h. 10
Supplementi per persona a notte
Pensione completa € 25,00
Superior € 10,00
Doppia uso singola standard € 40,00
Singola € 20,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15,00
(pasti al consumo)
Animali (su richiesta, piccola taglia):
€ 20,00 (escluse aree comuni)

Riduzioni per persona a notte
Bambino 0/2 anni gratis nel letto
dei genitori (pasti al consumo)
3° letto dai 2 anni in poi -50%
4° letto gratis
Note
Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00
da pagare in ADV
Su richiesta possibilità di cucina senza
glutine ed attenta alle intolleranze
alimentari
La quota comprende
Cocktail di benvenuto. Utilizzo delle 2
piscine scoperte con idromassaggio e
cascata, solarium attrezzato con lettini,
sdraio ed ombrelloni. Parcheggio esterno
fronte hotel. Assistenza Ischia Red Carpet.

Posizione: In località Cuotto in prossimità della
famosa Baia di Citara e a 2 km dal centro.
Come si presenta: Circondata dalla classica
vegetazione mediterranea la struttura si divide
in tre corpi con una magnifica vista sulla Baia
di Citara.
Sistemazione: Le 80 camere tra Standard vista
giardino o monte, Vista Mare e Superior vista
mare frontale, tutte con balcone, servizi con
doccia e phon, TV, telefono, aria condizionata
(dal 15/06 al 15/09 a pagamento). Frigobar e
TV-Sat in Superior.
Servizi: A disposizione degli ospiti hall,
cassaforte alla reception, internet point,
Wi-Fi, ascensore in corpo centrale, sala TV-Sat.
Pianobar una volta a settimana. Navetta da/
per la spiaggia di Citara ad orari prestabiliti.
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di
piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Colazione a buffet, ristorante
offre una cucina casereccia, menu a scelta,
servizio al tavolo e buffet di verdure. Cena di
gala una volta a settimana. Bar con terrazzo sulla
piscina.
Sun & Relax: Due piscine termali di cui
una coperta con ingresso esterno, solarium
attrezzato con ombrelloni e sdraio.
Terme & Benessere: Per chi vuole conciliare
vacanza e cure termali, a vostra disposizione
centro termale Spa “Venus”, convenzionato S.S.N.
per fanghi e bagni.

PREZZI PER PERSONA

HOTEL

HOTEL + BUS

Tipologia camera

standard

standard

Trattamento

FBB (FB*)

FBB (FB*)

Periodi

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

22/03 - 10/04

299,00 €

409,00 €

B

10/04 - 03/05

439,00 €

549,00 €

C

03/05 - 24/05

374,00 €

484,00 €

D

24/05 - 28/06

448,00 €

558,00 €

E

28/06 - 02/08

467,00 €

577,00 €

F

02/08 - 23/08

700,00 €

810,00 €

G

23/08 - 27/09

486,00 €

596,00 €

H

27/09 - 18/10

374,00 €

484,00 €

I

18/10 - 01/11

299,00 €

409,00 €

L

01/11 - 15/11

280,00 €

390,00 €

*FB bevande escluse

Soggiorno
settimanale
check in dalle h. 14 /
check out entro entro h. 10
Supplementi per persona a notte
Singola € 15,00
Vista mare diretta € 8,00
Superior vista mare € 16,00
Supplemento Ferragosto (obblig.) € 30,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/3 anni € 10,00
Aria condizionata € 8,00 (per camera)
Riduzioni per persona a notte
Bambino 0/3 anni gratis nel letto
dei genitori (pasti al consumo)
3° letto 3/12 anni -50%
4° letto 3/12 anni -35%
3°/4° letto adulto -15%

Note
Terme interne convenzionate SSN
* Bevande escluse dal 02/08 al 22/08
Animali (su richiesta, piccola taglia)
ammessi gratuitamente		
La quota comprende
Cocktail di benvenuto, trattamento
di pensione completa incluso bevande
(bevande escluse dal 02/08 al 22/08),
1 serata di gala a settimana, 1 serata
danzante a settimana, acqua Gym
2 volte a settimana, utilizzo piscine,
solarium attrezzato con lettino e
ombrelloni, zona relax.
Assistenza Ischia Red Carpet.

CONTRATTO DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI

ISCHIA
LA QUALITÀ
PER TUTTI

Legenda
Trattamento
BB
camera e colazione
HB
mezza pensione
HBB
mezza pensione bevande incluse ai pasti
FB
pensione completa
FBB
pensione completa bevande incluse ai pasti

Servizio
Assistenza

Vacanze
eco-sostenibili

DEFINIZIONI
Cliente: soggetto che prenota ed acquista il pacchetto turistico, anche tramite intermediario,
(es.: parente, capo famiglia o capo comitiva, etc.). Turista o Partecipante: persona che
partecipa al viaggio/vacanza acquistata dal Cliente. Intermediario o Venditore: il soggetto
che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare
pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 1 verso un corrispettivo forfetario.
Organizzazione: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario,
a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al
seguente art. 1 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la
possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione.
1. PREMESSA NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Il Turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi degli
art.35 e 36 del D.Lgs 79/2011. La nozione di pacchetto turistico (art.34 D.lgs 79/2011 – Codice
del Turismo) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, le crociere
turistiche ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla combinazione – da chiunque ed in
qualunque modo realizzata – di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed
offerti in vendita ad un prezzo forfettario: a) trasporto b) alloggio c) servizi turistici non accessori
al trasporto o all’alloggio che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico, per la
soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista.
2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti
condizioni generali, anche dalle indicazioni contenute nella documentazione di viaggio
consegnata al Cliente. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale sia estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni in quanto applicabili, della
L.27/12/1997 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 e del D.Lgs 79/2011 – Codice
del Turismo.
3. INFORMAZIONE AL TURISTA – SCHEDA TECNICA
L’organizzazione (Sunlux viaggi) ha l’obbligo di realizzare in catalogo o fuori catalogo – anche
mediante supporto elettronico o telematico – una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori
minimi da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
1. estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore, o se applicabile la D.I.A. o
S.C.I.A dell’organizzatore. 2. estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile. 3. periodo
di validità del catalogo o del programma fuori catalogo. 4. cambio valutario di riferimento ai
fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore (art.40 Cod.Tur) 5. modalità e condizioni di
sostituzione del viaggiatore (art. 39 Cod. Tur). Le condizioni, regole e informazioni contenute
nella scheda tecnica riportata in calce alle presenti condizioni generali costituiscono parte
integrante delle condizioni medesime.
4. PRENOTAZIONI – Proposta/Conferma di acquisto del pacchetto turistico
La Proposta di prenotazione potrà effettuarsi solo in seguito all’ accettazione da parte del
Cliente delle presenti condizioni generali di contratto. Il modello di Proposta/Conferma
acquisto pacchetto turistico verrà inviato al Cliente direttamente o presso l’Agenzia di viaggio
venditrice tramite e-mail o fax. L’accettazione della Proposta/Conferma si intende perfezionata,
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma a seguito di avvenuto pagamento del Cliente, anche a mezzo telefonico o
di e-mail al cliente o all’Agenzia di viaggio venditrice/intermediaria. Le indicazioni relative al
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 D.Lgs 79/2011 – Codice del Turismo, in tempo
utile prima dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
Ai sensi dell’art 36 D.Lgs 79/2011, all’atto dell’accettazione della Proposta commerciale,
il Cliente provvederà a versare il 25% dell’importo complessivo come acconto del pacchetto
acquistato. Il saldo si effettuerà successivamente in base alla data di prenotazione e comunque
entro i 30 gg. precedenti alla data di partenza. Nello specifico: per prenotazioni effettuate a
meno di 30 giorni e fino a 7 giorni dalla data di partenza, il saldo deve pervenire entro il primo
giorno lavorativo successivo alla data di prenotazione stessa. Per prenotazioni a meno di 7
giorni dalla data di partenza, il saldo deve pervenire entro lo stesso giorno di prenotazione. Il
computo delle giornate è da riferirsi al calendario. Il mancato pagamento delle somme di cui
sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto del contratto con applicazione della penale nella misura
indicata nella SCHEDA TECNICA al paragrafo Penali Annullamento.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nella Proposta/Conferma di pacchetto turistico,
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
I prezzi di acquisto del pacchetto turistico potranno subire delle variazioni al rialzo fino a 20
giorni prima della partenza, qualora successivamente alla stipula del contratto intervengano
delle variazioni nelle seguenti voci: – variazione del costo del trasporto, incluso il costo del
carburante. – variazione di diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti o negli aeroporti. – variazione del
tasso di cambio applicato. Per il calcolo di tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed
ai costi di cui sopra in vigore alla data indicata nella scheda tecnica, ovvero agli aggiornamenti
comunicati successivamente alla stampa del presente catalogo, ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del
pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o
programma fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CLIENTE
Il Cliente può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10% del valore
dell’intero pacchetto turistico. – modifica in modo significativo di uno o più elementi del
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettato dal Cliente. Nei casi di cui sopra, il
Cliente ha alternativamente diritto: – ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo; – alla
restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta (al netto della booking fee, laddove la
modifica sia stata necessitata da situazioni di forza maggiore o caso fortuito). Tale restituzione
dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta
di rimborso. Il Cliente dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione (di accettare
la modifica o di recedere), entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l’avviso di aumento di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al Cliente che receda
dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi precedentemente elencate, sarà
addebitata indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5 e oltre alla booking
fee, la penale nella misura indicata nella SCHEDA TECNICA al paragrafo Penali Annullamento.
Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme verranno concordate di volta in volta al momento
della firma del contratto.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso al Cliente, mediante
forma scritta, indicando il tipo di modifica e la variazione di prezzo che ne consegue. Tali
comunicazioni verranno effettuate in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. Ove non accetti
la modifica, il Cliente potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già
pagata (al netto della booking fee, nel caso la modifica sia stata necessitata da situazioni di
forza maggiore o caso fortuito) o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo
proposto, così come formulato nel precedente art.7. Il Cliente può esercitare i diritti sopra previsti
anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore
e caso fortuito relativi al pacchetto turistico acquistato. In quest’ultimo caso (annullamento
per forza maggiore o caso fortuito, o rimpatrio dovuto ai medesimi casi), laddove il Cliente
decida di riacquisire la somma già pagata il rimborso avverrà al netto della booking fee. Ai sensi
dell’art.42 del D.Lgs 79/2011 nel caso in cui il pacchetto turistico venga cancellato prima della
partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del Cliente, questi ha diritto di usufruire
di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo
o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del
prezzo, oppure gli verrà rimborsata – entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o
della cancellazione – la somma di denaro già corrisposta (al netto della booking fee, nel caso la
modifica sia stata necessitata da situazioni di forza maggiore o caso fortuito).
8 BIS. MODIFICA PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL CLIENTE
Le modifiche richieste dal Cliente a prenotazioni già effettuate come: modifica di data,
destinazione struttura alberghiera – possono, in aggiunta ad eventuali supplementi di prezzo
che saranno comunicati al momento della richiesta di modifica, comportare l’applicazione dei
seguenti “costi di variazione”: – Fino al 30° giorno di calendario prima della partenza 25 euro
per persona – Dal 29° al 20° giorno di calendario il 5% della quota base (esclusa la booking fee,
gli oneri e le eventuali assicurazioni facoltative). – Dal 19° al 10° giorno di calendario il 20%
della quota base (esclusa la booking fee, gli oneri e le eventuali assicurazioni facoltative). – Dal
9° al 4° giorno di calendario il 40% della quota base (esclusa la booking fee, gli oneri e le
eventuali assicurazioni facoltative). – Dal 3° al giorno di calendario prima della partenza il
100% della quota base (esclusa la booking fee, gli oneri e le eventuali assicurazioni facoltative).
– Per quanto riguarda invece un cambio di nome, il Cliente dovrà fare riferimento alle modalità
previste dall’art.10. Per tutti i pacchetti organizzati con voli di linea, ogni modifica sarà soggetta
a penali, in base alle disposizioni di ogni singola compagnia aerea.
ATTENZIONE:
1) la diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come
“annullamento parziale” (vedi quindi art.7 recesso del consumatore); 2) per destinazione
si intende non lo stato ma la località di soggiorno, in quanto a volte vi possono essere
destinazioni diverse all’interno del medesimo stato; 3) in caso di più modifiche richieste
contemporaneamente, verrà applicata solo il costo di variazione di più alto importo.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Ai sensi dell’art. 41 2° comma del D.lgs 79/2011, qualora dopo la partenza l’organizzatore si
trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per un fatto proprio del Turista,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del Cliente. Qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, l’Organizzatore del viaggio dovrà rimborsare il Cliente in
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti essere possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal Cliente/Turista per seri e
giustificati motivi, l’Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate, fino al momento del rientro anticipato. Laddove l’impossibilità di fornire una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto dipenda da caso fortuito o forza maggiore, dal
rimborso sarà esclusa la “booking fee”.
10. SOSTITUZIONI
Ai sensi dell’art 39 del D.lgs 79/2011, Il Cliente/Turista potrà sostituire a sé un terzo
a condizione che: a)l’organizzatore ne sia informato per iscritto prima della data fissata per
la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario. b)
il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari. In ogni caso verrà applicato un costo di
variazione di 50 euro per il cambio del nome di ogni Turista avvenuto e comunicato a meno
di 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza. Il Cliente Cedente ed il Cliente
Cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti dell’Organizzatore al pagamento del

prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione. L’Organizzatore fa presente
che, per talune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti
la modifica del nominativo del Cliente/Turista, anche se effettuata entro il termine di cui al
precedente punto a). L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione
sarà tempestivamente comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate non appena
appresa dal fornitore.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido
per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro
inadempienza alle sopra indicate obbligazioni. L’organizzatore che abbia risarcito il Cliente per
fatti derivanti da inadempienze di terzi, sarà surrogato in tutti i diritti ed azioni di quest’ultimo
verso i terzi responsabili, inoltre il Cliente dovrà fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio di tale diritto di surroga e sarà
considerato responsabile diretto, nei confronti dell’Organizzatore, del pregiudizio arrecato
al diritto di surroga. Il Cliente comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione delle strutture alberghiere, fornita mediante catalogo o altro materiale
pubblicitario, è quella espressa a seguito delle formali indicazioni delle autorità competenti del
paese in cui il servizio è erogato cosi come esplicitato dall’art. 38 comma b del D.legs 79/2011.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi,
anche membri della UE, cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire
in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Cliente.
13. REGIME DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al Turista a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che l’evento sia derivato da
fatto del Turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee nella fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere. L’Intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio,
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario
e comunque nei limiti per tali responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia. Si sottolinea
che è compito del Cliente verificare documenti e/o visti necessari per visitare il paese scelto
per la vacanza nonché trasmettere ai Partecipanti i contenuti delle presenti condizioni di
vendita di loro interesse.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli art. 44, 45 e 47 del Codice del Turismo ed i relativi termini di
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti previsti dalle
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico nonché dagli art. 1783 e 1784 del codice civile.
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Turista imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalle
rispettive responsabilità (art.13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto
è imputabile al Cliente/Turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Cliente anche ai fini di
cui all’art. 1227 codice civile, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché
l’Organizzatore, il suo Rappresentante locale o l’Accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio; in caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il
Cliente/Turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto
ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data di rientro nel luogo di partenza. Per ogni ulteriore informazione trova applicazione il
dettato previsto dall’art.49 del D.Lgs 79/2011 (Codice del Turismo).
17. ASSICURAZIONE
Oltre alla copertura assicurativa RC, si consiglia comunque, per una maggior tutela del Turista,
la sottoscrizione di polizze assicurative facoltative ulteriori.
L’Organizzatore non sarà responsabile delle conseguenze di eventuali inadempienze del Turista
agli obblighi previsti a suo carico per l’esercizio dei diritti derivanti dalla polizza.
18. GARANZIE IN CASO DI FALLIMENTO O INSOLVENZA (Art.50 Cod. Tur.)
IL SOGGETTO GIURIDICO PROPONENTE dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui
all’Art.50 D.Lgs. 79/2011 - Codice del Turismo - e successive modifiche in quanto socio del
Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. (sede legale: Via Larga 6 - 20121 Milano, P.IVA: 09566380961
www.fondovacanzefelici.it) società costituita al preciso scopo di permettere ai propri soci di
ottemperare alla suddetta normativa. I Clienti potranno godere delle tutele riservate loro dalla
normativa in caso di insolvenza o fallimento del fornitore, consistenti nel rimborso del prezzo
versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel rientro dall’estero in tutti quei casi previsti
dalla normativa citata. Numero iscrizione al fondo vacanze felici 1065.
19. TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AL
CLIENTE/TURISTA (Interessato) – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo
Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 (“GDPR”).
Il soggetto che prenota ed acquista il pacchetto turistico (sia esso Agenzia o altro intermediario
quale ad esempio, capo comitiva o capo famiglia), al fine di garantire la piena utilizzabilità
dei dati personali da Lui forniti, dovrà comunicare i contenuti delle presenti condizioni
generali (in particolare del presente punto) a tutti i partecipanti alla vacanza (es.: propri
accompagnatori) ed acquisire dagli stessi le autorizzazioni a Lui necessarie per gestire i
rapporti con Sunlux viaggi di Ischia hotels Broker srl. Premesso ciò, di seguito sono riportati gli
elementi principali che caratterizzano i trattamenti di dati personali effettuati da Sunlux viaggi
di Ischia hotels Broker srl.
QUALI DATI VENGONO TRATTATI
– dati forniti direttamente dal CLIENTE (soggetto che prenota ed acquista il pacchetto turistico),
anche relativamente ai propri accompagnatori, direttamente o per tramite di soggetti da
egli autorizzati, – dati relativi ai servizi richiesti o utilizzati – dati che si originano nel corso
del viaggio o della permanenza nelle strutture ricettive che, in assenza di un consenso o
di altri fattori legittimanti, vengono conservati solo per il tempo necessario a garantire il
miglior servizio
PERCHÈ VENGONO TRATTATI I DATI
I dati personali raccolti sono indispensabili al fine dell’adempimento del contratto e del
conferimento dei servizi richiesti dal Cliente e potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a) soddisfare le richieste del Cliente e dei suoi accompagnatori, garantendogli la dovuta
assistenza e servizi attenti e personalizzati b) adempiere ad obblighi contrattuali e di natura
contabile e fiscale e derivanti da leggi, norme e regolamenti c) far valere o difendere un diritto;
e)gestione anagrafiche, indirizzari e calcoli statistici, si fa, inoltre, presente che salvo diverso
avviso dell’interessato, i recapiti forniti (telefonici, indirizzi postali e di posta elettronica)
potranno essere utilizzati per rilevare il grado di soddisfazione della clientela, per l’invio di
comunicazioni di cortesia e/o di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli
richiesti, resta inteso che l’interessato avrà facoltà di opporsi in ogni momento a questo
trattamento.
COME VENGONO TRATTATI I DATI
In relazione alle summenzionate finalità i trattamenti dei dati personali potranno avvenire con
strumenti cartacei, informatici e telematici scelti secondo criteri di funzionalità, sicurezza,
efficacia e rapidità. Sempre garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza
rispetto alle finalità sopra descritte.
DA CHI POSSONO ESSERE TRATTATI
I dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:
personale della Sunlux viaggi, coinvolto nelle attività di web Marketing, Vendita,
Organizzazione e gestione pacchetto turistico e Customer Care, addetti all’amministrazione e
personale preposto alla manutenzione e gestione dei sistemi informatici, Soggetti (Società /
professionisti), collegati o meno a Sunlux viaggi, che forniscono servizi per finalità ausiliare alla
gestione, esecuzione e conclusione del rapporto disciplinato dalle presenti condizioni Generali,
nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti quali: adempimenti fiscali, contabili,
doganali, gestione vendite, gestione sistemi informativi, servizi finanziari, recupero del credito,
sempre e solo nei limiti di quanto effettivamente necessario ad espletare le proprie funzioni.
A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali potranno essere comunicati o resi disponibili: a soggetti che possono accedere
ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti
previsti da tali norme; ad altri Soggetti (Società /professionisti) che forniscono servizi, in qualità
di autonomi titolari, per finalità ausiliare alla gestione, esecuzione e conclusione del rapporto
disciplinato dalle presenti condizioni Generali, alle Autorità e Uffici pubblici italiani o stranieri
quando imposto da specifiche normative; tali comunicazioni potranno essere dirette all’estero,
sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea verso i Paesi di transito o destinazione del
Turista. Naturalmente tutte le comunicazioni sono limitate ai soli dati necessari all’Ente/
ufficio destinatario (che resterà autonomo Titolare per tutti i trattamenti conseguenti) per
l’espletamento dei propri compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione
stessa. Infine, dati sul viaggio potranno essere comunicati, con l’autorizzazione del Cliente, ai
familiari che avessero necessità di rintracciarLo.
DIFFUSIONE
I dati personali non verranno diffusi.
QUANDO È OBBLIGATORIO COMUNICARE I PROPRI DATI
I dati personali la cui comunicazione sia obbligatoria per l’acquisto del pacchetto turistico e per
la successiva gestione del contratto, nonché per l’erogazione dei servizi richiesti dal Cliente/
Turista, saranno opportunamente indicati sui form o sulla modulistica messa a disposizione del
Cliente/Turista stesso. È invece facoltativa la comunicazione degli altri dati, non direttamente
attinenti ad obblighi contrattuali ma funzionali al perseguimento delle finalità sopra citate,
in assenza dei quali, non ci saranno conseguenze salvo l’impossibilità di gestire al meglio
il rapporto con il Cliente/Turista. Ove le caratteristiche del trattamento o la natura dei dati
trattati lo rendessero necessario, verrà richiesto uno specifico consenso, che in taluni casi (es.
per il trattamento di dati sensibili comunicati dal Cliente) potrebbe essere indispensabile per
soddisfare le richieste del Cliente o dei suoi eventuali accompagnatori. Titolare del trattamento è
Sunlux viaggi di Ischia Hotels Broker srl, con sede legale in Corso Angelo Rizzoli 32 80076 Lacco Ameno.
A CHI È POSSIBILE RIVOLGERSI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 (ottenere
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione
in forma intelligibile, ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali e conferma dei
contenuti dell’informativa, ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge) contattando il Responsabile
all’uopo nominato di Sunlux viaggi per tramite dell’indirizzo mail: privacy@sunluxviaggi.
com – o del numero telefonico 081.986096 specificando all’operatore la natura della richiesta
o del problema evidenziato.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I Contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art da 17 a 23; art da 24 a
31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione,
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto
di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto
di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4; art. 5 art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11;
art.15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione
dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore viaggio ecc..) va pertanto intesa
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno, ecc..).
C) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 16 DELLA L. 269/98
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
INFORMAZIONI GENERALI – SCHEDA TECNICA
(ex art. 3 parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote si intendono per persona su base giornaliera e/o settimanale.
Per ogni hotel sono riportate le quote, salvo diversa indicazione, per persona in camera doppia
occupata da due persone; per gli appartamenti le quote sono per persona e relative al numero
degli occupanti specificato. Per calcolare il prezzo della vacanza è sufficiente ricercare nella
tabella prezzi il periodo in cui è compresa la data di partenza, individuando così la relativa quota
di partecipazione. Gli eventuali supplementi, ad esempio, per la sistemazione in camera singola,
per la mezza pensione, per la pensione completa o per all inclusive, sono indicati nelle tabelle
prezzi pubblicate in catalogo, per persona a notte. Le quote di partecipazione comprendono:
Quota base, che include:
– Sistemazione e trattamento come indicato per ogni struttura (in taluni casi, pur essendo
previsto il servizio in pensione completa, il primo o l’ultimo pasto non saranno consumati per
ragioni operative, a causa dell’orario di arrivo o di partenza dei turisti; in tal caso l’albergo non
concede rimborso). Oneri, che includono:
– Costi Accessori (Assistenza di personale specializzato in destinazione;
Polizza assicurativa base per Spese Mediche/ Bagaglio ed Assistenza.)
– Le quote di partecipazione NON comprendono, salvo diversamente specificato:
–Tasse di soggiorno, ove prevista. – Tasse locali, dove specificato.
– I pasti non espressamente indicati nel programma di viaggio. – Mance ed extra in genere.
– Eventuali polizze assicurative accessorie/facoltative (Ritardo Volo, Annullamento Viaggio,
Integrazione Spese Mediche). – Booking Fee per ciascun partecipante (con l’eccezione dei
bambini fino a 2 anni compiuti) – Tutto quanto non espressamente menzionato nel paragrafo
precedente “Le quote comprendono”.
ALBERGHI
La categoria dell’albergo si riferisce alla classificazione ufficiale del Paese di appartenenza. Le
quote pubblicate si riferiscono alla sistemazione in camera con due letti gemelli separati o;
segnaliamo che, in alcune strutture, le camere triple o quadruple possono essere camere doppie
con letti aggiunti; questi ultimi potrebbero essere anche più piccoli dei letti normali, oppure dei
divani letto. Le camere singole sono soggette quindi a supplemento.In alcuni casi potrebbero
risultare piccole e non particolarmente ben posizionate. Le convenzioni internazionali
determinano che le camere siano messe a disposizione del cliente a partire dalle ore 14:00
e vadano liberate entro le ore 12:00 (indipendentemente dall’orario di partenza del turista).
L’utilizzo delle camere oltre le ore 12:00 è esclusivamente a discrezione e su disponibilità
dell’albergo che può riservarsi il diritto di addebitare un supplemento. Le richieste di camere con
particolari requisiti (vicine, matrimoniali, comunicanti, ecc...) dovranno essere fatte al momento
della prenotazione, ma verranno trattate esclusivamente come segnalazioni non vincolanti che
l’Hotel potrà soddisfare o meno secondo disponibilità al momento in albergo; non possono
quindi essere garantite.
N.B:
– Le quote per le sistemazioni in appartamenti comprendono il servizio di pulizia (alcuni giorni
a settimana), il cambio di lenzuola, di asciugamani, ed ogni altra spesa come il consumo di
energia elettrica, ecc, e non comprendono la pulizia dell’angolo cottura. – L’organizzatore non
può garantire la presenza, per le sistemazioni in appartamenti, dell’angolo uso cottura. – Le
immagini riprodotte in catalogo, sono esempi puramente indicativi e non rappresentano
necessariamente la sistemazione prenotata. – Le camere singole, triple e family sono soggette
a disponibilità limitata.
RIPROTEZIONI ED OVERBOOKING ALBERGHIERO
Nell’eventualità che per qualsiasi motivo, non imputabile a Sunlux viaggi, le società alberghiere
all’arrivo del cliente non possano garantire la sistemazione alberghiera regolarmente prenotata
e confermata in precedenza, le stesse società alberghiere dovranno provvedere a riproteggere i
clienti con una sistemazione (da intendersi come la sostituzione di un albergo e la differente
tipologia di camera) adeguata di classe uguale o superiore a quella originariamente prevista
anche in strutture non presenti nel catalogo/sito web di Sunlux viaggi. Il corrispondente Sunlux
viaggi in loco sarà presente e disponibile nei confronti del cliente per risolvere nel minor tempo
possibile l’eventuale disservizio.
SERVIZI
Nelle spiagge, laddove sia inclusa nel pacchetto, sono normalmente presenti stabilimenti
balneari indipendenti dagli hotel, pertanto le attività e l’uso dei servizi alla spiaggia sono
sempre a pagamento, salvo dove diversamente indicato. Le attività e l’uso dei servizi alla
piscina, televisore, telefono, cassette di sicurezza, minibar, sono fruibili secondo le modalità
indicate nei testi alberghieri.
TRATTAMENTO
Il trattamento è da considerarsi come da descrizione programma. I pasti, se non comunicato
diversamente, vanno consumati al ristorante principale dell’hotel. Per mezza pensione si
intendono 7 colazioni e 7 cene, per la completa anche 7 pranzi. Non sono previsti rimborsi
per pasti non consumati durante il soggiorno a causa di variazione di operativi di partenza,
partecipazione ad escursioni, ecc. I ristoranti a la carte degli alberghi non sono inclusi nel
trattamento base del pacchetto e quindi – salvo altre indicazioni – sono considerati come
extra. I pasti e le consumazioni non previsti da trattamento dovranno essere regolati come extra
direttamente con l’hotel prima della partenza. Se non espressamente specificato, le bevande
non sono incluse nei pasti. Quando il trattamento è di pensione completa con bevande, per
bevande si intende una bottiglietta d’acqua da 50cl e 25cl di vino a pranzo e a cena, salvo
eventuali modifiche specificate nella descrizione del pacchetto o in loco. Ulteriori pasti non
previsti nel trattamento prenotato, dovranno essere pagati in loco quali extra. Non sono previsti
rimborsi per i pasti non fruiti per qualsiasi ragione durante il soggiorno (variazioni di operativi
di partenza, escursioni, etc..)
ASSISTENZA
– all’arrivo: giunti alla destinazione, i clienti troveranno ad accoglierli Assistenti
Sunlux viaggi o rappresentanti di agenzia Corrispondente, che organizzeranno il
trasferimento negli alberghi con i mezzi riservati. – durante il soggiorno: negli alberghi che
fanno parte della programmazione Sunlux viaggi, verrà consegnata al turista una brochure
contenente le principali informazioni relative al soggiorno ed alla partenza, ed i numeri
telefonici dei Rappresentanti locali o degli Assistenti turistici che potranno essere contattati per
richieste di informazioni o comunicazioni urgenti.
ASSISTENZA MEDICA
In caso di spese mediche subentra l’assicurazione stipulata con il contratto di viaggio ove
acquistata. Il cliente è pregato di contattare sempre il personale in loco per informarsi circa le
procedure di apertura pratica e franchigia.
PENALI ANNULLAMENTO
Al consumatore che receda dal contratto, al di fuori dai casi regolati dall’art 7 delle Condizioni
Generali saranno addebitata le penali di seguito indicate: Il calcolo dei giorni non include quello
del recesso: – dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 giorni di calendario prima della
partenza il 10% della quota base + l’intero importo degli oneri e della booking fee. – dal 29°
al 20° giorno di calendario prima della partenza il 30% della quota base + l’intero importo
degli oneri e della booking fee. – dal 19° al 10° giorno di calendario prima della partenza il
50% della quota base + l’intero importo degli oneri e della booking fee. – dal 9° giorno di
calendario al 4° giorno di calendario prima della partenza il 75% della quota di base + l’intero
importo degli oneri e della booking fee. – 100% del valore della pratica dopo tale termine.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate
all’atto della prenotazione.
RECLAMI/CONTESTAZIONI
I costi che determinano il prezzo del pacchetto turistico sono costituiti dall’insieme di numerosi
servizi che non possono essere singolarmente valorizzati e rimborsati qualora non usufruiti.
Secondo l’art. 49 del D.lgs 79/2011 “ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal Turista mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’Organizzatore, il
suo Rappresentante locale o l’ Accompagnatore vi porgano tempestivo rimedio”. Di conseguenza
al fine di poter riservare la migliore assistenza possibile, raccomandiamo di notificare sempre
eventuali disservizi o reclami attinenti servizi confermati ed usufruiti dal cliente e compresi
nel pacchetto turistico acquistato al momento del loro verificarsi. Nel pieno rispetto delle
esigenze del cliente, la notifica dovrà essere effettuata alla Sunlux viaggi tramite il personale
in loco preposto alla assistenza turistica. Per ulteriori informazioni si rinvia all’art.16 (Reclami e
Denunce) delle Condizioni Generali di Contratto.
AVVISI DI CARATTERE GENERALE
1) Le descrizioni degli alberghi e la loro classificazione ufficiale, gli itinerari delle
escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dall’organizzatore in
base alle informazioni riportate dai rispettivi fornitori ed in suo possesso al momento della
pubblicazione del catalogo o in altro materiale informativo, nonché in base alle espresse e
formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato; possono
pertanto subire variazioni anche senza preavviso. In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti autorità dei paesi cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire nel catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva e dei servizi, tale da permettere una valutazione e la conseguente accettazione degli
stessi servizi da parte del consumatore. 2) Le strutture e le attività sportive in esse
potenzialmente praticabili, sono descritte sulla base delle informazioni fornite dagli albergatori.
È possibile che i fornitori, a causa di imprevisti, subiscano ritardi nei tempi di realizzazione e di
inaugurazione o che per lavori di manutenzione alcune strutture risultino momentaneamente
non utilizzabili o non in perfetto stato di funzionalità. 3) Il nostro staff di Assistenza Turistica
non è preposto alla verifica della qualità della gestione delle strutture o dei servizi, ma è a
disposizione della clientela per qualsiasi necessità dovesse presentarsi incorso della vacanza.
4) Al momento della prenotazione del vs pacchetto vacanze, Vi invitiamo a visionare, per
eventuali aggiornamenti, le Condizioni Generali di Contratto di Vendita nonché le informazioni e
condizioni riportate nella Scheda Tecnica.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Organizzazione Sunlux Viaggi della Ischia Hotels Broker srl - Corso Angelo Rizzoli 32 80076 Lacco Ameno
Polizza RC. N.341676013 Generali Italia Spa
Scia prot. N. 8731 del 15/07/2016 Comune di Lacco Ameno
Registrazione C.C.I.A.A. Imprese di Napoli n. 902475

LA TUA AGENZIA

Quota d’iscrizione
Adulti: euro 20,00
Bambini 4/12 anni: euro 10,00

