Viaggio di Gruppo

ISCHIA e PROCIDA
Hotel BELLEVUE 4* a ISCHIA PORTO

dal 3 al 10 Ottobre 2021 -

8 giorni e 7 notti

Partenza in bus da: Rimini, Riccione, Cattolica e Pesaro
Posizione in zona tranquilla, una delle più incantevoli e panoramiche dell’isola. Non lontano dalla
spiaggia, dalla pineta e dal centro di Ischia. Camere 55, quasi tutte con balcone o terrazzo, servizi privati,
phon, telefono, tv sat, riscaldamento. Singole, alcune ai piani bassi. Con supplemento: vista panoramica;
superior, recentemente ristrutturate e con frigobar, cassaforte e aria condizionata (15/06 - 15/09). Servizi
ristorante climatizzato dall’ ottima cucina regionale, con ampio utilizzo di prodotti tipici locali. Prima
colazione a buffet e menu a scelta ai pasti; cena con buffet di antipasti e verdure (a richiesta e senza
supplemento menù dietetico). 2 piscine termominerali, di cui, una coperta “Iris”, cromoterapica con
idromassaggio ad orari prestabiliti ed una esterna Fonte “Grannos”, sempre con idromassaggio; sauna
naturale/bagno turco e terrazze elioterapiche con vista panoramica e del golfo. Ascensore, bar,
tavernetta. Internet Point e Wi-Fi gratuito nella hall. Servizio navetta per il centro e la spiaggia ad orari
prestabiliti. Settimanalmente serata con musica. Possibilità di noleggio accappatoio. Parcheggio
comunale a 10 mt. ca, non custodito. Ammessi animali di piccola taglia (escluse aree comuni). Accettate
carte di credito. Terme & Benessere reparto beauty per trattamenti con prodotti cosmetici naturali a base
di acqua termale e fango dell’isola; reparto massaggi. Possibilità di cure termali presso struttura
convenzionata (convenzionato SSN) a 400 mt. ca con navetta gratuita. Distanze dal centro, dal mare e
dalla spiaggia (di sabbia) 800 mt. ca.

Quota a persona in camera doppia € 650,00 - Suppl. Singola € 150,00
Supplemento camera superior € 70 a persona a settimana
La quota comprende:
 Trasporto in Bus GT per Ischia a/r e Traghetto per Ischia a/r
 Sistemazione in camera doppia standard con trattamento di pensione completa bevande
incluse (acqua e vino) dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'ultimo.
 Una escursione di mezza giornata con bus e guida per giro Isola Ischia
 Escursione all'isola di PROCIDA
 Assistente/Accompaggnatore Agenzia Oltreviaggi e assicurazione medica di viaggio
La quota non comprende:
Servizio in spiaggia € 30,00 a persona per 4 gg /ombrellone + sdraio), escursioni extra in loco, Tassa
di soggiorno da pagare in hotel, Assicurazione Annullamento Viaggio € 25,00 a persona , tutti gli
ingressi, cure estetiche/mediche /trattamenti /massaggi /fanghi /ecc... guide, eventuali mezzi pubblici,
extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Per infomazione e prenotazioni

OLTREVIAGGI Agenzia Viaggi Tel. 0541.956718 - 345.2187021
Via Vittorio Veneto – San Giovanni in Marignano – Rimni
www.oltreviaggi.net –
Iscrizione con acconto € 250 – saldo entro 20 settembre

