
Il Centro Socio-Culturale V.Veneto organizza con l’Hotel Terme “Il Gattopardo” un 
soggiorno presso le

    Terme a Forio d’Ischia

Da domenica 13 luglio a sabato 26 luglio (14 giorni e 13 notti)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' DI:              

€ 639,00 ( piano terra) max 15 camere - Anticipo € 320,00 entro il 01 Maggio 2014
Disponibilità di n° 2 camere SINGOLE con supplemento € 160,00 -Anticipo € 400,00 entro il 01 Maggio 2014
€ 659,00 ( piano terra – vicino piscina) max 8 camere - Anticipo € 330,00 entro il 01 Maggio 2014
€ 729,00 ( piani alti – lato Monte Epomeo) max 5 camere -  Anticipo € 365,00 entro il 01 Maggio 2014
€ 819,00 (piani alti – vista mare) max 4 camere -  Anticipo € 410,00 entro il 01 Maggio 2014

La quota comprende:

 Trasferimento da Latina A/R con bus G.T. 
 Passaggi marittimi di inizio e fine soggiorno
 Camere doppie con servizi privati interni dotate di ogni confort (con aria condizionata)
 Cocktail di benvenuto
 Trattamento di pensione completa: pranzo con scelta di menù - cena con contorni a buffet
 ¼ di vino e ½ di acqua minerale ai pasti
 Uso gratuito delle piscine coperte e scoperte, terrazzi  attrezzati con lettini e ombrelloni  
 1 Serata di gala a settimana con cena a base di prodotti tipici e divertente tombolata.
 Assicurazione medico bagaglio ( Europe Assistance)
 Iva e tasse.

La quota non comprende:
• Escursioni
• Possibilità noleggio accappatoio 
• Ingressi, mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
• La tassa di soggiorno di € 1,50 al giorno  a persona da versare direttamente in hotel
• Il saldo va versato direttamente all’arrivo in hotel

Per le prenotazioni rivolgersi alle Sig. re 
Rotondo Anna (3316929243) 
Astolfi Graziella (0773/663206)  

                                                                                                                                                   Il Presidente
                                                                                                                                                  Aldo Pastore

N.B. -Il programma potrebbe subire variazioni dovute ad esigenze organizzative.
 


