
                                                                IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE EUROBAR MOLINELLA
 

ISCHIA * Vacanze Termali
partenza da Molinella,

Argenta e località vicine su richiesta
Da domenica 31 maggio a domenica 14 giugno 2020

Domenica 31 Maggio 2020
Partenza in bus GT esclusivo da Molinella e Argenta per un soggiorno di due settimane (14 notti) a Forio d'Ischia,
presso l'Hotel Terme Zi Carmela 3 st., con trattamento di pensione completa, ¼ di vino e ½ minerale ai pasti,
cocktail di benvenuto. Durante il soggiorno sono previste due serate danzanti e due cene tipiche ischitane.
Dal 31 maggio al 14 giugno soggiorno libero con possibilità di effettuare cure convenzionate con il  Servizio
Sanitario Nazionale, con presentazione della prescrizione del proprio medico curante. Altre prestazioni sono a
pagamento.
Domenica 14 Giugno 2020
Prima colazione e partenza per il rientro a Molinella e altre località di destinazione.

Sono inclusi:  viaggio in bus GT con assistenza e snack a bordo, WiFi, passaggio marittimo, assistenza di personale in loco H.24,
trattamento di pensione completa con bevande, assicurazione medico-bagaglio e annullamento.
Non sono inclusi: cure e trattamenti termali, escursioni in loco, tassa di soggiorno da pagarsi in hotel (circa 1,50 euro a pax a
notte), mance ed extra di carattere personale e tutto quello non indicato alla voce “sono inclusi”.

Per informazioni CRISTINA ZAGNI 338 1868962 – TOLOMEO VIAGGI 051 881698 - 0532 800765

Iscrizione presso Tolomeo Viaggi entro il 20 febbraio 2020 con acconto di € 350,00 a persona,
si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponili.
Saldo entro il 30 aprile 2020.

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)
Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi – Condizioni contrattuali disponibili in agenzia

“Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella”

Via Gramsci 14/A – 44011 Argenta FE - Tel 0532 800765

Via Bentivogli 4 – 60062 Molinella BO - Tel 051 881698

Web www.tolomeoviaggi.it mail info@tolomeoviaggi.it Fax 0532 310917

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.180,00 a persona 
min. 20 partecipanti paganti 

  Supplementi a persona (su richiesta):
  Minimo 15 partecipanti paganti      €    90,00
  Singola                                            €  210,00
  Doppia uso singola                         €  350,00
  Camera con balcone vista cortile    €    60,00
  Camera vista mare no balcone €  140,00


