
                  

IschiaIschia
         14 – 21 Giugno 2015 

       8 gg. - 7 notti

Presso HOTEL PARCO DELLE AGAVI 4* ForioPresso HOTEL PARCO DELLE AGAVI 4* Forio

   
foto 

L'albergo è stato scelto a  richiesta dai nostri soci che l'hanno già
frequentato nel giugno 2014

avendo gli stessi riscontrato la bellezza dell'albergo, la grande
accoglienza l'ottima cucina ed i numerosi servizi gratuiti messi a

disposizione degli ospiti

Situato in una posizione tranquilla, a soli 400 metri dalla spiaggia e a 20 minuti a piedi dal
centro di Forio, l'Albergo Parco delle Agavi è circondato da 6000 m² di parco.

Questa struttura immersa nel verde, ricca di piante, alberi e fiori, vi consente di lasciarvi 
alle spalle ogni preoccupazione. L'Hotel Parco delle Agavi è costituito da 4 edifici, tutti 
dotati di camere con balcone privato affacciato sui giardini.
Nei giardini dell'Hotel Parco delle Agavi è presente una grande piscina all'aperto, mentre 
all'interno troverete una piscina coperta con acqua termale a 38° C e una zona 
idromassaggio. In loco potrete prenotare una vasta selezione di massaggi.
L'hotel è situato su una strada che collega Lacco Ameno a Forio d'Ischia e vanta buoni 
collegamenti con gli autobus. A pochi metri dall'Albergo Parco delle Agavi si trova infatti 
una fermata dell'autobus.
Il ristorante dell'hotel offre una cucina tradizionale italiana e piatti internazionali. Il Parco 
delle Agavi dispone anche di un elegante piano bar in loco.
PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti alle 05.00 presso parcheggio palestra Virgin loc. Borgonovo e partenza da Perugia 
alla volta di Napoli per imbarco su traghetto alle ore 09.25 per Ischia. Carico dei bagagli in un 
furgoncino all’interno della nave che li trasporterà fino in hotel. All’arrivo trasferimento dei bagagli e dei 
partecipanti con bus verso l’hotel.
Hotel Parco delle Agavi  4*  con trattamento di pensione completa (bevande incluse ai pasti) 

-    cocktail aperitivo  di benvenuto
colazione a buffet

menu a scelta 3 portate, con buffet di insalate, dessert a scelta

https://www.travelrepublic.it/hotel/italia/campania/forio/albergo-parco-delle-agavi-hotel.html?oid=3042993&mkid=413034607&aid=8&dev=c&gclid=CPKPis-o6MMCFYLItAod7zgAGw


                  

2 serate piano bar  a settimana
Ingresso alla piscina termale coperta;

Utilizzo della piscina d’acqua minerale esterna, temperata,
Trasferimento bus navetta da e per  il centro di Forio ( anche alla sera)  e la  Spiaggia Chiaia  Forio  ad

orari stabiliti.
Sconto del 10% su trattamenti beauty

Escursione inclusa :  Un Bagno nella natura (terme all’aperto) con visita guidata della Baia di Sorgeto.
Visita guidata alla sorgente di Nitrodi (ingresso a pagamento euro 12 apersona)

Sconto 15% su listino tariffe 2015 trattamenti Wellness e beauty

Ciclo cure termali al solo costo del ticket di competenza se in possesso di corretta ricetta
medica con Cure presso il Centro Termale Antiche Stufe San Lorenzo ; il servizio
Navetta è gratuito e coloro che effettuano ciclo di cure potranno usufruire di n 3

ingressi alle Stufe di San Lorenzo;
Riduzione su ingresso al Parco Termale Negombo (solo se ingresso intera giornata)

Speciale Mare :        1 lettino e 1 ombrellone   30 euro a persona (per 6 giorni)
Servizio navetta da/e per lido Chiaia

        Spazio attrezzato con giochi per bambini

dal 14/06/2015  al 20/06/2015
Pensione completa come da programma 

21/06/2014 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento in bus verso il porto di Ischia e traversata di 
rientro su Napoli con i bagagli. All’arrivo incontro con bus al molo di Napoli e rientro verso Perugia 

QUOTE (minimo 50 pax)
        Soci Arc e Associati Amici Arc €        490,00 euro                                 Esterni € 500,00

Minimo 40 pax le quote aumenteranno di € 10,00 minimo  - 30 pax le quote aumenteranno di € 20,00
    Supplemento singola € 80,00
La quota comprende 
Trasferimento in bus da Perugia a Napoli andata/ritorno con un minimo di 50 persone o 40 o 30 persone in 
base alla quotazione prevista;
Passaggio traghetto dei partecipanti in andata e ritorno da Napoli a Ischia;
Trasporto dei bagagli tramite furgoncino privato in traghetto da Napoli sino all’hotel e viceversa;
Trasferimento dal porto d’Ischia all’hotel andata e ritorno; 
Trattamento di pensione completa (bevande incluse) per Hotel Parco delle Agavi 4* in loc Forio D’Ischia;
Escursione inclusa come da programma;
La quota non include:
Tassa di soggiorno  non inclusa (1.50 euro per notte a persona con esclusione degli under 18)
Extra di ogni genere;
Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota include”;
PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO PIANO TERRA STANZA 24 TEL, 
0755045511 O 3331704838 lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdì 
dalle 11,30 alle 13,30.Per pagamenti con IBAN:  IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa) e inviarne copia ad 
arcregioneumbria@gmail.com

I opzione 28/03/2015 con acconto 110 euro  
II acconto al 15/05/2014 di 100 euro 

Saldo entro il 28/05/2014

Penali di annullamento:
dalla conferma fino a 35 gg prima della partenza 30% di penale trattenuta



                  

da 34 gg a 14 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 06 gg alla partenza 100 % 

Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può 
stipulare polizza assicurativa per – 5 euro a persona

 Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è 
la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 30  euro a 
persona.

Organizzazione tecnica Agenzia viaggi Italspring


