
 

 

 
 

 

ISCHIA 
 Dal 23 Settembre al 07 Ottobre 2018 

  

HOTEL TRAMONTO D’ORO **** - Forio 
Ad 1 Km e mezzo dalle spiagge di Citara e Chiaia, ed a solo 1 Km dal 

centro della cittadina, l'Albergo gode di una vista panoramica sulle torri 

saracene, le cupole delle chiese e il mare di Forio d'Ischia, che offre 

romantici tramonti. 

Le camere, dislocate in tre edifici, sono tutte recentemente ristrutturate e 

dotate di balcone o terrazzo, bagno privato con doccia, phon, telefono, 

TV-sat, cassaforte, frigo, riscaldamento e aria condizionata. 

Il ristorante offre, in un area spaziosa ed elegante, gusti e sapori 

mediterranei con un menù giornaliero a scelta accompagnato 

dall'antipasto a buffet. Anche la colazione è a buffet, e una volta a 

settimana si organizza una serata musicale dal vivo. 

Vi sono inoltre una confortevole Hall adatta a momenti di relax o aggregazione e con la portineria aperta 24 h al giorno, 

un bar con sala tv interna ed accesso al terrazzo con vista panoramica, un'ampia area solarium, una grande 

piscina minerale a temperatura ambiente all'esterno, e due piscine coperte, di cui una minerale dotata di 

idromassaggio e una termale naturale a 36°-38°, ricca di acido silicico e alghe diatomee. 

Le qualità terapeutiche ed estetiche contenute nelle acque termali dell'Hotel Terme Tramonto d'Oro sono riconosciute dal 

Ministero della Salute, e si può scegliere tra un ampio programma di trattamenti effettuati da preparati massaggiatori 

ed estetisti. Fangoterapia e cure inalatorie sono gratis, se si è dotati di un'impegnativa medica del Servizio Sanitario Nazionale 

con cui la struttura è convenzionata. 

Quota partecipazione 

€ 520 
 
Supplemento singola: € 180,00 
Garanzia camera con balcone € 90 a camera 
 
Acconto € 200,00  entro il 29 Giugno 2018 
Saldo € 320,00  entro il 07 Settembre 2018 
  
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus Gran Turismo con eventuale cambio bus in concomitanza con la sosta per il 
pranzo; 1 bagaglio (valigia) + 1 bagaglio a mano per passeggero; Pranzi di andata e ritorno durante il viaggio; Passaggi 
marittimi di inizio e fine soggiorno; Sistemazione in hotel 4 stelle; Trattamento di pensione completa + 1/4 di vino e 1/2 
minerale a pasto a persona; Utilizzo delle piscine e delle strutture degli hotel; Assistenza di personale specializzato per 
tutta la durata del soggiorno; Assicurazione medico e bagaglio; Garanzia annullamento viaggio.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) Tutto quanto non specificato nella 
voce “le quote comprendono”. 
 
Nota bene: le quote sono calcolate con il valore del carburante (gasolio) pari al valore medio del mese di febbraio 2016 e al valore 
IVA del 22%; Ogni variazione eccedente il 10% del carburante o la modifica dell’aliquota IVA, può generare un adeguamento delle 
quote di vendita; i bagagli per il viaggio di rientro verranno ritirati la sera prima della partenza. 


