
    

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 -  R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447. Partecipando a 
questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul 

nostro sito internet www.mareando.it. 

ISCHIA 
 Dal 05 al 19 Aprile 2020 

  

HOTEL BAIA DELLE SIRENE 4 **** - Baia di Cava Forio 

Rinnovato di recente per 

offrire i migliori servizi ai 

propri ospiti, il Park Hotel Baia 

delle Sirene sorge a poca 

distanza dal centro di Forio, 
in invidiabile posizione, 

proprio a ridosso del 

lungomare che porta dalla 

Spiaggia di Citara e a quella 
di San Francesco. Il percorso 

è ricco di attrattive, tra cui 

spiccano i noti Giardini 

Poseidon, una vera oasi di 
pace e relax. Anche le spiagge 

di Cava dell'Isola e di Citara possono essere raggiunte comodamente a piedi, distando solo 500 metri. Le 

camere si trovano in diversi corpi di fabbrica, tutti rinnovati con estrema cura. Ciascuna stanza è 

arredata con attenzione per i dettagli ed è dotata di doccia, telefono diretto, aria condizionata e 
climatizzata, cassaforte, frigobar, TV. A richiesta, disponibilità di servizio in camera. Nel ristorante 

interno si potranno gustare ogni giorno colazione a buffet, cena con primi e secondi a scelta e buffet di 

verdure, ammirando al contempo i tramonti mozzafiato di Ischia. L’hotel dispone inoltre di due piscine 

esterne, una minerale e una alimentata con acqua idrotermale calda. I clienti potranno, infine, usufruire 

del servizio navetta messo a disposizione per raggiungere il centro SPA dell'Hotel Terme Punta del Sole, 
presso il quale scegliere tra i numerosi trattamenti disponibili, anche in convenzione con il SSN. 

2 settimane 

€ 580 
(Quota offerta speciale valida con minimo 25 partecipanti) 

                        
Supplemento singola: € 180,00 - Garanzia camera con balcone € 90 a camera 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus Gran Turismo; 1 bagaglio (valigia) + 1 bagaglio a mano 
per passeggero; 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; 2 serate con cena tipica e balli di gruppo in fattoria; 
Assicurazione medico e bagaglio; Garanzia annullamento viaggio.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti lungo il percorso; Tassa di soggiorno (da pagare in loco) 
Tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
 

ACCONTO  € 200,00 ALLA PRENOTAZIONE  DEL SOGGIORNO 
SALDO  € 380,00 ENTRO E NON OLTRE IL 23 MARZO 2020 

 
 
Nota bene: le quote sono calcolate con il valore del carburante (gasolio) pari al valore medio del mese di febbraio 2018 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. 


