
 

 

 

ISCHIA 
 Dal 02 al 16 Aprile 2023 (Pasqua) 

  

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'hotel 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. 

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. Stabilimento termale interno convenzionato SSN per fanghi, bagni, inalazioni ed aerosol. 

 

€ 670 
Tariffa valida solo per chi usufruirà delle cure termali. 
** chi non sarà in possesso di impegnativa per fanghi e bagni dovrà pagare in 
hotel il supplemento di € 100 a persona 
  

Supplemento singola: € 240,00 
Supplemento camera con balcone € 110 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 presso Hotel Tramonto d’Oro; 
Trattamento di pensione completa + 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona; Utilizzo delle piscine e delle 
strutture degli hotel; Assicurazione medico e bagaglio; Garanzia annullamento viaggio.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi di andata e ritorno durante il viaggio; Tassa di soggiorno (da pagare in 
loco); Tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
 

ISCRIZIONE PRESSO LA SEDE  DELL’ASSOCIAZIONE ANZIANI IN VIA G.D. ROMAGNOSI 13 
CESANO MADERNO. 
 
ACCONTO  € 200,00 ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 
SALDO        € 470,00  ENTRO E NON OLTRE IL 20 MARZO 2023 
 

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. 

http://www.mareando.it/

