
FORIO - HOTEL TRAMONTO D'ORO ****  K2 IC02

partenze 2022
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

5 giugno € 492 € 394
12 giugno € 492 € 394
19 giugno € 492 € 394
26 giugno € 492 € 394

3 luglio € 492 € 394
10 luglio € 492 € 394
17 luglio € 547 € 438
24 luglio € 547 € 438
31 luglio € 656 € 525
7 agosto € 820 € 656
14 agosto € 930 € 744
21 agosto € 820 € 656
28 agosto € 547 € 438

4 settembre € 547 € 438
11 settembre € 547 € 438

€ 706
€ 753
€ 824
€ 941

€ 1141
€ 882

dal 20 giugno al 4 luglio
dal 28 giugno al 12 luglio
dal 12 al 26 luglio

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg

dal 26 luglio al 9 agosto
dal 9 al 23 agosto
dal 23 agosto al 6 settembre

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%

FORIO - HOTEL TERME PUNTA DEL SOLE ****  K2 IC03

partenze 2022
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

5 giugno € 492 € 394
12 giugno € 492 € 394
19 giugno € 492 € 394
26 giugno € 492 € 394

3 luglio € 492 € 394
10 luglio € 492 € 394
17 luglio € 547 € 438
24 luglio € 547 € 438
31 luglio € 656 € 525
7 agosto € 820 € 656
14 agosto € 930 € 744
21 agosto € 820 € 656
28 agosto € 547 € 438

4 settembre € 547 € 438
11 settembre € 547 € 438

€ 706
€ 753
€ 824
€ 941

€ 1141
€ 882

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%
Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg
supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 20 giugno al 4 luglio

dal 12 al 26 luglio
dal 28 giugno al 12 luglio

dal 26 luglio al 9 agosto
dal 9 al 23 agosto
dal 23 agosto al 6 settembre

IschiaIschia  >> Forio Forio
Hotel Terme Punta del Sole Hotel Terme Punta del Sole ********
Hotel 4 stelle situato in posizione centralissima adiacente al corso principale di Forio ed a 350 metri circa dalla Spiaggia della Chiaia. 
Nonostante la sua posizione strategica, l’albergo non è disturbato dal traffico ed in una breve passeggiata si raggiungono luoghi di inconte-
stato interesse come la meravigliosa Chiesa del Soccorso oppure il Torrione e il suo Museo Civico.
Dispone di due piscine per il benessere dei propri Clienti: una piscina esterna con solarium attrezzato ed una piscina interna con acqua calda 
termale (38°).
Dotato di un innovativo Centro Termale convenzionato ASL per la cura naturale di reumatismi, artriti, malattie delle vie respiratorie, celluliti, 
postumi traumatici. Presso il reparto termale interno si effettuano fanghi, bagni, massaggi, aerosol, inalazioni, cure anticellulite, trattamenti 
estetici viso e corpo. Le camere recentemente ristrutturate, sono ampie e confortevoli, rappresentano una garanzia di relax per gli Ospiti. 
Dotate di ogni comfort: asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV, balcone o terrazza a richiesta.
Il Ristorante è fornito di un’accogliente sala dove sarete coccolati con specialità della cucina ischitana e partenopea, con possibilità di scelta 
fra 3 menù diversi sia a pranzo che a cena. 
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

IschiaIschia  >> Forio Forio
Hotel Terme Tramonto d’Oro Hotel Terme Tramonto d’Oro ********
Situato in zona tranquilla e panoramica, si può ammirare lo splendido lungomare ischitano, ammirando il mare e la costa sottostante.
L’albergo sorge ad un chilometro di distanza dal centro di Forio, e a circa un chilometro dalle spiagge più belle d’Ischia (San Francesco, Citara e della 
Chiaia, giardini Poseidon). Il ristorante ampio ed elegante è attrezzato con cucina ricca di prodotti tipici Ischitani e nazionali. Inoltre è uno dei rari hotel 
ad Ischia che offre bevande ai pasti e menù a scelta. Prima colazione a buffet e menù giornaliero a scelta.
Le camere sono tutte recentemente ristrutturate e diversificate in 3 edifici, sono dotate di tutti i principali confort: telefono,  riscaldamento, phono, 
doccia/WC, TV-sat, cassaforte, frigo, aria condizionata, balcone o  terrazzo.
L’hotel dispone di 3 piscine (2 esterne  ed 1 coperta interna): piscina minerale esterna offre dal terrazzo panoramico una incantevole vista sul mare 
con sfondo del paese di Forio. Dispone di 1 piscina termale (38 gradi) esterna con idromassaggio. Piscina coperta interna (38 gradi) con acqua sorgiva 
termale le cui proprietà terapeutiche e curative, sono certificate da studi medici e riconosciute dal Ministero della Sanità e soprattutto dai tanti clienti 
che ne godono da anni per rigenerare il proprio corpo (acque sostituite giornalmente).Dotato di un innovativo Centro Termale convenzionato ASL per 
la cura naturale di reumatismi, artriti, malattie delle vie respiratorie, celluliti, postumi traumatici. Presso il reparto termale interno si effettuano fanghi, 
bagni, massaggi, aerosol, inalazioni, cure anticellulite, trattamenti estetici viso e corpo.
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. Richie-
dere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napoli o 
dall’aeroporto di Napoli a/r 
(passaggi marittimi inclusi): € 65  a 

persona andata e ritorno.
dal porto di Ischia Porto o Casamicciola fino in 
hotel: € 29  a persona andata e ritorno.

Supplemento: 

“VIAGGIO IN TRENO” 
alta velocità da più di 40 
città inclusi trasferimenti 

dalla stazione ferroviaria all’hotel 
(passaggi marrittimi inclusi): € 229 a 
persona andata e ritorno

Supplemento: 

“VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO” 
fino in Hotel da Milano, Bergamo 
e Brescia con soste nelle principali 

città lungo la direttrice autostradale A1.  € 130 a 
persona a/r inclusi passaggi marittimi. 

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le mi-

gliori tariffe lowcost  Ryanair, Easyjet, 
Volotea, Alitalia, ecc..
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INCLUSA assicurazione medica per l’intero soggiorno e copertura COVID-19 (quarantena e rientro)

Reparto TERMALE convenzionato A.S.L.
Accesso ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di famiglia. 

La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve obbligatoriamente riportare la patologia e l’indicazione delle cura.

garanzia annullamento viaggio (pandemia Inclusa) obbligatoria a soli € 20 a persona
condizioni e limitazioni vedi penultima pagina del catalogo o sul sito internet www.mareando.it

“tutto incluso!”“tutto incluso!”


