
  

 

SPECIALE ISCHIA 
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SPECIALE ISCHIA 
SCADENZE, REGOLAMENTO, RINUNCE E PENALITÀ 
 

Le prenotazioni presso le strutture ricettive proposte dall’agenzia ETLISIND sono impegnative e 

soggette a riconferma da parte dell’agenzia di viaggi organizzatrice. Eventuali variazioni di prezzo 

saranno comunicate tempestivamente agli iscritti per iscritto prima della riconferma dei servizi.  
 

Gli eventuali supplementi obbligatori sono da saldare in loco e sono a carico dell’associato.  
 

In caso di rinuncia le penali sono soggette ai Regolamenti previsti dalle Condizioni Generali di 

vendita dei pacchetti turistici dell’Agenzia organizzatrice e disponibili su richiesta. 

Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 

mancanza o irregolarità dei documenti d’identità richiesti. 

 

COME PRENOTARE 

Le prenotazioni sono impegnative e possono essere effettuate compilando il modulo RICHIESTA DI 

PRENOTAZIONE ETLISIND (nella pagina che segue o scaricabile dal sito www.cra2a.it) e inviandolo 

via e-mail ad alberghicra2a@cra2a.it 

Le prenotazioni saranno confermate dagli operatori CRA2A via e-mail. 

 

COME PAGARE 

Tramite bonifico bancario sul conto intestato a CRA2A IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20 

indicando il numero di fattura oggetto del pagamento o la località e il periodo prenotato e inviando 

copia dell'avvenuto pagamento via e-mail ad alberghicra2a@cra2a.it 

Esclusivamente per i Soci (dipendenti A2A aventi diritto CRA2A) sarà possibile pagare mediante 

trattenuta sulla retribuzione. 

 

DA SAPERE 

I Soci CRA2A che desiderano l'addebito in busta paga devono segnalare questa specifica richiesta 

sul modulo di prenotazione. 

Gli associati che pagheranno mediante bonifico bancario dovranno versare un anticipo pari al 30% 

della quota complessiva alla conferma della prenotazione; il saldo dovrà essere effettuato almeno 

un mese prima della partenza. 

Tutti gli associati sono tenuti a presentarsi al Villaggio/Hotel muniti della documentazione 

consegnata dall'Ufficio Soggiorni CRA2A. 

 

Il CRA2A consiglia ai propri associati di stipulare una polizza integrativa contro l’annullamento del 

viaggio i cui costi vengono calcolati per persona sulla base dei servizi prenotati. 

 

Per ulteriori informazioni:  

alberghicra2a@cra2a.it | T. 02/7720.4621-4079 | Cell. 342 6576937 - 344 1330709 

CRA2A 
CIRCOLO RICREATIVO A2A        www.cra2a.it 



CRA2A - Circolo Ricreativo A2A

Il sottoscritto CID/n° tessera

LOCALITÁ

Dal AL Catalogo

Camera |___| SINGOLA |___| DOPPIA    |___| TRIPLA     |___| QUADRUPLA

N° totale €

TOTALE 

Saldo € Si ricorda che il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni prima della partenza

FIRMA DEL SOCIO PER ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO COME DA DETTAGLIO COSTI SOPRA RIPORTATO

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________

CRA2A  - Circolo Ricreativo A2A | www.cra2a.it

Sede Legale: Via della Signora, 12 - 20122 Milano | Sede Amministrativa: Via Lampedusa, 12 Milano - Sede Valtellina: Via Milano, 168 - 23033 Grosio (So)

Mod. di prenotazione da inviare via email ad alberghicra2a@cra2a.it | Per info: Ufficio Soggiorni CRA2A Tel. 02/7720.4079-4621 

**Nessuna opzione è stata bloccata. Tariffe e disponibilità saranno da riconfermare al momento della prenotazione.**

DETTAGLI PAGAMENTO

Acconto € L'acconto è pari al 30% del totale e deve essere versato all'atto della prenotazione.

TASSE APT

ISCRIZIONE

SUPPLEMENTO/RIDUZIONE 3° LETTO 

VOLO

SUPPL.

-dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di partecipazione e in particolare le norme inerenti l'annullamento del viaggio (e relative 

penali in caso di rinuncia) riportate nei cataloghi Agenzia ETLISIND Viaggi;

-dichiara di presentare richiesta scritta per ogni modifica dei dati comunicati;

- richiede il preventivo di costo all'Agenzia ETLISIND Viaggi

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA REG.TO UE 2016/679 'GDPR'

Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.395083.2430590 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 

2016/679 (consultabile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRA2A): Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le 

finalità facoltative sotto riportate?

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

|__| Sì |__| No   Pubblicazione di nomi, foto e video su materiale cartaceo, sul sito www.cra2a.it, sui social ufficiali di CRA2A (Facebook e Instagram).

Data _____________________________________                     Firma _____________________________________________________

DETTAGLIO COSTI - A CURA DELL'AGENZIA per persona € 

QUOTA INDIVIDUALE PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO SINGOLA

RICHIESTE PARTICOLARI

___________________________________________________________________________________________________________________

IL SOCIO 

DATI DEI PARTECIPANTI (specificare nome, cognome, data di nascita)

tel. cell. e-mail 

DATI DEL SOGGIORNO 

Hotel/Viaggio 

Partecipante Pensionato / Partecipante Convenzionato: contanti (o bonifico bancario)

Residente a  

C.F. 

         _______contanti o bonifico bancario: acconto all'atto della prenotazione e saldo prima della partenza 

Tipologia Socio _______Socio                       _______Partecipante Pensionato                      _______Partecipante Convenzionato

Pagamento Soci _______trattenuta sullo stipendio (5 rate)

DATI DEL SOCIO RICHIEDENTE

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO VIAGGIO -  AGENZIA CONVENZIONATA

Corso di Porta Vittoria, 46 - 20122 Milano Tel. +39 02 5456148



 

ISCHIA - ISCHIA PORTO 
HOTEL TERME SAN VALENTINO**** 

Nel cuore di Ischia, a due passi dalla piazzetta, ma in una zona 
silenziosa e elegante, l’Hotel Terme San Valentino è il luogo ideale per 
chi vuole trascorrere una vacanza in completo relax, godendo dei 
vantaggi di essere in pieno centro Il resort è composto da un grande 
edificio (dove sono ubicati anche tutti i servizi e le aree comuni) e da 
una villa in giardino (con ulteriori camere distribuite su due piani). 
L’Hotel San Valentino è anche un mondo di benessere termale: 
modernissimo centro termale convenzionato A.S.L., piscina scoperta 
con solarium attrezzato (e, nei mesi estivi, snack-bar), giardino, 

due piscine coperte di acqua termale, idromassaggio e ozono-
terapia, percorso Kneipp, doccia emozionale, sauna e bagno 
turco. Le camere dell'hotel sono arredate in stile classico e 
dispongono di bagno privato, asciugacapelli, set di cortesia, 
balcone o terrazzino, climatizzatore, telefono, TV e 
minibar. La colazione continentale a buffet offre 
numerose specialità dolci e salate. Il pranzo e la cena prendono il 
via con un invitante buffet di insalate (nel primo caso) 
e insalate/verdure/sfizioserie (nel secondo). Seguono il pranzo e la 
cena serviti al tavolo, con scelta tra vari primi e secondi, contorno, 
frutta di stagione e gelato o dessert. Specialità di mare e di terra in infinite varianti, che spaziano dai piatti tipici 
della tradizione locale e nazionale, con gustose "puntatine" all'estero e piatti vegetariani presenti tutti i giorni. 
 

Quote SPECIALI di partecipazione a persona(min 25): 
  

PERIODICITA’ 2 settimane 1 settimana 

Dal 16/04 al 30/05/2023 speciale 835 520 
Dal 30/04 al 14/05/2023 speciale 865 555 
Dal 14/05 al 28/05/2023 920 570 
Dal 28/05 al  11/06/2023 1.080 650 
Dal 11/06  al 25/06/2023 1.105 670 
Dal 25/06 al 09/07/2023 1.125 675 
Dal 09/07 al 23/07/2023 1.200 710 
Dal 23/07 al 06/08/2023 1.210 720 
Dal 06/08  al 20/08/2023 
BEVANDE ESCLUSE 1.860** 1.080** 
Dal 20/08 al 03/09/2023 
BEVANDE ESCLUSE  1.390 865 
Dal 03/09 al 17/09/2023 1.160 685 
Dal 17/09 al 01/10/2023 990 610 
Dal 01/10 al 15/10/2023 speciale 895 570 
Dal 15/10 al 29/10/2023 speciale 845 530 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA : 2 SETTIMANE EURO 230,00  - 01 SETTIMANA EURO 120,00 
**supplemento Gran Gala di Ferragosto € 40 a persona (da pagare in loco) 

 

La quota comprende: viaggio in bus G.T. a/r (con cambio bus ad Orvieto) - passaggi marittimi A/R - sistemazione in camere doppie con servizi 
privati - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo – bevande ai pasti   ½ minerale e ¼ vino ai 
pasti per persona  - assistenza in loco - assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia. 
La quota non comprende: pranzi a/r durante il percorso, assicurazione contro annullamenti (a partire da €.25), - GALA’ di Ferragosto EURO 40 
DA PAGARE IN LOCO ,eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco), le mance, gli extra, e quanto non specificato alla voce “la quota 
comprende”. 

 
Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi Srl 

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate all’indirizzo internet  WWW.ETLISINDVIAGGI.IT 
 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 
Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita di 
pacchetti turistici, saranno addebitate  le  penali qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

SUPPLEMENTO 
viaggio in 

treno 
(con trasferimenti da 

Napoli FFSS) 
€uro 130,oo 



 

ISCHIA - FORIO 
HOTEL LORD BYRON *** 

 
Al centro del comune di Forio, il più esteso dell'Isola, il Lord Byron sorge vicino alle Spiagge della Chiaia e di 
Citara, al centro commerciale del paese e poco distante dai bellissimi Giardini Poseidon, autentica oasi di 
natura, terme e benessere, e dalla selvaggia "Mortella". Tre strutture separate, insieme danno vita all'intero 
complesso, sorgendo in una posizione tranquilla, alle spalle di una piccola oasi verde, dove si possono ammirare 
alcune piante mediterranee, così come i contorni panoramici delle zone collinari situate a ridosso del versante 
sud-est dell'albergo il Monte Epomeo (789m) e Monte Corvo (663m). Il Lord Byron, si presenta come una 
tranquilla villa immersa in un'oasi di verde. L'interno curato nei minimi particolari, la gestione familiare, la 
disponibilità del personale qualificato, creano quell'ambiente raffinato e confortevole che è garanzia di una 
vacanza tutto relax, serenità, terme, benessere. 
 
Quote SPECIALI di partecipazione a persona(min 25) : 
 

PERODICITA’ 2 settimane 1 settimana 

Dal 05/03 al 19/03/2023 785 505 
Dal 19/03 al 02/04/2023 795 515 
Dal 02 /04 al 16/04/2023 PASQUA 970 595 
Dal 16/04 al 30/04/2023 940 595 
Dal 30/04 al 14/05/2023 970 595 
Dal 14/05 al 28/05/2023 1.050 670 
Dal 28/05 al 11/06/2023 1.125 670 
Dal 11/06 al 25/06/2023 1.125 670 
Dal 25/06 al 09/07/2023 1.125 670 
Dal 09/07 al 23/07/2023 1.125 670 
Dal 23/07 al 06/08/2023 1.285 830 
Dal 06/08 al 20/08/2023 1.440 830 
Dal 20/08 al 03/09/2023 1.285 830 
Dal 03/09 al 17/09/2023 1.125 670 
Dal 10/09 al 24/09/2023 1.125 670 
Dal 24/09 al 08/10/2023 1.050 670 
Dal 08/10 al 22/10/2023 940 595 
Dal 22/10 al 05/11/2023 845 530 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA : 2 SETTIMANE EURO 230,00  - 01 SETTIMANA 120,00 
 
 

La quota comprende: viaggio in bus G.T. a/r (con cambio bus ad Orvieto) • passaggi marittimi A/R • sistemazione in camere doppie con servizi 
privati • pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo • ½ minerale + ¼ vino ai pasti per persona • assistenza in 
loco • assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia. 
La quota non comprende: pranzi a/r durante il percorso, assicurazione contro annullamenti (a partire da €.25), eventuale tassa di soggiorno 
(da pagare in loco), le mance, gli extra, e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 
 

Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi Srl 
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate all’indirizzo internet WWW.ETLISINDVIAGGI.IT 

 
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti turistici, 
saranno addebitate  le  penali qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

 

SUPPLEMENTO 
viaggio in 

treno 
(con trasferimenti da 

Napoli FFSS) 
€uro 130,oo 



 

ISCHIA - LACCO AMENO 
HOTEL DON PEPE**** 

POSIZIONE: struttura in architettura moresca e arredamenti in stile ‘700 veneziano per l’Hotel Terme Don Pepe 
che sorge a 200 metri dal mare e dal centro di Lacco Ameno. E’ composto da un corpo principale e da tre 
villette con giardino, l’hotel è stato recentemente ristrutturato. CAMERE: tutte le camere con tv sat aria 
condizionata, phon telefono, frigo bar, cassaforte. SERVIZI: saloni, sala tv bar ricevimento, un piano sottoposto 
dove sono ubicate le nostre Terme &Centro Benessere con Piscina Termale interna. Gli esterni: piscina esterna 
riscaldata con giardino e solarium. 
 

Quote SPECIALI di partecipazione a persona (min 25 ): 
 
 

 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA : 2 SETTIMANE EURO 230,00  - 01 SETTIMANA 120,00 
 

La quota comprende: viaggio in bus G.T. a/r (con cambio bus ad Orvieto) - passaggi marittimi A/R - sistemazione in camere 
doppie con servizi privati - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo - bevande 
ai pasti ½ minerale + ¼ vino per persona (bevande escluse per soggiorni dal 12/06 al 04/09) - assistenza in loco - assicurazione 
medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia. 
La quota non comprende: pranzi a/r durante il percorso, assicurazione contro annullamenti (a partire da €.25), -GALA’ di 
Ferragosto (DA PAGARE IN LOCO) eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco), le mance, gli extra, e quanto non 
specificato alla voce “la quota comprende”. 

 
Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi Srl 

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate all’indirizzo internet  WWW.ETLISINDVIAGGI.IT 
 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 
Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti turistici, 
saranno addebitate  le  penali qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

PERIODICITA’ 
QUOTA  

2 settimane 
QUOTA 1 
settimana 

Dal 23/04 al 30/04/2023 speciale 775 510 
Dal 16/04 al 30/04/2023 speciale 775 510 
Dal 30/04 al 14/05/2023 speciale 790 510 
Dal 14/05 al 28/05/2023 speciale 830 525 
Dal 28/05 al 11/06/2023 910 565 
Dal 11/06 al 25/06/2023 1.160 690 
Dal 25/06 al 09/07/2023 1.270 765 
Dal 09/07 al 23/07/2023 1.390 845 
Dal 23/07 al 30/07/2023 ND. 885 
Dal 27/08 al 10/09/2023 1.065 640 
Dal 10/09 al 24/09/2023 1.030 625 
Dal 17/09 al 01/10/2023 speciale 960 625 
Dal 01/10 al 15/10/2023 speciale 875 530 
Dal 15/10 al 29/10/2023 speciale 795 485 
Dal 29/10 al 12/11/2023 speciale 695 460 
Dal 23/04 al 30/04/2023 speciale 775 510 
Dal 16/04 al 30/04/2023 speciale 775 510 
Dal 30/04 al 14/05/2023 speciale 790 510 

SUPPLEMENTO 
viaggio in 

TRENO 
(con trasferimenti da 

Napoli FFSS) 
€uro 130,oo 



 

ISCHIA - LACCO AMENO 
HOTEL VILLA SVIZZERA**** 

POSIZIONE: sorge all’ingesso del centro pedonale di Lacco Ameno, a pochi passi dal mare e dalla famosa Piazza Santa Restituta. Da 
Lacco Ameno è facile raggiungere i centri di Forio ed Ischia, i più frequentati dell’isola e la spiaggia di San Montano dista circa 800 
m. CAMERE: sono dislocate in tre corpi, molto vicini tra loro. Hanno vista sul giardino o sul mare e dispongono di balcone o terrazzo. 
Sono dotate di aria condizionata, SAT-TV, telefono e phon. SERVIZI: a disposizione ampia sala ristorante con uno splendido panorama 
su Lacco Ameno, per colazione, pranzo e cena con specialità ischitane e partenopee. Inoltre centro termale con numerosi 
trattamenti a disposizione. 

 

Quote SPECIALI di partecipazione a persona(min 25): 
 
 

PARTENZE SPECIALI                                          2 settimane 1 settimana 

Dal 19/03 al 02/04/2023 925 570 
Dal 02/04 al 16/04/2023 PASQUA 995 640 
Dal 16/04 al 30/04/2023 1.030 620 
Dal 30/04 al 14/05/2023 1.095 670 
Dal 14/05 al 28/05/2023 1.160 685 
Dal 28/05 al 11/06/2023 1.190 700 
Dal 11/06 al 25/06/2023 1.235 735 
Dal 25/06 al 09/07/2023 1.285 750 
Dal 09/07 al 23/07/2023 1.310 765 
Dal 23/07 al 06/08/2023 1.310 765 
Dal 06/08 al 20/08/2023 FERRAGOSTO 1.690 1.010 
Dal 20/08 al 03/09/2023 1.465 870 
Dal 27/08 al 10/09/2023 1.345 785 
Dal 10/09 al  24/09/2023 1.290 740 
Dal 24/09 al 08/10/2023 1.145 670 
Dal 08/10 al 22/10/2023 1.040 640 
Dal 15/10 al 29/10/2023 985 600 
Dal 29/10 al 12/11/2023  895 565 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA: 2 SETTIMANE EURO 250,00  - 01 SETTIMANA 130,00 
 
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI (1/2 ACQUA+1/4 VINO A PERSONA) 
MEZZA PENSIONE (ESCLUSE BEVANDE AI PASTI) 
 
La quota comprende: viaggio in bus G.T. a/r (con cambio bus ad Orvieto) - passaggi marittimi A/R - sistemazione in camere doppie con servizi 
privati - pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo – Bevande ai pasti  ½ minerale + ¼ vino  per persona (*ESCLUSE 
PER SOGGIORNI DAL 15/05 AL 02/10) - assistenza in loco - assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in 
agenzia. 
La quota non comprende: pranzi a/r durante il percorso, assicurazione contro annullamenti (a partire da €.25), eventuale tassa di soggiorno 
(da pagare in loco), le mance, gli extra, e quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi Srl 
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate all’indirizzo internet WWW.ETLISINDVIAGGI.IT 

 
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita di 
pacchetti turistici, saranno addebitate  le  penali qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

SUPPLEMENTO 
viaggio in 

TRENO 

(con trasferimenti da 
Napoli FFSS) 

€uro 130,oo 



 

ISCHIA - LACCO AMENO 
HOTEL SAN LORENZO **** 

Ammirate le stupende viste sulla costa di Lacco Ameno dalla 
posizione panoramica di questo affascinante hotel. Potrete 
rilassarvi nel centro benessere, dotato di una piscina termale 
naturale. All'Albergo Terme San Lorenzo troverete camere con 
aria condizionata e TV satellitare. Potrete scegliere la camera 
matrimoniale con balcone e godervi la magnifica vista sull'isola 

di Ischia. Circondato da un rigoglioso giardino, il San Lorenzo vanta un'ubicazione tranquilla. Fatevi 
una nuotata nella piscina all'aperto e prendete il sole sulla terrazza. Da non perdere una passeggiata 
nel centro città, distante solo 500 metri. A disposizione sala ristorante con vista panoramica, per 
colazione, pranzo e cena con specialità ischitane e partenopee. Inoltre centro termale con 
numerosi trattamenti a disposizione 

 

Quote SPECIALI di partecipazione a persona (min 25): 
 

PERIODICITA’ 2 settimane 1 settimana 

Dal 05/03 al 19/03/2023 970 595 
Dal 19/03 al 02/04/2023 1.000 610 
Dal 02/04 al 16/04/2023 PASQUA 1.080 650 
Dal 16/04 al 30/04/2023 1.070 660 
Dal 23/04 al 07/05/2023  1.070 660 
Dal 07/05 al 21/05/2023 1.250 735 
Dal 21/05 al 04/06/2023 1.300 765 
Dal 28/05 al 11/06/2023 1.300 765 
Dal 11/06 al 25/06/2023 1.345 780 
Dal 25/06 al 09/07/2023 1.420 820 
Dal 09/07 al 23/07/2023 1.470 855 
Dal 23/07 al 06/08/2023 1.510 855 
Dal 06/08 al 20/08/2023 
FERRAGOSTO 1.840 1.070 
Dal 20/08 al 03/09/2023 1.910 1.070 
Dal 27/08 al 10/09/2023 1.825 1.025 
Dal 10/09 al  24/09/2023 1.720 1.000 
Dal 24/09 al 08/10/2023 1.600 920 
Dal 01/10 al - 15/10/2023 1.480 885 
Dal 15/10 al 29/10/2023 1.065 640 
Dal 29/10 al 12/11/2023  970 595 

 
 

PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI (1/2 ACQUA+1/4 VINO A PERSONA) 
PENSIONE COMPLETA (ESCLUSE BEVANDE AI PASTI) 
MEZZA PENSIONE (ESCLUSE BEVANDE AI PASTI) 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA : 2 SETTIMANE EURO 230,00  - 01 SETTIMANA 120,00 
 

 

La quota comprende: viaggio in bus G.T. a/r (con cambio bus ad Orvieto) - passaggi marittimi A/R - sistemazione in camere doppie con servizi 
privati – trattamento come da tabella prezzi dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo – Bevande ai pasti (come da tabella)- 
assistenza in loco - assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia. 
La quota non comprende: pranzi a/r durante il percorso, assicurazione contro annullamenti (a partire da €.25), eventuale tassa di soggiorno 
(da pagare in loco), le mance, gli extra, e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 

Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi Srl 
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate all’indirizzo internet WWW.ETLISINDVIAGGI.IT 

 
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita di 
pacchetti turistici, saranno addebitate  le  penali qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 
 

 

SUPPLEMENTO 
viaggio in 

TRENO 
(con trasferimenti 
da Napoli FFSS) 
€uro 130,oo 



 

ISCHIA - CASAMICCIOLA 
HOTEL TERME GRAN PARADISO **** 

Un’imponente struttura che gode di una impareggiabile posizione 
panoramica sul Golfo di Napoli, l’Albergo Terme Gran Paradiso domina 
dall’alto il sottostante molo turistico e il centro storico dell’affascinante 
Casamicciola Terme, distante solo pochi metri.Ristrutturato rinnovato nel 
2018 , l’Albergo Terme Gran Paradiso sa combinare sobria eleganza, 
armonia dei decori e rispetto dell’ambiente in un atmosfera unica che lo 
rende una delle migliori residenze d’Ischia, dove gli ospiti ritrovano il gusto 
ed il fascino della cultura, dell’arte, della vegetazione e della tradizione 
dell’isola.Tutto questo, unito al totale ed assoluto comfort, consente 
all’Albergo Terme Gran Paradiso di rispondere alle esigenze di chi ama 

viaggiare senza rinunciare alle comodità a cui è abituato. A meno di 200 
metri dall'Albergo si può raggiungere il porto di Casamicciola e la spiaggia, 
dove l’intensissimo odore del mare vi accompagna nelle vostre 
passeggiate. Come ideale completamento, due piscine sono disponibili: 
mLa piscina coperta, alimentata da acqua salso- bromo-cromo-
iodica calda proveniente direttamente dalla sorgente naturale dell’isola, é 
particolarmente adatta alla prevenzione di reumatismi, artriti ed artrosi. Una 
piscina esterna, incastonata tra fiori, é arricchita da un solarium attrezzato 
di tutti i confort per una perfetta abbronzatura, permette di godere di 
una bellissima vista sul mare. L’idromassaggio completa il tutto. 

 

Quote SPECIALI di partecipazione a persona (min 25): 
 

PERIODICITA’ 2 settimane 1 settimana 

Dal 30/04 al 14/05/2023 1.235 730 

Dal 14/05 al 28/05/2023 1.275 750 

Dal 28/05 al 11/06/2023 1.315 760 

Dal 11/06 al 25/06/2023 1.345 780 

Dal 25/06 al 09/07/2023 1.345 780 

Dal 09/07 al 23/07/2023 1.425 820 

Dal 23/07 al 06/08/2023 1.500 885 

Dal 06/08 al 20/08/2023 1.800 1.020 

Dal 20/08 al 03/09/2023 1.700 1.020 

Dal 03/09 al 17/09/2023 1.425 820 

Dal 17/09 al 01/10/2023 1.425 820 
Dal 01/10 al 15/10/2023 1.235 730 

Dal 15/10 al 22/10/2023 nd 730 
 
 
 

La quota comprende: viaggio in bus G.T. a/r (con cambio bus ad Orvieto) - passaggi marittimi A/R - sistemazione in camere 
doppie con servizi privati - pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo - assistenza in loco - 
assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia. 
La quota non comprende: pranzi a/r durante il percorso, assicurazione contro annullamenti (a partire da €.25) – BEVANDE ai 
pasti - eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco), le mance, gli extra, e quanto non specificato alla voce “la quota 
comprende”. 

Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi Srl 
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate all’indirizzo internet  WWW.ETLISINDVIAGGI.IT 

 
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti turistici, 
saranno addebitate  le  penali qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

SUPPLEMENTO 
viaggio in 

TRENO 
(con trasferimenti da 

Napoli FFSS) 
€uro 130,oo 



 

ISCHIA - FORIO 
HOTEL TERME ZI’ CARMELA ***S 

 
L’hotel Zi’ Carmela è a Forio d’Ischia, tra terra e mare. Le camere si 
affacciano sul porto e verso il monte Epomeo. Oltre all’ingresso principale, sul 
porto, un viale privato conduce al centro storico, da scoprire a piedi, un 
vicolo dietro l’altro.E dopo un bagno nella piscina termale, un massaggio 
rilassante nel reparto beauty, una cena à la carte sulla terrazza panoramica, 
la notte continua al “Dolce Vita”. Un giardino lussureggiante di piante 
tropicali racchiude due piscine 
con cascate, e una piscina 

coperta con acqua termale a 35°C. Nella piscina coperta, i getti d’acqua 
vigorosi della Cascata Benessere e della Cascata Tifeo rappresentano un 
momento di energia e di relax. Il ristorante riservato ai clienti dell’hotel si apre 
in una grande salone cui vetrate si affacciano sulla passeggiata e sul porto di 
Forio. I colori sono caldi e la sala è molto accogliente, perfetta per una prima 
colazione in tranquillità e per assaporare con calma le specialità proposte 
dallo chef. A colazione, un grande buffet accoglie i clienti per una ricca colazione continentale, impreziosita da dolci 
e torte preparati al momento. A pranzo e a cena, ingredienti freschi e selezionati danno vita ad un trionfo di piatti tipici 
della tradizione mediterranea, che si coniugano a pietanze della cucina internazionale 

Quote SPECIALI di partecipazione a persona(min 25) : 
 

PERIODICITA’ 2 settimane 1 settimana 

Dal 05/03 al 19/03/2023 speciale 785 505 
Dal 19/03 al 02/04/2023 speciale 795 515 
Dal 02/04 al 16/04/2023 PASQUA 970 595 
Dal 16/04 al 30/04/2023 940 595 
Dal 30/04 al 14/05/2023 970 595 
Dal 14/05 al 28/05/2023 speciale 940 595 
Dal 28/05 al 11/06/2023 speciale 1.080 650 
Dal 11/06 al 25/06/2023 1.125 670 
Dal 25/06 al 09/07/2023 1.125 670 
Dal 09/07 al 23/07/2023 1.125 670 
Dal 23/07 al 06/08/2023 1.285 830 
Dal 06/08 al 20/08/2023 1.440 830 
Dal 20/08 al 03/09/2023 1.285 830 
Dal 03/09 al 17/09/2023 1.125 670 
Dal 10/09 al 24/09/2023 1.125 670 
Dal 24/09 al 08/10/2023 1.050 670 
Dal 08/10 al 22/10/2023 speciale 795 515 
Dal 22/10 al 05/11/2023 speciale 785 515 
Dal 05/11 al 19/11/2023 speciale 780 515 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA : 2 SETTIMANE EURO 230,00  - 01 SETTIMANA 120,00 
 
 

La quota comprende: viaggio in bus G.T. a/r (con cambio bus ad Orvieto) • passaggi marittimi A/R • sistemazione in camere doppie con servizi 
privati • pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo • ½ minerale + ¼ vino ai pasti per persona • assistenza in 
loco • assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia. 
La quota non comprende: pranzi a/r durante il percorso, assicurazione contro annullamenti (a partire da €.25), eventuale tassa di soggiorno 
(da pagare in loco), le mance, gli extra, e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 

Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi Srl 
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate all’indirizzo internet WWW.ETLISINDVIAGGI.IT 

 
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti turistici, 
saranno addebitate  le  penali qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 
 

 

SUPPLEMENTO 
viaggio in 

treno 
(con trasferimenti da 

Napoli FFSS) 
€uro 130,oo 



 
 

ISCHIA - FORIO 
HOTEL TERME VILLA TERESA***S  

 
POSIZIONE: la struttura è circondata dalla 
classica vegetazione mediterranea la e si divide 
in tre corpi con una magnifica vista sulla Baia di 
Citara. 
CAMERE: Le 80 camere arredate con gusto si 
differenziano per la loro posizione. Dai 
pavimenti in colorate piastrelle vietresi al bianco 
delle pareti unito al caldo degli arredi rendono 
il loro ambiente mediterraneo e familiare allo 
stesso tempo. Il nuovo complesso “Amerique” 
ricavato in uno splendido angolo di macchia 
mediterranea con TV satellitare earia condizionata, le camere del corpo centrale con vista sulla baia di Citara 
o Monte Epomeo, e le “Swimming rooms” sulla piscina per chi vuole un contatto diretto con l’acqua per una 
prima nuotata appena svegli.SERVIZI: a disposizione due bar (di cui uno alla piscina), ristorante, piscina e 
Trattamenti termali. Ampio solarium con vista mozzafiato del monte Epomeo. 
 
Quote SPECIALI di partecipazione a persona (min 25): 
 
 

PERIODICITA’ 2 settimane 1 settimana 

Dal 16/04 al 30/04/2023 890 555 
Dal 30/04 al 14/05/2023 890 560 
Dal 14/05 al 28/05/2023 935 580 
Dal 28/05 al 11/06/2023 1030 625 
Dal 11/06 al 25/06/2023 1030 625 
Dal 25/06 al 09/07/2023 1050 640 
Dal 09/07 al 23/07/2023 1065 640 
Dal 23/07 al 06/08/2023 1175 670 
Dal 06/08 al 20/08/2023 FERRAGOSTO ** 1440 830 

Dal 20/08 al 03/09/2023 ** 1440 830 
Dal 03/09 al 17/09/2023 1060 650 
Dal 10/09 al 24/09/2023 1060 650 
Dal 24/09 al 08/10/2023 935 580 
Dal 08/10 al 22/10/2023 890 580 
Dal 15/10 al 29/10/2023 845 530 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 2 SETTIMANE EURO 170,00 - 01 SETTIMANA 90,00 
**BEVANDE ESCLUSE 

 

La quota comprende: viaggio in bus G.T. a/r (con cambio bus ad Orvieto) • passaggi marittimi A/R • 
sistemazione in camere doppie con servizi privati • pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo • ½ minerale + ¼ vino ai pasti per persona• assistenza in loco • assicurazione medico 
sanitaria, con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia. 
La quota non comprende: pranzi a/r durante il percorso,*  assicurazione contro annullamenti(a partire da € 25), 
eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco), le mance, gli extra, e quanto non specificato alla voce “la 
quota comprende”. 
 

Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi Srl 
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate all’indirizzo internet WWW.ETLISINDVIAGGI.IT 

 
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita di 
pacchetti turistici, saranno addebitate  le  penali qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

SUPPLEMENTO 
viaggio in 

treno 
(con trasferimenti da 

Napoli FFSS) 
€uro 130,oo 



 
 

ISCHIA - FORIO 
HOTEL ROYAL TERME**** 

Un’oasi di tranquillità a pochi metri dalle aree pedonali d’Ischia con 
le loro mille occasioni di shopping e intrattenimento: l’Hotel Royal 
Terme dà il benvenuto con le sue due piscine termali, la vasca 
idromassaggio jacuzzi, il Percorso Vascolare Kneipp e gli ampi spazi 
solarium circondati da un rigoglioso giardino. Situato in posizione 
centralissima ma al tempo stesso riservata, l’Hotel Royal Terme 
rappresenta la destinazione ideale per coloro che amano dedicarsi 
allo shopping, raggiungere il mare in pochi minuti, godere nel 
contempo di collegamenti diretti con tutte le principali località e 
attrazioni turistiche dell’isola (sia mediante gli autobus di linea che i 
taxi) e immergersi nell’irresistibile nightlife d’Ischia. Un bellissimo 
giardino circonda due piscine termali, una vasca idromassaggio 
Jacuzzi e il Percorso Vascolare Kneipp. L’albergo è dotato di 
numerose strutture annesse e comodità, come la piscina termale coperta, fruibile in tutte le stagioni, e la sala fitness completa 
di attrezzi. Dispone inoltre di una spiaggia privata che dista ca. 500 m ed è accessibile gratuitamente da maggio a metà 
ottobre. Direttamente dalla Hall si accede poi al Complesso Termale Dico Hotels, accreditato presso l’SSN, che affianca alle 
cure fangoterapiche (per il trattamento dei reumatismi e in generale delle patologie osteo-articolari) ed inalatorie (per i 
disturbi delle vie aeree superiori) anche la massoterapia e l’efficace fisioterapia, basate sulle varie Scuole Occidentali e 
Orientali. Anche la scelta di trattamenti estetici e remise en forme è ampia e attraente: per una bellezza basata sulla natura. 
Inoltre, nell’innovativo reparto Spa, è disponibile il Percorso Romano, studiato per alternare immersioni nel Calidarium e nel 
Frigidarium a docce emozionali, percorso Kneipp e saune (finlandese o bagno turco), dove sperimentare in prima persona i 
benefici del wellness con il valore aggiunto dell’acqua termale, unica per proprietà terapeutiche e rilassanti. 
CAMERE: Il gusto e la raffinatezza di un hotel dalle antiche tradizioni e la calda atmosfera di un ambiente familiare convivono 
armoniosamente all’Hotel Royal Terme. Tutte le camere sono arredate in stile classico e dispongono di servizi privati con 
doccia o vasca, balcone, telefono, TV SAT, aria condizionata, cassaforte, phon e frigobar. All’interno della struttura si trova 
anche un’accogliente area di ricevimento con living e bar, a cui segue l’elegante ristorante con vista sui giardini interni, in 
cui vengono serviti tutti i pasti, basati sull’inesauribile tradizione mediterranea e integrati dalla golosissima pasticceria di casa. 
Ricca colazione a buffet, pranzo e cena con tre primi, tre secondi e due contorni a scelta, introdotti da uno stuzzicante buffet 
di insalate e verdure all’italiana: tutto ciò contribuirà a deliziare il vostro palato durante un soggiorno nella nostra struttura. 
 

Quote SPECIALI di partecipazione a persona (min 25): 
 
 

PERIODICITA’ 2 settimane 1 settimana 
Dal 16/04 al 30/04/2023 1075 660 
Dal 30/04 al 14/05/2023 1105 660 
Dal 14/05 al 28/05/2023 1105 660 
Dal 28/05 al 11/06/2023 1210 745 
Dal 11/06 al 25/06/2023 1290 745 
Dal 25/06 al 09/07/2023 1290 745 
Dal 09/07 al 23/07/2023 1335 750 
Dal 23/07 al 06/08/2023 1410 830 
Dal 20/08 al 03/09/2023  1410 815 
Dal 03/09 al 17/09/2023 1390 785 
Dal10/09 al 24/09/2023 1260 765 
Dal 24/09 al 08/10/2023 1130 700 
Dal 08/10 al 22/10/2023 1020 630 
Dal 15/10 al 29/10/2023 945 600 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 2 SETTIMANE EURO 220,00 - 01 SETTIMANA 120,00 
 

La quota comprende: viaggio in bus G.T. a/r (con cambio bus ad Orvieto) • passaggi marittimi A/R • sistemazione in camere 
doppie con servizi privati • pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo • ½ minerale + ¼ vino 
ai pasti per persona• assistenza in loco • assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in 
agenzia. 
La quota non comprende: pranzi a/r durante il percorso,*  assicurazione contro annullamenti(a partire da € 25), eventuale 
tassa di soggiorno (da pagare in loco), le mance, gli extra, e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 
 

Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi Srl 
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate all’indirizzo internet WWW.ETLISINDVIAGGI.IT 

 
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita di 
pacchetti turistici, saranno addebitate  le  penali qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

SUPPLEMENTO 
viaggio in 

treno 
(con trasferimenti da 

Napoli FFSS) 
€uro 130,oo 



 
 

ISCHIA - FORIO 
HOTEL TERME LA BAGATELLA****  

 
La struttura, nata come villa privata, nel 1965 viene trasformata 
in albergo, mantenendo inalterate le caratteristiche strutturali 
di una villa ottocentesca. Circondato da piante tropicali, dove 
la natura crea un’atmosfera unica ed irripetibile, l’hotel sorge 
nella zona più suggestiva e tranquilla di Forio in una posizione 
di straordinaria bellezza nella incantevole baia di San 
Francesco, a ca 150 m. dal mare e 1200 m. dal centro di Forio. 
Grazie ad un ambiente raffinato ed accogliente ci si trova in 
un luogo incantato dove la tranquillità ed il relax ne fanno una 
vera oasi di pace. Il termine “Bagattella” fu ispirato al nome 
che una principessa francese diede alla sua garconnier 
(ritrovo dei suoi incontri amorosi) durante una sua storia 
d’amore. ,Camera Standard Le camere Standard sono le 
stanze non ristrutturate presenti prevalentemente fuori dal 
corpo centrale. Altre ancora sono dislocate nel giardino 
ognuna con il proprio angolo di privacy. Tutte le camere 

Standard sono arredate con semplicità e dispongono di bagno privato con doccia o vasca, telefono, TV SAT, minibar, 
filodiffusione, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte. Le camere Standard possono facilmente essere utilizzate anche 

come Triple o Quadruple. 
LA PISCINA Immersa nel meraviglioso giardino 
una delle piscine di acqua minerale a 
temperatura ambiente dove rilassarsi e 
prendere il sole in uno scenario unico, gustando 
piatti tipici del posto al ristorante ai bordi della 
stessa. L’hotel dispone di un accogliente centro 
benessere dagli interni in stile mediterraneo. Per 
coloro i quali intendono trascorrere una vacanza 
all’insegna del benessere , il reparto termale “La 
Bagattella” rappresenta senz’altro l’ideale.! 
L’hotel Terme La Bagattella, che nei soggiorni dei 
suoi ospiti, prevede il trattamento della mezza 
pensione, propone a tutti un servizio ristorante 
con menù à la carte. Il ristorante “Capriccio 
Italiano” sorge ai bordi della piscina ed è 
immerso in un meraviglioso giardino all’ombra di 
lussureggianti piante, mentre la sala ristorante, 
finemente arredata, è situata internamente con 
vista sulla piscina esterna. Qui si possono gustare 
tutte le specialità dello chef. Dalle ore 13:00 alla 
14:30 il ristorante è aperto per chi desidera 
gustare le ns specialità calde. La cucina 
particolarmente curata, semplice e raffinata allo 
stesso tempo, offre una vasta scelta di piatti 
gustosi tipici del posto. Il nostro chef, che da anni 
segue con serietà e professionalità la ns cucina, 
grazie al suo talento ed esperienza incontra le 
esigenze di ogni singolo cliente dalla cucina 
dietetica a quella vegetariana dalla cucina 

regionale a quella internazionale per chi ama la buona tavola e non. Tutto questo accompagnato da un buon vino tra i 
migliori selezionati delle cantine locali, regionali ed estere. 

 

La quota comprende: viaggio in bus G.T. a/r (con cambio bus ad Orvieto) • passaggi marittimi A/R • sistemazione in camere 
doppie con servizi privati • pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo • ½ minerale + ¼ vino 
ai pasti per persona• assistenza in loco • assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in 
agenzia. 
La quota non comprende: pranzi a/r durante il percorso,*  assicurazione contro annullamenti(a partire da €.25), eventuale 
tassa di soggiorno (da pagare in loco), le mance, gli extra, e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 
 

Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi Srl 
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate all’indirizzo internet WWW.ETLISINDVIAGGI.IT 

 
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita di 
pacchetti turistici, saranno addebitate  le  penali qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

Quote SPECIALI di partecipazione a persona (min 25): 

PERIODICITA’ 2 settimane 1 settimana 

Dal 05/03 al 19/03/2023 speciale 785 505 

Dal 19/03 al 02/04/2023 speciale 795 515 
Dal 02/04 al 16/04/2023 PASQUA 970 595 
Dal 16/04 al 30/04/2023 940 595 

Dal 30/04 al 14/05/2023 970 595 

Dal 14/05 al 28/05/2023 1.050 670 
Dal 28/05 al 11/06/2023 1.125 670 
Dal 11/06 al 25/06/2023 1.125 670 

Dal 25/06 al 09/07/2023 1.125 670 
Dal 09/07 al 23/07/2023 1.125 670 

Dal 23/07 al 06/08/2023 1.285 830 

Dal 06/08 al 20/08/2023 1.440 830 

Dal 20/08 al 03/09/2023 1.285 830 
Dal 03/09 al 17/09/2023 1.125 670 

Dal 10/09 al 24/09/2023 1.125 670 

Dal 24/09 al 08/10/2023 1.050 670 

Dal 08/10 al 22/10/2023 940 595 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA : 2 SETTIMANE EURO 160,00  - 01 SETTIMANA 80,00 



 

ISCHIA - FORIO 
MARECO RESORT*** 

Il Mareco Resort Hotel si trova in uno dei luoghi più belli dell’isola, a circa 800 metri dal centro 
di Forio, in una zona silenziosa e tranquilla e a pochi passi dal mare. L’hotel è immerso nel 
verde e offre a chi vi soggiorna una vacanza all’insegna del relax: a soli 100 metri dal 
Mareco Resort c’è la spiaggia di San Francesco, dal mare smeraldo, la sabbia finissima, le 
eleganti strutture balneari, raffinati ristoranti e uno splendido panorama sulla skyline di Forio. 
Oltre alle bellezze che lo circondano, all’interno del Mareco Resort troverete un’atmosfera 
altrettanto piacevole sia per la qualità e la comodità delle camere e degli ambienti 
comuni, che per l’accoglienza, la gentilezza e la disponibilità del nostro staff che vi farà 
sentire bene come a casa. Le 25 camere dell’Hotel Mareco Resort sono tutte arredate con 
cura e fornite di ogni comfort: servizi privati, TV color, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata, riscaldamento e frigobar. Connessione WI-FI gratuita. Disponibilità di camere triple e quadruple per nuclei familiari. Un 
supplemento è previsto per le camere con terrazzino e vista giardino e balcone vista mare. Riduzioni terzo e quarto letto e per bambini fino a 
11 anni. Mangiare bene è importante e quando si è in vacanza, lontano dallo stress, il cibo lo si gusta ancora di più. Per questa ragione il nostro 
Resort ci tiene particolarmente a offrire ai propri ospiti il top della enogastronomia locale per un valore aggiunto alla vacanza sull’isola di ischia. 
Il nostro ristorante "Viciè" offre una ottima cucina tipica isolana, mediterranea e nazionale, realizzata con prodotti di ottima qualità e prodotti a 
km 0. Propone una formula mezza pensione che comprende colazione e cena. La cena consiste in un ricchissimo buffet di contorni, scelta tra 
tre primi e tre secondi piatti – con novità del giorno e della settimana - dolce della casa o frutta di stagione. 
 

Quote SPECIALI di partecipazione a persona (min 25): 
 

PERIODICITA’ 2 settimane 1 settimana 

Dal 16/04 al 30/04/2023 SPECIALE 760 500 
Dal 30/04 al 14/05/2023 SPECIALE 760 500 
Dal 14/05 al 28/05/2023 SPECIALE 780 500 
Dal 28/05 al 11/06/2023 SPECIALE  870 555 
Dal 11/06 al 25/06/2023 895 555 

Dal 25/06 al 09/07/2023 985 610 
Dal 09/07 al 23/07/2023 1.065 675 
Dal 16/07 al 30/07/2023 1.130 675 
Dal 30/07 al 13/08/2023  
MEZZA PENSIONE  1.700 960 
Dal 13/08 al 27/08/2023  
MEZZA PENSIONE  1.550 960 
Dal 27/08 al 03/09/2023  
MEZZA PENSIONE  ND- 805 
Dal 03/09 al 17/09/2023 1.080 650 
Dal 17/09 al 01/10/2023 SPECIALE 890 555 
Dal 01/10 al 15/10/2023 SPECIALE 745 490 

Dal 15/10 al 29/10/2023 SPECIALE  695 470 
 

 

PARTENZA SPECIALI  3 settimane 

Dal 04/06 al 25/06/2023 1230 

Dal 10/09 al 01/10/2023 1295 
 
SPECIALE SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO 
SUPPLEMENTO SINGOLA : 2 SETTIMANE EURO 180,00  - 01 SETTIMANA 100,00 – 03 SETTIMANE 250,00 
 

 

La quota comprende: viaggio in bus G.T. a/r (con cambio bus ad Orvieto) - passaggi marittimi A/R - sistemazione in camere 
doppie con servizi privati – trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo – 
Bevande ai pasti (1/2 acqua + ¼ vino)- servizio spiaggia (incluso per soggiorni dal 08/05 al 12/06 e dal 18/09 al 13/11) - 
assistenza in loco - assicurazione medico sanitaria, con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia. 
La quota non comprende: pranzi a/r durante il percorso, assicurazione contro annullamenti (a partire da €.25), eventuale 
tassa di soggiorno (da pagare in loco), le mance, gli extra, e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 

Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi Srl 
Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate all’indirizzo internet WWW.ETLISINDVIAGGI.IT 

 
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita di 
pacchetti turistici, saranno addebitate  le  penali qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 
 

 

SUPPLEMENTO 
viaggio in 

TRENO 
(con trasferimenti 
da Napoli FFSS) 
€uro 130,oo 



CRA2A - Circolo Ricreativo A2A

Il sottoscritto CID/n° tessera

LOCALITÁ

Dal AL Catalogo

Camera |___| SINGOLA |___| DOPPIA    |___| TRIPLA     |___| QUADRUPLA

N° totale €

TOTALE 

Saldo € Si ricorda che il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni prima della partenza

FIRMA DEL SOCIO PER ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO COME DA DETTAGLIO COSTI SOPRA RIPORTATO

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________

CRA2A  - Circolo Ricreativo A2A | www.cra2a.it

Sede Legale: Via della Signora, 12 - 20122 Milano | Sede Amministrativa: Via Lampedusa, 12 Milano - Sede Valtellina: Via Milano, 168 - 23033 Grosio (So)

Mod. di prenotazione da inviare via email ad alberghicra2a@cra2a.it | Per info: Ufficio Soggiorni CRA2A Tel. 02/7720.4079-4621 

**Nessuna opzione è stata bloccata. Tariffe e disponibilità saranno da riconfermare al momento della prenotazione.**

DETTAGLI PAGAMENTO

Acconto € L'acconto è pari al 30% del totale e deve essere versato all'atto della prenotazione.

TASSE APT

ISCRIZIONE

SUPPLEMENTO/RIDUZIONE 3° LETTO 

VOLO

SUPPL.

-dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di partecipazione e in particolare le norme inerenti l'annullamento del viaggio (e relative 

penali in caso di rinuncia) riportate nei cataloghi Agenzia ETLISIND Viaggi;

-dichiara di presentare richiesta scritta per ogni modifica dei dati comunicati;

- richiede il preventivo di costo all'Agenzia ETLISIND Viaggi

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA REG.TO UE 2016/679 'GDPR'

Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.395083.2430590 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 

2016/679 (consultabile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRA2A): Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le 

finalità facoltative sotto riportate?

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

|__| Sì |__| No   Pubblicazione di nomi, foto e video su materiale cartaceo, sul sito www.cra2a.it, sui social ufficiali di CRA2A (Facebook e Instagram).

Data _____________________________________                     Firma _____________________________________________________

DETTAGLIO COSTI - A CURA DELL'AGENZIA per persona € 

QUOTA INDIVIDUALE PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO SINGOLA

RICHIESTE PARTICOLARI

___________________________________________________________________________________________________________________

IL SOCIO 

DATI DEI PARTECIPANTI (specificare nome, cognome, data di nascita)

tel. cell. e-mail 

DATI DEL SOGGIORNO 

Hotel/Viaggio 

Partecipante Pensionato / Partecipante Convenzionato: contanti (o bonifico bancario)

Residente a  

C.F. 

         _______contanti o bonifico bancario: acconto all'atto della prenotazione e saldo prima della partenza 

Tipologia Socio _______Socio                       _______Partecipante Pensionato                      _______Partecipante Convenzionato

Pagamento Soci _______trattenuta sullo stipendio (5 rate)

DATI DEL SOCIO RICHIEDENTE

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO VIAGGIO -  AGENZIA CONVENZIONATA

Corso di Porta Vittoria, 46 - 20122 Milano Tel. +39 02 5456148


