ANLA/ONLUS
Associazione Nazionale Lavoratori Anziani
Consiglio Regionale della Lombardia
Sezione Turismo e Cultura

Speciale terme a ISCHIA
FORIO - Hotel Punta del Sole 4*

Hotel 4 stelle a 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 incontestato 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 di
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 ristorante dove sarete coccolati con specialità della cucina ischitana e partenopea, con possibilità di
scelta fra 3 menù diversi sia a pranzo che a cena.

dal 18 Marzo al 01 Aprile 2019

Quota socio ANLA in camera doppia: euro 515,00
Supplemento camera singola (su richiesta): euro 180,00 - Supplemento balcone: euro 90,00

Supplemento familiari non iscritti ANLA: euro 20,00 incluso la tessera ANLA - Supplemento per chi si iscrive
contemporaneamente all’adesione all’iniziativa: euro 30,00 incluso la tessera ANLA - Supplemento non soci ANLA: euro 50,00

La quota comprende: Viaggio in Bus GT con partenza da Milano Cascina Gobba; pranzi di andata e ritorno durante il
viaggio; passaggi marittimi di inizio e fine soggiorno; sistemazione in camere doppie con servizi privati; trattamento di
pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) + bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di minerale); utilizzo delle piscine
termali; assistenza di personale specializzato per tutta la durata del soggiorno; assicurazione medico bagaglio; garanzia
annullamento (pari a euro 20,00 per persona).
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); mance; extra di carattere personale e tutto
quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi negli orari di apertura presso gli uffici della
segreteria ANLA REGIONALE di Via Bazzini, 18 Milano o telefonare allo 02 29 010 078 - 446
Le prenotazioni si accettano solo previo versamento di una caparra confirmatoria
di euro 165,00 entro il 18/02/19. Saldo 30 giorni prima della partenza.

Organizzazione tecnica: I VIAGGI DI JOB SRL Via Melchiorre Gioia, 72 – 20125 Milano (MI) - P.I. 09251320967 - Partecipando a questo viaggio si
accettanotutte 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.jobviaggi.it Tel. 02 29412138 - Fax 02 29412250 – gruppi@jobviaggi.it

