
Cure termali e soggiorno marino 

“ISCHIA”
( In treno Freccia da Bolzano )

DAL 24/09 AL 08/10 2017

  (Con possibilità di una settimana di soggiorno)

Hotel Terme Alexander****
L'  Albergo è in posizione centralissima, direttamente di  fronte alla spiaggia,  dotato di  tutti  i  comfort  della sua
categoria.
Il reparto termale interno è convenzionato con il SSN per usufruire di fanghi e bagni termali oppure di aerosol
presentando impegnativa del medico curante.

Quota € 1.250,00 (2 settimane)

Quota € 1.185,00 (2 settimane) per residenti con oltre 70 anni di età e 1° soggiorno sociale

Quota € 800,00 per 1 settimana

La quota comprende:
 Viaggio in treno (Trenitalia Freccia) da Bolzano a Napoli A/R;
 Passaggi marittimi a/r in nave traghetto, servizio bagagli a/r;
 Sistemazione in camera doppia standard climatizzata con minibar, TV satellitare, cassaforte, bagno con asciugacapelli.
 Pensione completa incluse le bevande ai pasti (1/2 min, ¼ vino)
 Reparto termale interno convenzionato SSN (fanghi e cure inalatorie),
 Piscine termali interna e esterna con ombrelloni e lettini disponibili.
 Due serate di gran gala con musica dal vivo in hotel.
 Assicurazione medico-bagaglio.
 Assistenza del personale specializzato “Rosa viaggi”, cocktail di benvenuto, gadget Rosaviaggi
 IVA e tasse ad oggi in vigore

La quota non comprende:
 Extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.
 Supplemento singola € 280,00. ( € 140,00 per 1 settimana)
 Assicurazione annullamento. (facoltativa)  € 68,00 per 2 sett cam/d - € 45,00 per 1 sett. Cam/d - € 80,00 per 2 sett. Cam/s -

€ 51 per 1 sett cam/s).
 Eventuale rincaro treno tariffe 2017.

Prenotazioni presso la sede Auser di Bolzano o Merano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 –Acconto alla 
prenotazione €450,00 ( € 250 per 1 settimana)+assicurazione annullamento+ eventuale costo camera singola. Possibilità 
pagamento bancomat- Saldo 20 giorni prima della partenza. In caso di annullamento saranno trattenute eventuali penali. 
Prenotazioni entro il 31/03/2017..Organizzazione Auser in collaborazione con Rosa Viaggi Ischia.
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