Sezione di SDM

Febbraio 2018

Soggiorno ad Ischia 16 – 23 settembre 2018
Hotel ***** Terme Augusto Lacco Ameno

16 Settembre

PROGRAMMA

Partenza con Frecciarossa 9563 alle 8,35 da Rogoredo con arrivo a Napoli Centrale alle 12,53.
Trasferimento in pullman e traghetto fino all’Hotel. Pranzo non incluso.
Dal 16 al 23 Settembre soggiorno in Hotel dalla cena del 16 alla colazione del 23
La camera dovrà essere lasciata per le ore 10. Il pranzo in hotel del giorno 23 è compreso ma
compatibilmente con gli orari di partenza per non perdere il treno.
Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a
persona a pasto)
Uso delle piscine termali, della sauna e del bagno turco dell'Hotel
Uso della palestra attrezzata Technogym
Assicurazione RC stipulata con UNIPOL contro danni a terzi
Bus andata e ritorno dalla stazione ferroviaria di Napoli all'hotel comprensivo di traversata
marittima
Cure termali in Hotel gratuite con impegnativa del medico di base e pagamento ticket per i non
esenti. A pagamento per chi non ha impegnativa ASL.

Servizio spiaggia gratuito presso lido convenzionato nel comune di Forio da raggiungere con bus
di linea (due fermate) o in alternativa nelle tre piscine dell’albergo o sulla spiaggia vicino
all'hotel con un supplemento di 5,00 euro a persona al giorno.

23 Settembre
Partenza dall’Hotel dopo il pranzo
Trasferimento fino alla Stazione Centrale di Napoli
Partenza con Frecciarossa 9650 alle 16,40 con arrivo a Rogoredo alle 20,46

Costo a persona 600€ Soci in camera doppia e 650 non Soci.
Supplemento in camera singola 105 € (max 7 camere singole)
La cancellazione della prenotazione prima del 31 Maggio con sostituzione con Soci
in lista di attesa sarà gratuita.
Le prenotazioni vanno effettuate presso i ns uffici in via Unica Bolgiano,18 dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 o inviando una Email, ai seguenti contatti:.
Telefono 02 52032027 Indirizzo di PE apve.sezionesdm@eni.it
Il pagamento dell’anticipo di 150€ andrà effettuato contestualmente alla prenotazione oppure
non più tardi del 30 Marzo (data acquisto biglietti treno) con assegno presso i nostri uffici,
oppure con bonifico intestato alla Sezione di SDM, codice IBAN: IT14R0760101600001002259578 ,
indicando nella causale del bonifico il nome dei partecipanti e l’evento prenotato, seguito da
una E-mail o telefonata alla Sezione con gli stessi dati.

Chi non pagherà l’anticipo entro il 30 Marzo sarà considerato rinunciatario e verrà
quindi sostituito dal primo richiedente in lista di attesa.
Il saldo dovrà essere versato entro il 15 giugno, prima della chiusura estiva dei nostri uffici.
Laura Sopranzi, Paolo Fissi

