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L'hotel Onda Blu si trova in uno dei posti più belli dell'isola d'Ischia, in posizione panoramica e non lontano dal mare che dista
infatti 100 metri e a 850 metri dalla baia di San Francesco, inoltre il centro di Forio è raggiungibile a piedi percorrendo il bellissimo
lungo mare (distanza 1,3 km). Le nostre camere sono dotate di ogni comfort e recentemente ristrutturate, alcune con la
meravigliosa vista mare ed altre vista piscina. All'interno del Villaggio i nostri ospiti avranno accesso alle due piscine di cui una
coperta con acqua calda e idromassaggio, nei pressi della piscina scoperta invece troverete un fantastico solarium con lettini e
ombrelloni da cui potete ammirare la spettacolare vista mare e in lontananza scorgere la piccola Chiesa del Soccorso.
LE CAMERE: nel nostro hotel ci sono 28 camere dotate di ogni comfort e recentemente ristrutturate, alcune con la meravigliosa
vista mare ed altre vista piscina. Ognuna di esse ha bagno privato con doccia Tv schermo piatto, frigobar, servizio cassaforte
gratuito e aria condizionata . LE PISCINE: le due piscine di cui una coperta con acqua calda e idromassaggio sono l'ideale per
trascorrere un po di tempo in pieno relax, nei pressi della piscina scoperta troverete: il Bar dove è possibile fare una pausa pranzo
con snack sia freddi che caldi e un fantastico solarium con lettini e ombrelloni da cui potrete ammirare la spettacolare vista mare e
in lontananza scorgere la piccola Chiesa del Soccorso. Le nostre piscine sono aperte dalle 08:00 alle 19:00 ed è obbligatorio indossare
le cuffie.  I SERVIZI: all'interno del Villaggio sarà possibile pranzare a pagamento presso il Bar/Restaurant sulla piscina esterna con
menu del giorno oppure gustando deliziose insalate, bruschette, panini, frutta, gelati e dolci. In tutte le camere del nostro Hotel c'è il
servizio cassaforte gratuito, aria condizionata, TV, frigo e asciugacapelli. Inoltre il nostro Hotel mette a disposizione dei propri
clienti i seguenti servizi: Convenzione con Reparto Termale convenzionato con le S.S.N. e servizio navetta gratuita A/R per il centro
termale, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, noleggio auto e scooter recapitati su richiesta direttamente nell'hotel, noleggio accappatoi
per le piscine, possibilità di effettuare escursioni nelle vicine isole.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 - Ingressi in genere, a musei e siti archeologici , 
 extra e tutto quanto non espressamente
indicato nella “quota comprende”. Eventuale
tassa di soggiorno, da pagare direttamente in
loco. QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE 
MEDICO BAGAGLIO , ASS. CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG 
PRIMA DELLA PARTENZA,: € 30 A PERSONA
***SERVIZIO SPIAGGIA DA PAGARE IN LOCO 
€ 20 AL GIORNO : 1 OMBRELLONE + 1 SDRAIO + 1
LETTINO***
-

• TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA

LA QUOTA COMPRENDE:

TRAGHETTO PER ISCHIA

• BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)

HOTEL ONDA BLU*** -  Forio

SUPPLEMENTI :
 
- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 130 SU RICHIESTA 

www.lavacanzaitaliana.it
06/4063045

MINIMO 40 PARTECIPANTI-I posti sul pullman
verranno assegnati secondo l’ordine di
prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a
pagamento.IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI
SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE

settimana BENESSERE

 

VIAGGIO IN

 BUS INCLUSO

HOTEL 

CENTRALE

TRASFERIMENTI  IN PULLMAN G.T. 

Dal 25 Luglio al 1 Agosto 2021 

 

€ 490 ,00

• UTILIZZO PISCINE

• TRASFERIMENTO PORTO /HOTEL/PORTO

TRAGHETTO

INCLUSO


