CRAL Comune di Verona ETS
Palazzo Barbieri – Piazza Bra, 1 – 37121 Verona
Tel. 045 8077492 – Fax 045 8035656 – P.Iva 00759790231
e-mail: info@cralcomunediverona.it
www.cralcomunediverona.it

IN COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA EPITURIST
PROPONE UN SOGGIORNO A

ISCHIA dal

02 al 09 Ottobre 2022 presso

Hotel CRISTALLO PALACE****
(Pensione completa, bevande incluse)

Distanze: A pochi metri dal mare e dal centro e vicino al porto di Casamicciola, con vista sul Golfo
di Napoli.
Descrizione: in stile moderno, si compone di un corpo centrale disposto su 5 livelli, con i servizi
comuni, le camere e reparto termale e un corpo staccato di 21 camere disposto su due livelli (Villa
Cristallina).
Camere: 140, alcune con vista mare, con finestra, balcone o terrazzo; servizi con doccia o vasca,
phon, telefono, wi-fi, tv color, frigo bar, cassaforte, aria condizionata da giugno a settembre.
Servizi: spiaggia privata, riservata agli ospiti dell’ hotel (con supplemento), hall, sala tv, sala
lettura, sala carte, ampie sale per ricevimenti, due piscine termali esterne 36°, una piscina termale
interna 38°, una piscina termale coperta 37°, tutte attrezzate con lettini ed ombrelloni. Percorso
vascolare Dott. Kneipp, bagno turco. Bar, snack bar con terrazza vista mare; piano bar tutte le
sere. Sono ammessi animali di piccola taglia (con supplemento). Si accettano tutte le carte di
credito. A pagamento: consumazioni extra.
Ristorazione: colazione a buffet. Il ristorante propone cucina regionale e nazionale, menù a
scelta, con servizio al tavolo. Una serata ischitana a settimana.
Terme & Benessere: stabilimento interno convenzionato SSN per le cure fangoterapiche o
inalatorie. Palestra, Spa a pagamento per massaggi e trattamenti beauty. Centro medico-estetico,
consulenza dietologica.
Quota individuale di partecipazione (minimo 40 partecipanti):

Euro 600,00

Supplemento camera vista mare per persona per notte,:
Supplemento camera singola (per tutto il periodo):

Euro 10,00
Euro 140,00

La quota comprende:
Viaggio a/r con bus riservato, traghetto a/r per Ischia Porto e trasferimenti a/r dal porto all’hotel;
Sistemazione in camere standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di
sicurezza, tv-sat lcd, phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio, wifi. Pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona), buffet
per la prima colazione, pranzo e cena con servizio al tavolo (scelta tra 5 primi e 4 secondi piatti),
Menu celiaco con supplemento. Piano bar tutte le sere, una serata di gala, accesso alle quattro
piscine termali di cui due coperte ed ai lettini ed ombrelloni posti su di esse, accesso al percorso
vascolare Dott. Kneipp, accesso al bagno turco, accesso alla palestra, reparto termale interno
convenzionato SSN, sconto 50% pacchetti benessere last minute, lezioni di acqua gym in piscina.
Assistenza in hotel. Assicurazione sanitaria e bagaglio.
La quota non comprende: la tassa di soggiorno (se prevista, da pagare in loco), assicurazione
annullamento, facchinaggi, mance e tutto quanto non specificato.
È possibile stipulare una Polizza Annullamento (Euro 25,00): in assenza di tale assicurazione, in
caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti verranno applicate le seguenti penali:
- fino a 30 giorni prima dell’arrivo: nessuna penalità in caso di cancellazioni parziali;
- tra 29 e 7 giorni dall’arrivo: il 50% del valore delle camere cancellate sarà addebitato.
- meno di 7 giorni dalla data di arrivo: il totale valore dei servizi cancellati sarà addebitato.

ATTENZIONE: ISCRIZIONI ENTRO IL 20 AGOSTO 2022
Le iscrizioni devono essere fatte tramite le seguenti modalità:
- tramite il sito www.cralcomuneverona.it compilando il modulo di iscrizione all’interno
dell’area turismo
- direttamente in Segreteria negli orari di apertura al pubblico (martedì 9.00/13.00 e
mercoledì 15.00/17.00) o telefonando alla segreteria 045 8077492 per fissare un
appuntamento negli altri giorni.
Il soggiorno si farà con un numero di 40 partecipanti.
Al raggiungimento del numero, vi sarà comunicato di provvedere al versamento della quota, con le
seguenti modalità:
acconto di Euro 200,00
e differenza a saldo entro il 20 Settembre 2022
I pagamenti devono essere intestati a :
EPITURIST di Enzo Luigi PERI - Agenzia di BAGIO
BANCO DI DESIO E BRIANZA
IBAN: IT26B0344032470000000305800
Causale Ischia 2-9 ottobre+Nome e Cogname

Organizzazione Tecnica: EPITURIST - Pregnana M.
via G. Puccini, 14 – 20006 PREGNANA M. (Mi)
Tel. 3939189978
epiturist@gmail.com

