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Soggiorno a FORIO D'ISCHIA
HOTEL TERME GALIDON *** 

dal 3 al 17 giugno 2018 
Pensione completa + bevande ALL INCLUSIVE - Bus riservato minimo 30 pax, 

Assicurazione med-bag + mancata partenza
Pernottamenti: 14 in hotel 3 stelle

L'Hotel Terme Galidon *** è circondato da una rigogliosa vegetazio-
ne, sorge in posizione panoramica e tranquilla alle falde del Monte 
Epomeo, a pochi minuti dalla Baia di Citara e dai Giardini Poseidon, 
di Forio d'Ischia, sito alla località Cuotto. Il complesso alberghiero è 
composto da 90 camere dislocate in varie strutture tutte con terraz-
zo, alcune con balcone e la vista verso il mare. Ristorante tradizio-
nale: menù a scelta, una volta a settimana Gala-dinner, prima cola-
zione  a  Buffet,  Buffet  di  verdure per  cena,  due volte  a  settimana 
serata  danzante.  Attrezzature: American  Bar,  sala  TV, piscina ter-
male di cui  una parte coperta  (36/38 gradi),  ascensore  parcheggio 
auto non custodito. Le  camere sono  tutte  fornite di servizi  privati,  
Phon,  telefono  e  TV color.  L'hotel dispone  di stabilimento  termale 
interno dove si possono effettuare tutte le cure termali: fangoterapia, la balneoterapia, etc.
L'albergo è convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

Programma 

1° GIORNO: partenza con bus da Udine, pranzo lungo il percorso,  arrivo e sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Dal 2° aI  14° GIORNO:  trattamento di  pensione completa in hotel  con bevande ai pasti  (acqua, 
analcolici, soft drinks, vino) servite in bicchiere; bevande al bar: acqua, analcolici, soft drinks, caffè, 
cappuccino, the in bicchiere dalle 10.00 alle 22.00.
Possibilità di effettuare cure termali ed escursioni facoltative.
Per le convenzioni e prescrizioni rivolgersi all'ASL di appartenenza e al medico di famiglia.

15° GIORNO: prima colazione e partenza, pranzo lungo il percorso per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
IN CAMERA DOPPIA SOCI:
€ 990,00 + tessera D.L.F.

SUPPLEMENTO CAMERA 
SINGOLA: € 240,00

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA 
MARE: € 130.00 p.p.

Possibilità di trasporto A/R da Udine a Ischia in aereo o treno
Tassa di soggiorno da pagare in loco
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