ISCHIA 2019

Come negli anni trascorsi IMPERATORE TRAVEL WORLD srl propone ai soci del Circolo la tradizionale settimana a
Ischia presso:
HOTEL 4* TERME SAN LORENZO - FORIO/LACCO AMENO (www.albergosanlorenzo.com)
PERIODO: DAL 23.06 AL 30.06.2018 - 8GG/7NN
(disponibili al momento 20 stanze matrimoniali e 4 singole).
Prenotazione a: claudio.napoleoni1@gmail.com 329/0028999 e p.c. circoloroma@unicredit.eu
entro e non oltre il 20 marzo 2019 fino ad esaurimento dei posti disponbili!
Quota in doppia standard per persona: € 555
Supplementi:
camera Singola
confort (a camera)
doppia uso singola (se disponibile)

Euro 101,00
Euro 194,00
a richiesta

riduzione 3 letto (solo sulla quota albergo):
bambini 3/11,99 anni 30%
adulti 20%
Pagamento: dipendenti e pensionati in 3 rate a partire da marzo; esterni al momento della prenotazione.
LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in hotel 4* in camera doppia standard con servizi privati;
- Trattamento di 7 pensioni complete (arr/cena-part/pranzo o cestino da viaggio)
- Bevande ai pasti in misura di 1/4 vino e 1/2 minerale;
- Serata musicale in hotel;
- Incontri acqua gym con trainer;
- Assistenza Imperatore Travel 24 ore;
- Assicurazione medico/bagagli e polizza contro rischi di annullamento (la procedura operativa presso la compagnia
d'assicurazione è ONERE ESCLUSIVO DEL CLIENTE); contratto a disposizione dei richiedenti.
- Viaggio in Bus G.T. a/r in esclusiva da Roma a Ischia + biglietti traghetto.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- tassa di soggiorno da pagare OBBLIGATORIAMENTE in hotel, ad oggi euro 3 a notte a persona;
- Mance ed extra in genere;
- Tutto quanto non incluso alla voce "La quota comprende";
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO: in caso di interruzione del soggiorno non vi sara' alcun rimborso, a meno che il
cliente non sia in grado di presentare una specifica dichiarazione da parte dell'albergo/fornitore di consenso al rimborso
per i servizi non usufruiti e una lettera/fax di accompagnamento da parte dell'agenzia prenotante al numero
081/908486. Non saranno assolutamente prese in considerazione richieste telefoniche. Tale procedura e'
TASSATIVAMENTE richiesta e Imperatore Travel rimborserà soltanto l'importo autorizzato dall'albergo/fornitore dedotte
le eventuali spese amministrative d'agenzia.
- in caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità sull'importo del soggiorno in albergo:
- a partire dal 20 marzo 10% dell'ammontare dei servizi fino a 30 giorni dalla data di partenza;
- da 29 a 09 giorni dalla data di partenza, 50% dell'ammontare dei servizi;
- da 10 a 0 giorni dalla data di partenza, 100% dell'ammontare dei servizi;
- alle quali va aggiunta la penale relativa alla intera quota viaggio (bus/nave etc.) !!!!
N.B. il Circolo non è venditore, né organizzatore e né intermediario di viaggi, ma si limita esclusivamente a prenotare i
servizi in oggetto, in nome e per conto dei partecipanti, e, quindi, non risponde dell’inadempimento totale o parziale per
eventuali disservizi o inadempimenti inerenti i viaggi, i soggiorni ed i servizi prenotati e per la cui conclusione si intende
che i partecipanti, nel prenotare, conferiscono espresso mandato con rappresentanza”.

