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LAST MINUTE TOUR 
tutti i viaggi che vuoi 

 

Uvet Retail Srl 
Corso Duca Degli 

Abruzzi,53/E 10129 
TORINO 

 

Tel +39 011 7803327 
Fax +39 011 4121771 

ugaf@lastminutetour.com 

 

 

SOGGIORNO MARE A ISCHIA  

DAL 24.05 AL 07.06.2020  

14 NOTTI  

 

ELMA PARK HOTEL **** 

L’ELMA Park Hotel Terme & Spa è meta ideale per chi desidera trascorrere un soggiorno all’insegna del 

relax e del benessere mentale e fisico. Hotel 4 stelle incastonato nella splendida cornice di Casamicciola 

Terme, gode di una posizione panoramica privilegiata con vista sul porto turistico, a pochi passi dal centro e 

dalle spiagge della Marina ed in prossimità di tutti i principali luoghi di interesse dell’Isola d’Ischia. Moderno 

e confortevole, vanta una lunga tradizione di ospitalità, coniugando una vasta offerta di servizi con 

l’atmosfera tranquilla, rilassante ed accogliente di un ambiente cordiale improntato alla cura dei dettagli e 

all’attenzione personalizzata verso i propri Ospiti. Dotato di Centro di cure termali convenzionato SSL, 

Centro Benessere e Spa, ampio parcheggio, campo da tennis, e servizio navetta.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  950,00  €  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:   200,00 €  

  

La quota comprende: 

• Viaggio in bus gran turismo in ESCLUSIVA da Torino dotato dei migliori  comfort inclusi pedaggi 

autostradali,servizio snack a  bordo,   nostra   assistenza,   wifi, passaggio  nave  bus 

•  Passaggio nave passeggeri a/r per persona 

•  Sistemazione in HTL 4* in camera doppia standard con servizi privati 

•  Trattamento di 14 pensioni complete (arrivo cena/partenza cestino  da viaggio con prima colazione 

a buffet e pasti serviti con scelta) 

• Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale) 

• Cocktail di benvenuto 

• Serata danzante in hotel 

• Assicurazione medico/bagaglio 

 

La quota non comprende: 

• La tassa di soggiorno da pagare in hotel; 

• Polizza contro rischi di annullamento, euro 11 per persona da  stipulare alla conferma per 

l'intero gruppo (Facoltativa); 

• Mance ed extra in genere 

• Tutto quanto non incluso alla voce "La quota comprende" 

 

 

Modalità di pagamento: 
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile 

intestato a Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ 

inoltre possibile effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il 

versamento, saranno forniti all’atto dell’iscrizione. 
 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  

UVET RETAIL SRL – LASTMINUTETOUR                                Sede Ugaf  

Corso Duca Degli Abruzzi, 53/E - 10129 - Torino   Via Olivero 40 - 10135 - Torino 

Tel: 011 7803327 – Fax: 011 4121771    Tel: 011 0065413 – Fax: 011.0065416 

torino.duca@lastminutetour.com     Martedì e Giovedì 09.00-13.00/14.00-17.00 

                      ugaf@lastminutetour.com     

                                                                                                       Ref Lara Mirci 


