
11- 18 settembreSoggiorno a ISCHIA
HOTEL GRAZIA ALLA SCANNELLA

oppure presso hotel
LA SCOGLIERA 4* a FORIO

PROGRAMMAPartenza con pullman privato da Arezzo – Parcheggio Le Caselle di Via Golgi – alle ore 7.00.Arrivati al Porto di Napoli è in programma il facchinaggio valigie e il trasferimento in battello aIschia. Arrivati a Ischia, proseguimento in bus fino al nostro hotel e inizio del soggiorno contrattamento di pensione completa con bevande ai pasti.Ultimo giorno, dopo il pranzo, partenza per il ritorno ad Arezzo.L’hotel Grazia alla Scannella: è l’ideale per chi intende vivere la vacanza al mare quale momentodi autentico relax e lontano dai luoghi comuni. Il mare circonda la struttura, incastonata in unpanorama a dir poco favoloso: a picco sulla Baia della Scannella, con i riflessi dell’alba chegiungono da est, così come gli strapiombi mozzafiato sulla frastagliata costa foriana. L’esperienzae la tradizione quarantennale dell’Hotel Grazia Terme di Lacco Ameno, inoltre, diventa la garanziadella nuova gestione di questa struttura. Il benessere è di casa all’Hotel Grazia alla Scannella! Lanuovissima spa presenta una ricchissima offerta di servizi: piscina coperta, bagno turco, docciaemozionale, doccia sensoriale, doccia scozzese, cascata cervicale e percorso Kneipp. A soli 2.0km dall’hotel si trova la baia di Sorgeto, famosa per le conche d’acqua termale a un passo dalmare e, a 4.5 km, la splendida spiaggia di Citara e i rinomati Giardini Termali Poseidon. Unservizio navetta gratuito per le spiagge e Forio centro.
L’hotel La Scogliera: tra la splendida baia di San Francesco e la spiaggia della Chiaia c’è unposto dove si respira la magia dei colori mediterranei e i sapori tipici dell’isola d'Ischia, laScogliera, situata a poca distanza dal centro storico di Forio. E’ l'hotel sul mare ideale dovetrascorrere una vacanza dedicata al relax e al benessere. Nel centro benessere si può usufruiredei più classici trattamenti estetici e di bellezza, compresi diverse tipologie di massaggi rilassantieffettuati con oli essenziali finemente selezionati
QUOTA PER PERSONA 790.00 € - Supplemento singola € 140.00€
La quota comprende:Viaggio A.R. con pullman privato. – Trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del 1°al pranzo dell’ultimogiorno - bevande incluse – assistenza durante il soggiorno - ASSICURAZIONE DI BASE
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