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INCLUSA assicurazione medica per l’intero soggiorno e copertura COVID-19 (quarantena e rientro)

Reparto TERMALE convenzionato A.S.L.
Accesso ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di famiglia. 

La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve obbligatoriamente riportare la patologia e l’indicazione delle cura.

garanzia annullamento viaggio (pandemia Inclusa) obbligatoria a soli € 20 a persona
condizioni e limitazioni vedi penultima pagina del catalogo o sul sito internet www.mareando.it

“tutto incluso!”“tutto incluso!”
promo soggiorni termalipromo soggiorni termali

Costa di più STARE A CASA !!Costa di più STARE A CASA !!

ischia l’isola de
l sole

l’isola de
l sole

primavera 2023
19 marzo al 2 aprile  € 595
 2 al 16 aprile € 650 Pasqua

16 al 30 aprile € 640
23 aprile al 7 maggio  € 660

7 al 21 maggio € 695
21 maggio al 4 giugno  € 710

4 al 18 giugno  € 750
autunno 2023

3 al 17 settembre € 820 *
17 settembre al 1 ottobre € 695

1 al 15 ottobre € 665
15 al 29 ottobre € 620

29 ottobre al 12 nov € 520
12 al 26 novembre € 490

tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali.
per aderire a queste offerte è obbligatorio presentare in struttura l’impegnativa  
medica per bagni e fanghi termali. nel caso non venisse presentata l’impegnativa 
medica la struttura addebiterà un supplemento a persona per tutto il soggiorno 
di € 100,00 

supplemento camera singola: € 240,00
supplemento camera con balcone € 110
quotazione valida solo al raggingimento di 50 persone per bus con cambio bus 
lungo il percorso. 
obbligatorio 1 bagaglio da stiva a persona. l’eccedenza verrà pagata sul pullman.

* periodo eslcuso dalle offerte 1 gratuità ogni 10 persone


