
  
 

CITTA’  DI  CAVALLINO 
PROVINCIA  DI  LECCE 

 

SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE 

L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G. C. n. 132 del 06/08/2021, ha 

inteso organizzare un periodo di soggiorno climatico termale per anziani con costo 

del viaggio di andata e ritorno a totale carico dell'Ente. 

Il soggiorno termale si svolgerà in: 

LOCALITÀ: ISCHIA CASAMICCIOLA (NA) - HOTEL TERME ELISABETTA 4* 

periodo: dal 05/09/2021 al 18/09/2021 (13 notti, 14 giorni) 

prezzo per persona: 535,00 euro 

Riduzioni: 3°/4° letto adulti 5% 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL CITTADINO COMPRENDE: 

• 13 pensioni complete con bevande ai pasti a ISCHIA CASAMICCIOLA 

• Assicurazione dedicata COVID 19 per assistenza medica in loco e rientro al proprio domicilio prezzo per persona 

• drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci, serata danzante in albergo 

• assicurazione medico/bagaglio, telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7 ed assistenza turistica in loco 

 iva e diritti agenzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

accompagnatore, bus, mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO, set da viaggio, extra e tutto quanto non 

espressamente indicato ne "la quota comprende". 

SUPPLEMENTI: 

stanza singola euro 12,00 al giorno 

NOTA BENE: 

I menù previsti per i pasti in albergo sono a 3 portate con la doppia scelta di menu sia a pranzo che a cena. Buffet di 

verdure sempre incluso a pranzo e cena. 

I Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno a seconda della località e della categoria della struttura. 



Detta tassa non è prevista nelle quote riportate, se applicata dovrà essere saldata direttamente in hotel dal singolo 

partecipante prima del rientro. 

CONDIZIONI DI VENDITA: 

PAGAMENTO: 
ACCONTO DI EURO 100€ A PERSONA PARTECIPANTE ENTRO IL 20 AGOSTO 2021, SALDO PRIMA DELLA PARTENZA DEL 
GRUPPO. 
 
RIFERIMENTI BANCARI: 
VOLKSBANK BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE - FILIALE DI MAROSTICA 
IBAN: IT19T0585660500151571361465 
 
RIFERIMENTI POSTALI: 
IBAN : IT60E0760111800001034889707 
 
PENALI: 
In caso di rinuncia dell'iscritto al soggiorno, indipendentemente dal pagamento dell’acconto versato, RAMITOURS srl avrà 
diritto di trattenere a titolo di risarcimento danni una percentuale del prezzo del soggiorno secondo i modi qui sotto 
specificati: 

• da 45 a 30 giorni di calendario prima della partenza sono tollerate rinunce fino al 20% del prenotato; oltre 
 verrà applicata la penale del 15%; 

• da 29 a 16 giorni di calendario prima della partenza verrà applicata la penale del 30%; 
• da 15 a 09 giorni di calendario prima della partenza verrà applicata la penale del 40%; 
• da 8 a 03 giorni di calendario prima della partenza verrà applicata la penale del 70%; 
• da 03 giorni alla mancata presentazione nel giorno di partenza senza preavviso verrà applicata la penale del 

 100% (no show). 
Le percentuali sopra riportate devono intendersi della sola quota alberghiera; verranno invece conteggiate per intero le 
eventuali spese di agenzia e di acquisto di servizi non alberghieri quali ad esempio voli aerei, pullman o trasporti marittimi. 
 
NO-SHOWS: LA PENALITA' PREVISTA E' DEL 100% SULLA TOTALITÀ DEI SERVIZI 
 
Si comunica la obbligatorietà di presentarsi muniti di GREEN PASS. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di annullare il viaggio per Ischia-

Casamicciola nel caso in cui future disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-

19 dovessero disporre restrizioni in tal senso. 

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del 

Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della quota versata, ad eccezione di 

eventuali voucher già emessi nel corso dell’annualità 2020. 

 

       Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 

               dott. Luigi Tommaso Immacolato 


