SISTEMAZIONE ALBERGHIERA ad ISCHIA
4° ISCHIA FOTO WORKSHOP dal 14 al 17 Aprile 2011 :
Hotel 4 stelle, in posizione centrale ad Ischia Porto, con trattamento di mezza pensione:

Hotel Parco Aurora **** sulla passeggiata del lungomare di Ischia e vista sul Golfo di Napoli,
ampio terrazzo con 2 piscine termali (coperta e scoperta) e lettini
Parcheggio privato gratuito disponibile in albergo.
L’albergo dispone di un Fitness e Beauty Center con piscina termale e di un Percorso Benessere (con bagno turco o sauna,
calidarium, frigidarium, docce aromatiche) e vasca idromassaggio, gratuitamente a disposizione dei clienti.

Massaggi, trattamenti termali e di bellezza offerti nei due alberghi, sono a pagamento a prezzi convenzionati.
Pernottamento (minimo 3 notti) 14 - 17 Aprile 2011 con trattamento di mezza pensione e colazione a buffet :
Euro 55,00 al giorno in camera doppia (totale € 110,00 al giorno per due persone).
Euro 70,00 al giorno per una persona in camera doppia uso singola.
Su richiesta è possibile prolungare il soggiorno ai prezzi convenzionati per 1-2 giorni precedenti e/o successivi al workshop.
* Check out time ore 11,00 (bisogna lasciare libere le camere entro le ore 11 del giorno della partenza).
Ogni iscritto al Workshop può portare con se un accompagnatore/trice non partecipante al corso, pagando solo il soggiorno in
albergo allo stesso prezzo promozionale suindicato. Un Bambino fino a 12 anni in camera con due adulti è gratis.
CONDIZIONI GENERALI:

Per prenotare il soggiorno in hotel al prezzo suindicato bisogna riempire questo modello ed inviarlo via e-mail a:
info@ischiafotoworkshop.com, oppure via FAX allo 081-7944652, Publimedia via Chiaia 252 – 80121 Napoli.

Per rendere valida la prenotazione bisogna versare la quota entro 10 giorni dalla prenotazione e comunque non oltre il giorno
09.04.2011 con le seguenti modalità di pagamento:
con PAY PAL direttamente sul sito, oppure
con Bonifico Bancario (coordinate IBAN) IT 53 K 02008 03454 000004355876 - PUBLIMEDIA SAS DI ROSARIO FACCIOLLA
oppure con vaglia postale intestato a Publimedia di Rosario Facciolla, Via Chiaia 252, 80121 Napoli
indicando sempre la causale “Prenotazione Hotel - Ischia FotoWorkshop 2011”.
Il sottoscritto:
*Cognome...................................................................................................*Nome.........................................................................
*Città...........................................................................................................................................(Prov.)...............*CAP.................
*Indirizzo............................................................................................................................*Telefono.............................................
*cell................................................Fax.............................................*email……………………………..…..................................
chiede di prenotare con arrivo il giorno …………………………..…. e partenza il ………….……….Totale notti…………….
n……….camera/e …………………….. (doppia/singola),

per n…….. persone.

Firma ....................................................................................................................Data.................................................

