
 

PER INFO E CONTATTI 
APS CISL TURISMO SOCIALE 

tel. 081 5515120 
aps.cislna@gmail.com 

www.apscisl.it 
 

 

 

PASQUA E PONTI DI PRIMAVERA  

A ISCHIA IN FORMULA CLUB  
HOTEL COLELLA                    

Isola d’ISCHIA 

Forio – zona centrale e a 700 metri dal mare con 
navetta a orari prestabiliti  

OFFERTA LAMPO  
per PRENO prorogate entro il 15.04 

TI REGALIAMO UNA NOTTE,   

IL TRAGHETTO A/R E UN INGRESSO AD 

UN PARCO TERMALE! 
periodo di validità:  

17.04 – 05.05 
Costo a Persona  

in Pensione Completa Bevande Escluse 

 

SALDO IMMEDIATO DELLA PRATICA  

150,00 € a persona 

2 notti + 1 gratis   

199,00 € a persona 

3 notti + 1 gratis  

299,00 € a persona 

6 notti + 1 gratis  
Incluso nel prezzo: cocktail di benvenuto con presentazione 
dell’isola, notti indicate in pensione completa bevande escluse 

presso lo Yamm’ Club di 
Forio vicino al centro e a 700 
metri dal mare con navetta a 
orari prestabiliti gratuita, uso 
piscina esterna e interna, 
animazione serale, traghetto 
a/r, un ingresso ad un parco 
termale, organizzazioni di 
eventi diurni per chi non va a 
mare, animazione per bambini 

in spiaggia, possibilità di cure termali gratuite con 
presentazione di impegnativa asl per fango-balneoterapia, 1 
serata danzante con musica dal vivo 1 volta a settimana, 
biberoneria e piccola farmacia pediatrica a disposizione dei 
clienti, souvenir a fine soggiorno, assicurazione medica, 
assistenza per tutto il soggiorno. 

Bambini Fino A 3 Anni Non Compiuti – Gratis Con Culla 
Bambini/ Ragazzi 3/16 Anni In III E IV Letto - 50% Di 

Riduzione 
Adulti In III E IV Letto – 10% Riduzione 

Suppl. Aria Condizionata – 8 € a camera (da richiedere all’atto 
della prenotazione) 

 
La tessera club è inclusa nel prezzo  

Animazione serale anche per gli adulti, Mini – Club disponibile 
a orari prestabiliti, tendenzialmente secondo questo programma: 
dalle 9 alle 12 in spiaggia e dalle 18 alle 21.30. Il Mini – Club è 
riservato ai bambini dai 4 ai 12 anni. Alcune attività potrebbero 

prevedere supplementi facoltativi.  
 

FORMULA  

CLUB 

UNICA A 

ISCHIA  


