
Condizioni Generali di vendita Settimana Wellness per SUB 

• Soggiorno in Hotel 3 Stelle, 8giorni/7 notti, sistemazione in camera doppia, con 
trattamento di ½ pensione, bevande escluse 

• Servizi Hotel inclusi nel prezzo: transfer da e per il porto per arrivo e partenza, transfer da e 
per il diving per Sub, transfer per l’isola da concordare giorno per giorno. Uso della piscina 
termale, bagno turco in grotta naturale, palestra, park auto. 

• Inclusi nell’offerta: 8 immersioni 

Servizi inclusi nel prezzo immersione 
Zavorra, bombola, guida rapporto 5:1, passaggio barca 
Risciacquo attrezzatura e zona asciugatura 
Deposito attrezzatura 
Doccia calda 
WI-Fi Free 
Snack dolce/salato durante intervallo di superfice (sia se esso avvenga a terra o a bordo) 

Servizi diving a pagamento 
Ricariche EAN (30% O2) 
Ricariche TRIMIX 
Ricariche Stage 
Noleggio attrezzature ricreative e tecniche 

• ingresso in un Parco Termale, Buono Sconto di € 5,00 per il noleggio di uno Scooter (buono 
non cumulabile), Serata & Cena Ischitana. 
 

• Supplementi & Riduzioni Hotel 

 Terzo letto -10% 
 2-12 anni, in camera con due adulti 50% 
 Camera Singola € 10,00 al giorno 
 Camera doppia uso singola € 20,00 
 Culla free 
 Pasti aggiuntivi € 15,00 

• CONDIZIONI SETTIMANA WELLNESS PER NON SUB 
Come per Settimana Wellness Sub escluse Immersioni 

• Offerta valida per i periodi indicati su locandine o pubblicazione web alla pagina 
www.ischiadiving.net/weekwellness.html e fino ad esaurimento posti. 

• Acconto pari al 30% dell’intero importo prenotato entro da definire 
• Immersioni acquistate a pacchetto non effettuate non rimborsabili salvo condizioni meteo 

avverse o imputabili al nostro centro. 
• Immersioni acquistate non a pacchetto € 35,00 
• il diving center declina ogni responsabilità civile e penale per servizi non erogati 

direttamente. 

http://www.ischiadiving.net/weekwellness.html�


Condizioni Generali di vendita Settimana Smart 

• Soggiorno in Hotel 3 Stelle, 5giorni/4 notti, sistemazione in camera doppia, con 
trattamento di B&B, bevande escluse 

• Servizi Hotel inclusi nel prezzo: transfer da e per il porto per arrivo e partenza, transfer da e 
per il diving per Sub, transfer per l’isola da concordare giorno per giorno. Uso della piscina 
termale, bagno turco in grotta naturale, palestra, park auto. 

• Inclusi nell’offerta: 6 immersioni. 

Servizi inclusi nel prezzo immersione 
Zavorra, bombola, guida rapporto 5:1, passaggio barca 
Risciacquo attrezzatura e zona asciugatura 
Deposito attrezzatura 
Doccia calda 
WI-Fi Free 
Snack dolce/salato durante intervallo di superfice (sia se esso avvenga a terra o a bordo) 

Servizi diving a pagamento 
Ricariche EAN (30% O2) 
Ricariche TRIMIX 
Ricariche Stage 
Noleggio attrezzature ricreative e tecniche 

 

• Supplementi & Riduzioni Hotel 

 Terzo letto -10% 
 2-12 anni, in camera con due adulti 50% 
 Camera Singola € 10,00 al giorno 
 Camera doppia uso singola € 20,00 
 Culla free 
 Pasti aggiuntivi € 15,00 

• CONDIZIONI SETTIMANA WELLNESS PER NON SUB 
Come per Settimana Wellness Sub escluse Immersioni 

• Offerta valida per i periodi indicati su locandine o pubblicazione web alla pagina 
www.ischiadiving.net/weeksmart.html e fino ad esaurimento posti. 

• Acconto pari al 30% dell’intero importo prenotato entro da definire 
• Immersioni acquistate a pacchetto non effettuate non rimborsabili salvo condizioni meteo 

avverse o imputabili al nostro centro. 
• Immersioni acquistate non a pacchetto € 35,00 
• il diving center declina ogni responsabilità civile e penale per servizi non erogati 

direttamente. 

http://www.ischiadiving.net/weeksmart.html�

