APPARTAMENTO PRIVATO AD USO I.P.A.
ISOLA D’ISCHIA (NA) – LOC. FORIO
Il socio Fabrizio De Dato del Comitato Locale di Firenze, attraverso il cugino Sig. Pietro Verde,
mette a disposizione dei soci IPA e dei loro familiari un appartamento sito a Forio d’Ischia, Via
Vico Albergo 4.
Appartamento nuovissimo di circa 80 mq, composto da ampio soggiorno con televisore, cucina
completamente attrezzata, due camere da letto matrimoniali, due bagni con doccia e phon,
lavatrice, stendibiancheria, ferro e asse da stiro.
Può ospitare fino a 4-5 persone:
- (1^ camera) 2 persone in letto matrimoniale;
- (2^ camera) 2 persone in letto matrimoniale o 2 letti singoli;
- 1 persona in letto aggiunto in soggiorno o camera.

Soggiorno

Cucina

1^ Camera

2^ Camera

1° Bagno

2° Bagno

L’alloggio è ubicato in contesto silenzioso e riservato, a pochi passi dal centro storico di Forio e da
tutti i servizi (giornali, tabacchi, supermercato, shopping, bancomat, farmacia, etc.), dal porto e
dalla spiaggia.
Non dispone di posto auto, ma solo parcheggio al coperto per motocicli.
Non sono ammessi animali domestici.
No telefono.
No cassaforte.
Per gli ospiti fumatori si prega di utilizzare il terrazzo esterno dell’appartamento munito di
tavolino, sedie e posacenere.
L’appartamento non dispone di riscaldamento autonomo quindi nei periodi invernali (da
novembre a marzo) sono disponibili a richiesta stufe elettriche.
Durante il soggiorno gli ospiti sono tenuti a trattare l’appartamento, la mobilia e tutti gli accessori
con la massima cura ed attenzione. Qualsiasi regola o regolamentazione relativa all’appartamento
ed il vicinato deve essere rispettata in ogni occasione. Se alcun danno è arrecato all’abitazione o ad
il suo equipaggiamento, informare immediatamente il proprietario, per la sua conoscenza e per far
si di ripararlo quanto prima per poter proseguire al meglio il soggiorno.

PREZZI RISERVATI AI SOCI IPA:
Prezzo dell'appartamento al giorno comprensivo dei consumi e della biancheria da letto e da
bagno, ma non dei teli per il mare.
Periodo
Gennaio - Giugno
Luglio
Agosto
Settembre - Dicembre

Fino a 4-5 persone
€ 80,00 al giorno
€ 90,00 al giorno
€ 100,00 al giorno
€ 80,00 al giorno

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE, ARRIVO E PARTENZA VALIDE PER TUTTE LE OFFERTE:

Prenotazione minima di gg. 3.
L'arrivo deve essere effettuato preferibilmente entro le ore 18.00 e la partenza entro le ore 11.00.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato per conferma un anticipo pari a 100,00 Euro,
tramite bonifico bancario o vaglia postale intestato a VERDE Pietro, Via Vico Albergo 4, 80075
Forio d’Ischia (NA). Il codice IBAN per il bonifico bancario verrà comunicato per e-mail.
Per informazioni:
VERDE Pietro, Via Vico Albergo 4, 80075 Forio d’Ischia (NA)
Tel: 338 2120727 – 380 3112303 (moglie Rosaria)
E-mail: pietro_verde1966@libero.it

