NATALE AD ISCHIA TERME E SPA
Ponte : 22 - 29 dicembre – 7 notti
prezzi x gruppi min. 35 persone
HOTEL 4**** ISCHIA PORTO / COD . GHDTRF

L ‘ hotel e’ a soli 5 minuti a piedi dalla costa e a 300 metri dal Porto di Ischia. Sorge in una posizione ideale per visitare le
numerose attrazioni dell'Isola d'Ischia come il Castello Aragonese, che dista 10 minuti in bus o auto dalla struttura.
E’ immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo ed e’ situato a pochi passi dall’area pedonale di Corso Vittoria
Colonna e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique.
Reparto termale interno convenzionato asl 1° Livello (unico ad Ischia con questo Livello di Convenzione),
L’attrezzato centro termale convenzionato SSN, con fisioterapia e reparto estetico, si propone agli ospiti per la fruizione dei
benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta gamma di trattamenti e cure con programmi seguiti da
personale specializzato.
Il Centro benessere offre fitness e trattamenti come sauna, bagno turco e massaggi manuali e meccanici riattivanti, coadiuvati
da moderne e sofisticate attrezzature (Alice, Skin Master). e 2 piscine gratuite, una coperta termale e una all'aperto nel parco.
Le camere e le suite di questo hotel a 4 stelle sono climatizzate e dotate di TV satellitare, minibar e bagno interno con set di
cortesia. Alcune includono un balcone e un'area salotto. Ogni mattina viene servita una prima colazione continentale presso il
ristorante, dove vi verranno proposti piatti della cucina tradizionale a pranzo e a cena. Servizi: Ristorante con servizio al tavolo,
Snack Bar, American Bar, Piano Bar, 9 sale Meeting, (da 10 a 300 persone), Internet Corner, internet wi-fi (aree comuni),
boutique, palestra, centro estetico, centro termale, parcheggio, baby Sitting, grotta termale, percorso romano,bagno turco,
palestra, giardino, sala cinema, sala carte, parcheggio.
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Prezzo pacchetto 7 NT per persona in
doppia

€ 485.00

Supplemento singola (2 singole disponibili=

€ 280,00

Riduzioni 3 e 4 letto fino a 12 anni in camera con 2
adulti

- 20%

Riduzioni 3 e 4 letto adulti da 13 anni a 99 anni

- 10%

Tassa soggiorno

Da pagare in loco

Free

1 persona in doppia ogni 26 paganti interi

Il prezzo Include:

Transfer dal Porto di Napoli o Pozzuoli a/r

Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento,cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, phon,
minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio.

Pensione completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona

tutte le sere piano bar,

accesso alle due piscine termali di cui una interna semiolimpionica ed ai lettini ed ombrelloni posti sulle stesse

reparto termale interno convenzionato asl 1° Livello (unico ad Ischia con questo Livello di Convenzione),

lezioni di body tonic in acqua termale,

breakfast buffet, scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli), buffet di insalate e verdure per il
pranzo, di sfizioserie ed antipasti per la cena,

accesso alla palestra, accesso alla grotta termale.

Gran Pranzo del 25.12.2020.

Assistenza in hotel
Programma Escursioni Facoltative:
Castello Aragonese € 25.00 per persona – Partenza dall’Hotel – Durata ½ Giornata con Guida ed Ingresso
Giardini la Mortella € 30.00 per persona – Partenza dall’Hotel – Durata ½ Giornata con Guida ed Ingresso
Giro dell’isola in bus € 10.00 per persona – Partenza dall’Hotel – Durata ½ giornata con Guida
Costiera Amalfitana con Pranzo € 50.00 per persona - Partenza dall’Hotel – Durata Giornata Intera Con Cicerone a Bordo
Napoli Città con Pranzo € 55.00 ingressi musei esclusi, per persona – Partenza dall’Hotel - Durata Giornata Intera con Guida
Scavi di Pompei – Ercolano € 50.00 per persona – Partenza Dall’Hotel - Durata Giornata Intera con Guida
Napoli Sotterranea € 45.00 per persona – Partenza dall’Hotel - Durata Giornata Intera con Guida
Isola di Procida € 38.00 per persona - Partenza dall’Hotel - Durata ½ giornata - Durata ½ Giornata con Guida
Reggia di Caserta € 50.00 per persona – Partenza dall’Hotel - Durata Giornata Intera con Guida
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