Ischia è l’isola più grande del Golfo di Napoli e la sua origine vulcanica la rende una vera e propria
oasi di benessere. Prima colonia della Magna Grecia, racchiude in sé un patrimonio culturale e
naturalistico davvero ineguagliabile.Il simbolo dell’isola è l’imponente Castello Aragonese, che
sorge su di isolotto a Ischia Ponte, pittoresco borgo di pescatori che ancora oggi conserva un forte
fascino con i suoi vicoli colorati e i tanti ristorantini dove gustare ottimi piatti di pesce sempre
fresco.
Posizione: a pochi metri dalla centralissima via Roma. Distanze: dal mare, 500 mt. - dal centro,
250 mt. Descrizione: si compone di due corpi attigui non comunicanti, entrambi disposti su tre
livelli. Camere: 118 Standard, la maggior parte con balcone. Dotazioni: servizi con doccia o vasca
e phon, telefono, TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria condizionata dal 15/06 al 31/08.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante climatizzato con servizio al tavolo e buffet di verdure e
antipasti. Servizi: hall, sala soggiorno, angolo TV, american bar, pool bar, due piscine termali
36°/38°, percorso vascolare kneipp. Giardino con lettini per elioterapia. Musica dal vivo una volta a
settimana. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito
Visa e Mastercard. A pagamento: bevande, consumazioni extra. Spiaggia: lido privato di sabbia a
500 mt., dal 01/05 al 15/10 con un ombrellone, due sdraio a camera e uso doccia/spogliatoio.
Terme & Benessere: reparto termale convenzionato S.S.N. Incluso nel soggiorno percorso
benessere con sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium, docce aromatiche, vasca
idromassaggio con panca geyser. Piscina coperta 34° con nuoto controcorrente e idromassaggio,
palestra. Massaggi e cure estetiche a pagamento.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 720,00
(minimo 25 partecipanti)
QUOTA BIMBI 2/12 ANNI IN 3° LETTO € 510,00
QUOTA 3° LETTO ADULTO € 639,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 115,00
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 230,00

La quota comprende:

La quota non comprende:

Trasferimento da Aosta /Torino/Milano a/r
Treno alta velocità Torino/Milano /Napoli a/r
Transfer stazione Napoli/porto a/r
Transfer porto/hotel a/r
Assistenza in loco
Sistemazione nelle camere standard
Serata danzante in hotel
Trattamento di pensione completa
Bevande ai pasti (1/4 vino e1/2 minerale)
Assicurazione base medico bagaglio

Assicurazione contro l’annullamento
Tassa di soggiorno
Tutto ciò che non è compreso nella voce
“ la quota comprende”

