Il viaggio perfetto è circolare: La gioia della partenza, la gioia del ritorno.

ISCHIA – SOGGIORNO TERMALE
Dal 15 al 22 Ottobre
TERME CENTRAL PARK 4*

Il Central Park Hotel Terme è situato a Ischia Porto, all’interno di
una rigogliosa pineta, e dista pochi metri dalle principali vie
dello shopping come Via Roma o Corso Colonna.
La struttura offre la possibilità di godere pienamente dei
benefici delle acque termali dell’isola, le cui proprietà curative
sono note ormai da secoli.
All’interno dell’hotel infatti è situato un reparto termale
convenzionato SSN con annessa beauty-farm dove, oltre a
effettuare cure termali con acque termominerali e fanghi, si
possono ricevere trattamenti di estetica come, per esempio, l’"Infrasnella", per modellare e tonificare il
corpo; numerosi tipi di massaggi tra cui quello ayurvedico, mix-scrub antistress, shiatzu e
linfodrenante; trattamenti per rughe o couperose del viso, la cui pelle è possibile tonificare e purificare
anche attraverso maschere al fango.
Col fango si possono effettuare anche trattamenti termali come fangoterapia + bagno o fangoterapia +
doccia, mentre, sempre per quanto riguarda le cure termali, il centro consente di praticare anche aerosol,
inalazioni e ozonizzazione o usufruire del bagno turco. Gli ospiti potranno inoltre beneficiare dei
numerosi principi delle acque anche immergendosi nella piscina termale coperta o fare un bagno
nella grande vasca esterna con lettini, alimentata anch’essa ad acqua termale. La struttura dispone inoltre
di grande terrazza solarium attrezzata e campo da tennis (a pagamento), distante 800 metri.
Le 60 camere dell’ Hotel Terme Central Park sono disposte nei tre piani di cui si compone l’albergo.
Arredate finemente, grandi e confortevoli sono tutte dotate di telefono diretto, televisore satellitare,
mini frigo, servizi privati con phon e aria condizionata.
Oltre all’american bar, alla sala tv e al parcheggio privato gratuito non custodito questo ottimo albergo
mette a disposizione dei proprio ospiti anche un ristorante interno. Qui i clienti potranno assaporare
gustosi piatti preparati secondo la tradizione culinaria locale, all’interno di un menù ricco di proposte
nazionali e internazionali, consumare un’abbondante colazione a buffet e partecipare, settimanalmente,
a cene di gala con musica dal vivo e danze.

Primo giorno: Aosta/ Torino/Napoli/Ischia
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza alla volta di Torino. All’arrivo
sistemazione sul treno alta velocità con destinazione Napoli. All’arrivo trasferimento ad Ischia e arrivo in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena (bevande incluse) e pernottamento.
Dal secondo al settimo giorno: Ischia
Trattamento di pensione completa in hotel (bevande incluse) e tempo libero a disposizione per i
trattamenti termali e per le visite individuali.
Ottavo Giorno: Ischia/Napoli/Torino/Aosta
Prima colazione in hotel. Al termine trasferimento a Napoli, sistemazione su treno ad altà velocità con
direzione Torino. Arrivo e pullman riservato per Aosta.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE – MINIMO 20 PARTECIPANTI
Euro 780,00 – a persona in camera doppia
Euro 135,00 – supplemento camera singola a settimana
LA QUOTA COMPRENDE
 Trasferimento riservato da Aosta alla Stazione Ferroviaria di Torino e vv
 Viaggio in treno ad alta velocità in 2^ classe da Torino a Napoli a/r;
 Trasferimenti in bus dalla stazione FFSS all’hotel a/r [passaggi marittimi inclusi];
 Sistemazione alberghiera in camere doppie standard con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo;
 Bevande incluse ai pasti [¼ di vino + ¼ d’acqua];
 Uso delle due piscine termali
 Assicurazione medico/bagaglio;
 Assistenza in loco;
 Assicurazione Rc Nuovo Mondo
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, extra di natura personale, tassa di soggiorno da pagare in loco, tasse di soggiorno e tutto quanto
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
AOSTA, 18 Agosto 2017

