ISCHIA – SOGGIORNO TERMALE
Dal 13 al 20 Marzo 2018
HOTEL ROYAL TERME 4*

Posizione Situato in posizione centralissima ma al tempo
stesso riservata, l’Hotel Royal Terme rappresenta la
destinazione ideale per coloro che amano dedicarsi allo
shopping, raggiungere il mare in pochi minuti, godere nel
contempo di collegamenti diretti con tutti i Comuni dell’isola
(sia mediante gli autobus di linea che i taxi) e immergersi
nell’irresistibile nightlife d’Ischia. Un bellissimo giardino
mediterraneo circonda due piscine termali, una vasca
idromassaggio Jacuzzi e il Percorso Vascolare Kneipp. Camere
Il gusto e la raffinatezza di un hotel dalle antiche tradizioni e la
calda atmosfera di un ambiente familiare convivono armoniosamente all’Hotel Royal Terme. Tutte le
camere sono dotate di servizi privati con doccia o vasca, telefono, TV SAT, aria condizionata, cassaforte,
phon e minibar. Servizi Ristorante con vista sui giardini interni, in cui vengono serviti tutti i pasti, basati
sull’inesauribile tradizione mediterranea e integrati dalla golosissima pasticceria di casa [Ricca colazione
a buffet, pranzo e cena con tre primi, tre secondi e due contorni a scelta, buffet di insalate e verdure
all’italiana]. Percorso Kneipp, piscine termali e vasca idromassaggio Jacuzzi, il tutto accanto ad ampie
terrazze corredate di lettini, ombrelloni e tavolini, su cui godere dell’ottima esposizione ai caldi raggi del
sole. All’interno della struttura, ampia area di ricevimento con living e bar. Direttamente dalla Hall si
accede anche alla Royal Spa, il reparto termale accreditato presso SSN, che affianca alle cure
fangoterapiche ed inalatorie anche la massoterapia e l’efficace fisioterapia, basate sulle varie Scuole
Occidentali e Orientali. Anche la scelta di trattamenti estetici e remise en forme è ampia: per una
bellezza basata sulla natura. Inoltre, nell’innovativo reparto Spa, è disponibile il Percorso Romano,
studiato per alternare immersioni nel Calidarium e nel Frigidarium a docce emozionali, percorso Kneipp e
saune (finlandese o bagno turco), dove sperimentare in prima persona i benefici del wellness con il
valore aggiunto dell’acqua termale, unica per proprietà terapeutiche e rilassanti. Piscina termale coperta
fruibile in tutte le stagioni e sala fitness completa di attrezzi, dove ritrovare la migliore forma fisica e,
conseguentemente, il più completo equilibrio e benessere.

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 25 PARTECIPANTI
Euro 610,00 – a persona in camera doppia
Euro 135,00 – supplemento camera singola
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 esterne (36°/38°), della vasca Jacuzzi con idromassaggio, del
percorso vascolare, della piscina termale coperta (34°) con idromassaggio/controcorrente, sala
fitness e percorso benessere [sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium, docce aromatiche,
vasca idromassaggio con panca geyser];
 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, Gennaio 2018

