ISCHIA
PACCHETTI 2 NOTTI
HOTEL TERME PARK IMPERIAL 3*
FORIO
Recentemente ristrutturato l’Hotel Terme Park Imperial, si trova a 500 metri dalla baia di Citara, ed è immerso in un giardino ricco di
piante di vario genere, dal quale è possibile godere della maestosa veduta del monte Epomeo, che si staglia come silenziosa
sentinella su tutto il complesso alberghiero, creando per l’ospite un’autentico angolo di “naturale” quiete. L’albergo si compone di un
corpo di fabbrica principale, ove oltre alle camere vi è la sala ristorante e il centro termale. Le altre camere sono dislocate nel
giardino. L’albergo dispone di un bar-taverna vicino alla piscina scoperta, ove è possibile consumare degli snack a pranzo e
sorseggiare gustose bevande. Vi sono due piscine: una coperta e l’altra scoperta. Quest’ultima è stata tra la prime ad essere costruita
nel comune di Forio e tutt’oggi è tra le più grandi, immersa in un giardino con palme, pini marittimi e fiori che creano deliziosi angoli in
cui poter godere del proprio relax. Le pietanze preparate dalla nostra cucina, sono in grado di soddisfare i diversi gusti di chi
apprezza la cucina tradizionale mediterranea o la varietà della cucina internazionale. L’albergo è dotato di un elegante e moderno
centro termale e Wellness. Personale qualificato si prenderà cura della vostra bellezza e salute. Massaggi, inalazioni, fanghi termali,
palestra, bagno turco e sauna, doccia cromatica, doccia vela e sala relax con cromoterapia offrono all’ospite un’ampia varietà di
trattamenti per la “remise en forme”. La struttura è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

INCLUSO PERSORSO VITALITY DAL 01.05 AL 02.08 E DAL 01.09 AL 27.09*

01.05-01.06
01.06-29.06
29.06-03.08
01.09-28.09

Camera
con finestra

Balcone
Terrazzo

Balcone
Terrazzo
Vista Mare

3°/4° letto
2/6 anni

3°/4° letto
Dai 6 anni

107
122
128
124

115
130
136
132

123
138
144
140

50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%

PREZZI PER PERSONA PER SOGGIORNI DI 2 NOTTI IN MEZZA PENSIONE
*PACCHETTO VITALITY: dal 01.05-28.06 e dal 01.09-27.09 incluso solo per la tipologia Balcone Terrazzo e Balcone Terrazzo Vista
Mare. Supplementi a persona a notte: Pensione completa €12. Infant €10. Singola €15. Note: Aggiornamenti delle quote in tempo
reale sul sito www.fruitviaggi.it.

FORMULA VIP ALISCAFO GRATIS: La FORMULA VIP è facoltativa ed ha un costo di 28 euro a persona, include la nostra
assistenza e i trasferimenti sull' Isola da e per l'hotel prescelto, l'ALISCAFO andata e ritorno te lo REGALIAMO NOI. Bambini da 0 a 2
anni non compiuti sono completamente gratuiti, è possibile portare 1 solo bagaglio per persona pagante, ogni bagaglio extra ha un
costo di 3 euro.

POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTI IN BUS: Partenza dalle maggiori città italiane: Lombardia, Piemonte, Friuli, Trentino,
Veneto, Liguria, Toscana, Linea Adriatica, Umbria, Lazio, Puglia e Basilicata, con quotazione da richiedere in fase di preventivo,
include: prenotazione del pullman a/r per le varie località d’Italia in collegamento con Napoli stazione centrale, prenotazione a/r del
transfer (marittimo e terrestre) da e per stazione centrale in collegamento con Ischia.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 17.12.18

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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