ISCHIA
HOTEL REGINA PALACE TERME 4*
ISCHIA PORTO
Immerso nella verde pineta ischitana è situato nel cuore pulsante dello shopping, vicino alla famosa “Piazzetta” e a pochi passi
dal mare. Distanze: dal mare, 400 mt. - dal centro, in centro. Descrizione: Hotel in stile mediterraneo, circondato da un ampio
giardino, si compone di un corpo centrale disposto su cinque livelli. Camere: 63, tutte con balcone o terrazza, modernamente
arredate, tra Standard sobrie e confortevoli, Superior rinnovate, Junior Suite luminose con angolo salotto, Suite ampie con
soggiorno. Moquette in alcune Standard e Superior. Camere comunicanti in Standard e Superior. Camere per disabili in Standard.
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat con canali SKY, cassaforte, minibar, climatizzatore.
Accappatoio e ciabattine in Superior, Junior Suite e Suite. Ristorazione: colazione continentale a buffet, ristorante propone a cena
ricette della tradizione regionale e nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo, buffet di antipasti e verdure. A pranzo menu à
la carte. Serata di gala una volta a settimana. Servizi: hall, reception, Wi-Fi, american bar, ascensore, sala convegni, piscina
termale 28°/30° con idromassaggio, lettini e sdraio, snack bar c/o la piscina, solarium, parco-giardino. Animali ammessi di
piccola/media taglia a pagamento. Parcheggio incustodito a 300 mt. A pagamento: bevande, consumazioni extra; tennis. Terme
& Benessere: centro termale convenzionato S.S.N. La quota include: Percorso benessere, anche tutti i giorni, su prenotazione
(comprende: piscina termale interna, bagno turco, stanza del relax e tisana benessere), Lettini e ombrelloni a disposizione nelle
aree verdi relax, deposito bagagli, Wi-fi gratuito in tutte le aree dell'hotel, parcheggio privato (su prenotazione e fino a
esaurimento), biciclette a disposizione (fino ad esaurimento).
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PREZZI A PERSONA A NOTTE IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
Minimo stay: su richiesta. INFANT 0/3 anni (pasti esclusi): gratis nel letto con genitori oppure in culla € 15 a notte da regolare in
loco. Supplemento Mezza Pensione: € 30 per persona per notte.

FORMULA VIP ALISCAFO GRATIS: La FORMULA VIP è facoltativa ed ha un costo di 40 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 5 euro. Il servizio, da richiedere all’atto della prenotazione, è prenotabile fino a 48 ore prima della partenza.

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/per stazione centrale in collegamento con Ischia.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 12.08.20

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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