ORGANIZZA IN ESCLUSIVA
PER GLI ASSOCIATI GARDAVITA

ISCHIA
Hotel Regina Palace **** - Ischia Porto

Dal 9 al 16 OTTOBRE 2015
+ opzione seconda settimana (dal 17 al 23 ottobre)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA IN CAMERA DOPPIA:




ASSOCIATI GARDA VITA E FAMILIARI
ACCOMPAGNATORI ESTERNI
SUPPLEMENTO 2° SETTIMANA (min. 20 partecipanti)*




SUPPL. DOPPIA USO SINGOLA (a richiesta previa ver. disponibilità) €. 18.00/notte
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO (a richiesta previa ver. disponibilità) €. 8.00/notte

€ 590,00
€ 640,00
€ 400,00

PRENOTA PRIMA!
10% sconto per prenotazione e saldo entro il 29/02
5% sconto per prenotazione e saldo entro il 31/03
Garda Vita - Via Trieste, 62 – Montichiari
www.gardavita.it - E-mail: info@gardavita.it

ISCHIA – HOTEL REGINA PALACE ****
Posizione: l’hotel, è situato nel cuore pulsante del Corso principale di Ischia a pochi passi dalla piazzetta ed
allo stesso tempo completamente immerso nel verde della pineta ischitana, un luogo incantevole, ideale per
risvegliare i sensi.
Camere: tutte le camere sono state realizzate con gusto e nei colori pastello tipici dell'architettura
mediterranea in armonia con l'ambiente circostante per creare così un'atmosfera di totale relax e benessere.
Interni di classe, esterni da vivere. Le camere standard (25m²-28m²) sono accoglienti e confortevoli, ideali per
chi vuole passare un soggiorno rilassante, dispongono di connessione Internet veloce Wi-Fi gratuita, balcone,
minibar, cassaforte, telefono, linea di cortesia e TV LCD con mediaset PREMIUM visibile e gratuito per tutti
i nostri ospiti
Trattamenti termali: il Centro Benessere Termale 'Cinthia' rappresenta il fiore all'occhiello dell’ Hotel. Con
accesso diretto dalle camere utilizzando un comodo ascensore. Il Reparto, sotto costante controllo medico
specialistico, offre una ampia gamma di terapie mirate. All'interno la 'rigorosamente piccola' piscina coperta
alimentata dalla sorgente di acqua termale proveniente dal bacino denominato 'Cremato', è dotata di
idromassaggi jacuzzi e di panche geiser, nelle immediate vicinanze è situato il bagno turco ed il beauty-center,
dove personale professionale garantirà un' assistenza personalizzata per proporre oltre alle rinomate terapie del
centro termale il meglio che oggi esiste per il benessere per consentire una totale 'remise en forme' sia nel
corpo che nello spirito.
Il reparto termale del Centro Benessere Termale Cinthia consente, balneo-fango-terapia, aerosol ed
inalazioni ed è anche convenzionato ASL.

ATTENZIONE

Il servizio termale convenzionato con l’ASL è valido e richiedibile al
proprio medico di base per soggiorno di almeno 2 settimane.
*SECONDA SETTIMANA DAL 17 AL 23 OTTOBRE OPZIONALE AL RAGGIUNGIMENTO DI 20 PARTECIPANTI

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Le quote comprendono:
- Viaggio con bus di linea da/per Ischia con partenza dai luoghi convenuti con soste lungo il percorso (pasti e
bevande escluse)
- Trasferimenti marittimi da/per l’isola di Ischia
- Formula di 15giorni/14notti e/o 8giorni/7notti con trattamento di pensione completa (bevande ai pasti
incluse: ¼ di vino + ½ di acqua- menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi con servizi ai tavoli e/o a buffet)
- Uso alle piscine termali interne all’hotel scoperte e coperte (se presenti) e/o ingresso gratuito agli
stabilimenti termali Asl. Dove previsto, utilizzo illimitato della sauna, del bagno, della palestra, con possibilità
d’effettuare trattamenti benessere su prenotazione
- Assicurazione annullamento viaggio
- Assistente Ocean Viaggi, durante il viaggio e il soggiorno a disposizione dei clienti (min 30 partecipanti)
Le quote non comprendono:
- Trattamenti termali e benessere
- Escursioni, visite organizzate in loco
- Tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”.
- Eventuale tassa da pagare necessariamente in hotel.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
OCEAN VIAGGI TRAVEL OFFICE SRL

