ISCHIA PORTO ROYAL TERME 4****
con Freccia Rossa
PARTENZA da Domenica 10 a Domenica 24 Ottobre

(15 gg 14 nt)

Domenica Trasferimento dai luoghi di residenza per stazio-

10
Dal
al

11
23

ne di Milano. Partenza per Napoli con Freccia
Rossa. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
Sveglia colazione, pranzo e cena in hotel, giornate dedicate a godersi l’isola verde e cure termali.

Domenica Sveglia e colazione in hotel, trasferimento in
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stazione e partenza per Milano con Freccia Rossa. Arrivo nel pomeriggio ai comuni di residenza.

L'Hotel Royal offre ai clienti un'oasi di pace e tranquillità.
Situato in una posizione centralissima a pochi metri dalla centralissima Via Roma.
Ampi spazi per il relax. Tutte le camere sono dotate di bagno o
doccia, telefono, TV SAT, aria condizionata, cassaforte e phon .
Cucina tipica nazionale e regionale, con menù a scelta tra carne e pesce e prima colazione a buffet.
Stabilimento termale, accreditato presso il Servizio Sanitario
Nazionale (ASL), affianca alle cure fangoterapiche ed inalatorie
anche la massoterapia, la shiatsu terapia e le cure fisioterapiche
in piscina termale coperta con acqua termale , unica per proprietà terapeutiche e rilassanti, vasca idromassaggio Jacuzzi e il
“Percorso vascolare”, sala fitness, il “Percorso benessere” che
include : sauna, bagno turco,calidarium,frigidarium, docce aromatiche,vasca idromassaggio con panca geyser.

LA QUOTA COMPRENDE IL
RITIRO E CONSEGNA
BAGAGLIO A DOMICILIO
4/5 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di 140 € alla prenotazione, SALDO UN
MESE PRIMA CON BONIFICO BANCARIO.
LA QUOTA COMPRENDE
Ritiro e riconsegna bagali a domicilio, Trasferimento
A/R dal comune di residenza alla stazione di Milano,
Viaggio A/R con Freccia Rossa Milano-Napoli, Trasferimento A/R Stazione-Hotel, Sistemazione in hotel 4**** in
camera doppia con servizi privati, Trattamento di pensione completa dal cena del 1° giorno alla 1°colazione del
15° giorno, Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino),
Assicurazione medico/bagaglio, tassa di soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE

QUOTA A PERSONA

1140.00 EURO

Extra di carattere personale, Tutto quanto non specificato alla voce , “la quota comprende”, Supplemento camera singola 210 € quantità limitate. ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO, COSTO 6% DELLA QUOTA DEL VIAGGIO.
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ORGANIZZAZIONE CoDeViViaggi di Pigaiani Davide licenza n° 278333/07 del 20 12 2007
Via G. da Sovico, 123/A, 20845 Sovico (MB) Tel. 0395251506 www.codeviviaggi.com mail: codeviviaggi@tiscali.it
Banca BPM filiale di Biassono (MB) IBAN IT22F0503432540000000002886

