
Dal 05 al 13 settembre 2020 ( 9 giorni )

Hotel Royal Palm a Forio

Hotel Royal Palm, Forio
Situato a Forio a pochi passi dalla baia di Citara e dai famosi giardini Poseidon, a 700 metri dal centro
principale di Forio. Dispone di 2 piscine termali scoperte ed 1 termale coperta, sauna naturale ai vapori
termali reparto beauty farm e terme interne convenzionate con il servizio sanitario locale dove si
effettuano la fangoterapia e le cure inalatorie. Le camere si dividono in vista giardino e vista mare tutte
con Tv sat, telefono diretto, frigo, riscaldamento, asciuga capelli, aria condizionata. Possibilità di
scegliere tra vari primi e vari secondi preparati con prodotti freschi locali nel rispetto della tradizione
mediterranea ed internazionale.Servizio tradizionale ai tavoli.

isola unica, dove trovare spiagge, sorgenti termali a

cielo aperto, storia, arte, natura... e buona cucina

ISCHIAsanterno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

Baia di Citara, una lunga baia di sabbia bianca che
culmina nel verde lussureggiante del promontorio del
faro di Forio, Punta Imperatore. Citara è famosa e
amata, oltre che per la natura che la circonda, per gli
indimenticabili e irripetibili tramonti che regala durante
tutto l’anno. E se siete fortunati, riuscirete anche a
ammirare il raro spettacolo del raggio verde. Alla fine
della baia troverete i famosi Giardini Poseidon Terme.



www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO € 350), SALDO ENTRO 31/07

Quota individuale  in doppia :

€ 995,00

Supplemento Singola :

€ 135,00

Suppl. camera vista mare:
no camere singole

€ 75, (a persona)00

QUOTE VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI.

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese
di annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

La quota comprende:
-Viaggio in pullman andata e ritorno;
-traghetto per Ischia andata e ritorno;
-Sistemazione in Hotel **** con trattamento di
pensione completa dalla cena del 1° giorno fino alla
colazione dell'ultimo giorno (bevande incluse);
-Utilizzo delle piscine coperte e scoperte;
-Cocktail di Benvenuto;
-Servizio spiaggia, ombrellone e lettino;
-Navetta ad orari prestabiliti da Hotel alla spiaggia di
Citara (raggiungibile anche a piedi in 10 minuti);
-Assicurazione Medico - bagaglio;
-Accompagnatore Santerno Viaggi.

La quota non comprende:
-Tassa di soggiorno, eventuali escursioni, pranzi non
menzionati, tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "la quota comprende".
Assicurazione ann.to viaggio facoltativa

TERME CONVENZIONATE

CON L’AUSL

ALL’INTERNO

DELL’HOTEL


