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Dal 4 al 6 Giugno 2021

week-end ad ischia
HOTEL CENTRAL PARK**** - Ischia Porto
VIAGGIO IN
BUS INCLUSO

HOTEL

TRAGHETTO

CENTRALE

INCLUSO

Centralissimo e nel contempo immerso nella natura e a pochi passi dal mare, il Central Park Hotel gode di una posizione
assolutamente privilegiata. La sua forte tradizione di ospitalità, gli ambienti curati nei minimi particolari, le camere spaziose e
confortevoli, servizi moderni come il wireless lan, l’incantevole giardino, la grande piscina in mezzo alla lussureggiante flora
mediterranea, il modernissimo Spa con „Beauty & Wellness Center“ e terme, la cucina attenta e raffinata fanno del Central Park
Hotel la scelta ideale per una perfetta vacanza ad Ischia.
PISCINE: Due piscine termali per scoprire tutti i benefici della nostra acqua termale Nella calde giornate estive la piscina esterna
immersa nella flora mediterranea è il luogo ideale per trascorrere qualche ora di benessere in una fresca cornice verde. Il bar
Delphis ai bordi della piscina invita a gustare un cocktail rinfrescante o una piccola pietanza.
La piscina interna Tifeo è il perfetto complemento per godersi in pieno gli effetti benefici dell’acqua termale ischitana:
idromassaggio, cascata cervicale e luci di cromoterapia assicurano momenti di perfetto relax.
IL RISTORANTE “LA VERANDA” : C’è più gusto in una vacanza se la assapori Il ristorante del Central Park Hotel propone i
sapori, gli aromi, gli intrecci di mare e di terra della lunga tradizione culinaria ischitana e le eccellenze della tavola
mediterranea. “La Veranda” offre la possibilità di degustare le pietanze anche all’aperto nei periodi più Caldi.
DOPPIA STANDARD: Atmosfere mediterranee e tanti servizi Le camere doppie standard dell'Hotel Central Park di Ischia sono
ambienti estremamente gradevoli, luminosi, spaziosi - misurano 18/20 mq - arredati con gusto ed eleganza. Oltre alla grazia degli
interni, queste stanze offrono un piacevole terrazzino per i momenti di relax. Il comfort è totale in queste stanze con: tv lcd,
cassaforte, minibar, telefono diretto, wifi, aria condizionata - da giugno a settembre – bagno privato recentemente ristrutturato
con doccia e phon.

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI

- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 15,00 a notte SU
RICHIESTA SE DISPONIBILE
- 3°Letto 2/12 ANNI: -50%
- 3° letto ADULTI: -20%
MINIMO 40 PARTECIPANTI- I posti sul pullman
verranno assegnati secondo l’ordine di
prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a
pagamento.IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI
SECONDO ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi in genere, a musei e siti archeologici ,
extra e tutto quanto non espressamente
indicato nella “quota comprende”. Eventuale
tassa di soggiorno, da pagare direttamente in
loco. QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE
MEDICO BAGAGLIO , ASS. CONTRO
ANNULLAMENTO FINO A 20GG
PRIMA DELLA PARTENZA,: € 30 A PERSONA

Viale Palmiro Togliatti 1565 - Roma
www.lavacanzaitaliana.it

LA QUOTA COMPRENDE:
TRASFERIMENTI IN PULLMAN G.T.
TRAGHETTO PER ISCHIA
• TRASFERIMENTO PORTO /HOTEL/PORTO
• TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA
• BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
• UTILIZZO PISCINE
ACCOMPAGNATORE PER TUTTA
LA DURATA DEL VIAGGIO

06/4063045
info@cralriuniti.com

