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                   Pasqua  

ISCHIA PORTO 
In Treno Alta Velocità 

16 – 30 Aprile 2022 
16 – 23 Aprile 2022 
23 – 30 Aprile 2022 

 

8 e 15 giorni 
 

 
HOTEL ROYAL TERME -  ISCHIA PORTO   4 stelle 
 

L’Hotel Royal Terme è situato in posizione centrale e tranquilla, a pochi metri di distanza dalla 
centralissima Via Roma. 
Le camere dispongono di tv, telefono, minifrigo, servizi privati con phon e doccia. 
Prima colazione a buffet e menù a scelta (tre primi e tre secondi), con buffet di antipasti e verdure. 
A disposizione dei clienti, gratuitamente, un ampio giardino, attrezzato con lettini per l’elioterapia. 
Servizi: hall, sala soggiorno, sala tv, american bar, due piscine termali 36/38°, percorso vascolare 
kneipp. 
Stabilimento termale interno, convenzionato ASL. 
 
 
Quota individuale di partecipazione:        (minimo 30 persone) 
  

16 – 30 Aprile    15 giorni     Euro  1290 
Supplemento camera singola        Euro    280 
 
16 – 23 Aprile  o  23 / 30 Aprile  08 giorni     Euro    870 
Supplemento camera singola        Euro    140 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 trasferimenti in bus dalla località di partenza alla Stazione di Milano e viceversa (minimo 8 persone) 
 viaggio in treno alta velocità da Milano a Napoli, in 2° classe 
 passaggio marittimo Napoli / Ischia / Napoli 
 sistemazione in camere doppie standard con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale convenz. ASL 
 pensione completa in hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo  
 bevande ai pasti (acqua e vino della casa)  
 uso gratuito delle piscine termali esterne (36°/38°), della vasca jacuzzi con idromassaggio, del 

percorso vascolare, della piscina termale coperta (34° con idromassaggio controcorrente), sala 
fitness. Percorso benessere che include: sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium, docce 
aromatiche, vasca idromassaggio con panca geyser. 

 assistenza in loco,  polizza sanitaria e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 i pranzi lungo il percorso 
 TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE IN HOTEL, QUALORA IL COMUNE DI ISCHIA DOVESSE RICHIEDERLA, extra 

di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 

 


