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   ____ 
POSIZIONE L’Hotel Royal Terme è situato in una posizione centrale di Ischia. 
SERVIZI L’hotel offre: percorso vascolare, piscina coperta 34° con idromassaggio, 2 piscine esterne 36° e 38°, percorso 
benessere con sauna, bagno turco, calidarium e frigidarium, docce aromatiche, vasca idromassaggio con panca geyser 
Centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che consente di usufruire di diversi tipi di trattamenti terapeutici 
(cicli di fanghi e bagni termali) dietro pagamento del solo ticket. Possibilità di prenotare privatamente su appuntamento trattamenti 
estetici, massaggi e fisioterapie. 
CAMERE Tutte le camere sono arredate in stile classico e dispongono di servizi privati con doccia o vasca, balcone, telefono, TV 
SAT, aria condizionata, cassaforte, phon, riscaldamento e frigobar. 
RISTORANTI E BAR Ricca colazione a buffet, pranzo e cena con tre primi, tre secondi e due contorni a scelta, introdotti da uno 
stuzzicante buffet di insalate e verdure all’italiana. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
BASE 15 PERSONE 

 
SOGGIORNO 

8 GIORNI / 7 NOTTI 
QUOTA 
BASE 

SUPPL.  
SINGOLA 

02- 09 GENNAIO € 860 € 130 
 

QUOTA ISCRIZIONE € 50 
 
 
La quota comprende: 
 Treno ITALO alta velocità da Milano Centrale a Napoli andata e ritorno con prenotazione seconda classe; 
 Trasferimenti dalla stazione di Napoli Centrale all’hotel Royal Terme di Ischia andata e ritorno; 
 Sistemazione in camera STANDARD; 
 Trattamento di pensione completa; 
 Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ naturale) 
 Percorso benessere interno (sauna, bagno turco, vasca Kneipp, palestra, frigidarium, docce aromatiche) 
 Possibilità di praticare presso il reparto termale dell’hotel bagni e fangoterapia (in convenzione con SSN); 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 1.000); 
 
La quota non comprende: 
 Pasti non menzionati 
 Trattamenti benessere, massaggi e fisioterapia su appuntamento 
 Mance e facchinaggi; 
 tassa di soggiorno, da pagare in loco (€ 3 a persona a notte, da riconfermare); 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio 
 Green Pass Green pass ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale oppure della guarigione da COVID. 
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 

 
Treni ITALO (non sono stati bloccati spazi) 

02 gennaio 2022  Milano Centrale 10.00 - Napoli Centrale 15.12 
09 gennaio 2022 Napoli Centrale 15.40 - Milano Centrale 20.50 

 
Note: 
 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 

contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 
 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 

Studio. 
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