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A pochi minu dalle più belle spiagge e dal sugges vo borgo marinaro di S. Angelo, il luogo più esclusivo dell’isola d’ISCHIA,
il Park Hotel & Terme Roman ca, è un’oasi di bellezza e tranquillità, che me%e a disposizione degli Ospi servizi di eccellente
qualità. A rendere unica la stru%ura, l’accoglienza e la disponibilità delle sorelle Rossi, il personale gen le e premuroso, il
panorama mozzaﬁato, il lussureggiante Parco Termale, la cucina ricercata che aﬀonda le sue radici nelle tradizioni locali e
propone quo dianamente anche pietanze vegetariane (su richiesta anche menù diete ci e per Ospi celiaci), la Spa con il
centro convenzionato SSN & la Beauty Farm dove avanguardia e sapienza donano benessere e armonia!

CONVENZIONE CRAL LUISS 2015
Prezzi a persona, al giorno, con traamento di mezza pensione, sistemazione in camere di pologia execu ve.
Le tariﬀe uﬃciali sono riportate in azzurro; quelle riservate al “Mondo Luiss”, sono nella colonna in rosa.

Periodi

Listino ufficiale
Camera executive MP

Appartenenti
Mondo Luiss

Riduzione

Riduzione

Rid. 3°/4° letto

3°/4° letto 0 -2

3°/4° letto 3 –11

da 12 anni

17.05.—08.08.

€ 105

€ 84

Gratis

50%

20%

09.08.—22.08.

€ 120

€ 96

Gratis

50%

20%

23.08.—26.09.

€ 105

€ 84

Gratis

50%

20%

27.09.—25.10.

€ 95

€ 76

Gratis

50%

20%

Condizioni Generali (Lis no e “Mondo Luiss”):
Soggiorno Minimo 3 no! su richiesta salvo disponibilità
Tariﬀe in Mezza pensione in camera doppia Execu(ve per persona al giorno. Supplemento Vista Mare € 7,00 da lis(no, € 5,60 da
convenzione al giorno e per persona . Supplemento Singola al giorno € 6,00 da Lis(no, € 4,80 da convenzione.
Supplemento pensione completa al giorno e per persona € 15,00 da Lis(no, € 12,00 da convenzione.
Per i bambini da 0-2 anni Culla Gra(s eventuali Pas( à la carte.
Supplemento cenone Ferragosto da MP/PC € 30,00. In MP facoltà di rinunzia al cenone usufruendo del pranzo.
La tariﬀa non include: la tassa di soggiorno di € 1,50 al giorno per i primi 3 giorni che sarà a carico dei Clien(
Le presen tariﬀe includono: Parco termale con 5 Piscine termali a varie temperature - 2 Piscine termali a temperatura ambiente
- 1 Piscina di acqua dolce – 1 Vasca idromassaggio - 2 Vasche Kneipp indoor per la terapia circolatoria - 2 Vasche giapponesi Le!ni
ed ombrelloni sulle terrazze delle piscine - Sauna - Solarium
Sport: Bocce - Ping-pong - Campo polifunzionale (calceo e volley) in erba sinte(ca - Campo da tennis in erba sinte(ca - Fitness
Corner TechnoGym™ - Mountain bike - Sessioni di Aquagym e Yoga 6 volte a se!mana
Ed inoltre gra s: WI-FI - Internet Cafè Roman(ca - Parcheggi - SAT-TV – Live music almeno 3 volte a se!mana - Spiaggia Convenzionata a S.Angelo (a pagamento) - Navea da/per Sant’Angelo ad orari prestabili( – Area giochi per bambini - Escursione guidata
di mezza giornata 1 volta a se!mana (escl. giugno,luglio,agosto; event cos per biglie1 del bus o ingressi non sono inclusi)
Per soggiorni in Junior Suite o che prevedono traamen( diversi dalla mezza pensione è comunque prevista
una riduzione per “Mondo Luiss” del 20% sulle tariﬀe da lis(no.
CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Lo Stabilimento Termale & Beauty Farm Roman ca, è interno al complesso alberghiero ed oﬀre la possibilità di usufruire di cicli di fango e balneoterapia nonché di inalazioni e aerosol mediante il pagamento del solo cket grazie alla convenzione con il S. S. N.
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