4-16 Settembre 2017
ELMA Park Hotel Terme & Spa

ELMA Park Hotel Terme & Spa è meta ideale per chi desidera trascorrere un soggiorno all’insegna del relax e
del benessere mentale e fisico. Affacciato sul pittoresco porticciolo di Casamicciola Terme, abbracciato dal mare
cristallino e da verdi paesaggi a soli 200 mt dal Centro ed a pochi minuti dalla spiaggia, l'Hotel Elma Park vanta
un'atmosfera tranquilla e rilassante, si trova in posizione panoramica a 400 mt dal corso pedonale e dal mare,
Spiaggia di Piazza Marina. Si compone di un corpo principale e vari corpi distaccati immersi nel giardino.
Internamente dispone di: ascensore, piscina coperta termale, piscina esterna di acqua naturale con solarium
attrezzato, bagno turco, percorso Kneipp, doccia emozionale, jacuzzi idromassaggio, palestra, campo da
tennis, postazione internet gratuita, sala congressi, terme convenzionate, beauty farm e parcheggio. Gli ospiti
avranno anche il telo piscina in comodato d'uso. Ammessi animali di piccola taglia. Si accettano tutte le carte di
credito. Le camere, divise in diverse tipologie, sono dotate di tutte i comfort: telefono, tv, servizi con phon, radio,
frigobar, cassetta di sicurezza, filodiffusione, aria condizionata, riscaldamento e balcone. Nel centro termale
convenzionato con il SSN, è possibile effetture le tradizionali cure termali mentre nel centro benessere, un
qualificato personale, vi permetterà di effetture tutti i trattamenti estetici che desiderate. La cucina, con servizio
ai tavoli, offre specialità tipiche, regionali ed internazionali. La colazione e le verdure sono a buffet. Per le
persone celiache è possibile organizzare una cucina appropriata, utilizzando i prodotti portati dal cliente stesso.
4 Settembre 2017: Alle ore 05:00 ritrovo dei partecipanti a Porlezza (Piazzale Sidis) con il bus partenza per
Ischia. Soste lungo il percorso per il pranzo che è libero. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle
camere prenotate, cena e pernottamento.
dal 5 al 15 Settembre: pensione completa bevande incluse ai pasti
16 Settembre 2017
Prima colazione in hotel e con il bus partenza per il viaggio di rientro a Porlezza. Soste lungo il percorso per il
pranzo che è libero.

quota di partecipazione

€ 1.000,00

La quota comprende:
Sistemazione in camera doppia, Trattamento di 12 pensioni complete (arrivo per cena/partenza per la
prima colazione, bevande ai pasti
Passeggiata con accompagnatore locale
Assistenza in loco 24 ore, Assicurazione medico/bagaglio,
Autobus Granturismo a disposizione da Porlezza all’hotel e viceversa con trasporto bagagli.
Accompagnatore referente con partenza da Porlezza
La quota non comprende:
Eventuale tassa di soggiorno da pagare OBBLIGATORIAMENTE in hotel;
Supplemento singola 130,00 Euro (poche camera disponibili)
Mance ed extra in genere

Al momento dell’iscrizione, e’ possibile stipulare un’assicurazione contro l’annullamento che copre fino al giorno
della partenza con una franchigia pari al 25% dell’importo totale. Il costo dell’assicurazione che è nominativa, è
di circa 50 euro. Iscrizioni il prima possibile con acconto di 300,00 euro tramite bollettino postale allegato.
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