Rinomato e panoramico complesso al berghiero ubicato in prossimità di
S.Angelo, pittoresco paesino pedonale posto a Sud dell’isola d’Ischia.
Immersonella natura, il Park Hotel si estende su una superficie di 45.000 m² e
dispone di un proprio parco termale con una sorprendente varietà di piscine a
disposi zione gratuita per gli ospiti dell’albergo. Al suo interno lo stabilimento
termale (convenzione S.S.N.) ed il centro benessere.
Il ristorante panoramico Belvedere propone piatti tipici e menù internazionali.
Nel verde dei giardini il ristorante “Eden” è lo scenario della colazione nei mesi
estivi. E come sulla prua di una nave il nostro ristorante à la carte “Capricci
d’Ischia” coccola gli ospiti dai palati più esigenti. I due bar, vicino alle piscine,
per soddisfare la voglia di piccoli snack e bevande. Numerosi impianti sportivi
come un fitness corner, tennis, calcetto, parcheggi ecc. e servizi gratuiti.
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Park Hotel & Terme Romantica - S. Angelo - Isola d’Ischia
Tel. 081 999216 pbx - Fax 081 999070
info@romantica.net - www.romatica.net

RICHIESTA PRENOTAZIONE
STABILIMENTO TERMALE & BEAUTY CENTER
ROMANTICA
NOME COGNOME………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO…………………………………………………..

CELL………………………………………………………………..

DATA ARRIVO……………………………………. DATA PARTENZA……………………………………
DATA INIZIO TRATTAMENTO…………………. DATA ULTIMO TRATTAMENTO…………………….
TRATTAMENTI DESIDERATI (Specificare quali) E QUANTITATIVO
NR…………….. fanghi CONVENZIONE ASL

SI – NO

NR…………….. inalazioni CONVENZIONE ASL

SI – NO

NR…………….. aerosol CONVENZIONE ASL

SI – NO

NR…………….. massaggi circolatori , NR……………..massaggi

ORARIO PREFERENZA………………………………………
NOME DEL TERAPISTA (solo in caso se ne fosse usufruito nell’anno precedente) ……………………
Trattamenti da effettuarsi in coincidenza con il Signor / Signora…………………………………………………
VARIE ED EVENTUALI:

DATA INVIO RICHIESTA………………………….

La Segreteria cercherà, nel limite del possibile, di assecondare le richieste dei Clienti che
avranno inviato la scheda di prenotazione.
Verrà inoltre anche presa in considerazione la data in cui sarà inoltrata la richiesta.
Da inoltrare alla Segreteria dello stabilimento (fax 081 999070 – mail: info@romantica.net)

