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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Le terme di Ischia con ANPAN, per star bene tutto l’anno!
Dal 12 Maggio 2019 al Romantica Resort & SPA
Terme Convenzionate SSN e parco Termale incluso

A due passi dal borgo di S. Angelo, il luogo più esclusivo dell’isola, il Romantica Resort & SPA, è
da oltre un decennio la scelta dell’ANPAN per il soggiorno termale. La posizione panoramica, la
qualità dei servizi, l’accoglienza e la disponibilità dello staff, il Parco Termale con 13 piscine, la
cucina mediterranea, la Spa convenzionata con il SSN rendono il Resort un luogo in cui rilassarsi
e lasciarsi coccolare .
Sistemazione in camere executive, con o senza vista mare. Sono inclusi:
 Parco termale con 5 piscine termali da 32° a 42°, 3 piscine temperatura ambiente, 2 vasche
Kneipp, 2 percorsi giapponesi, 1 vasca idromassaggio, sauna,
 Impianti sportivi quali campo da calcetto e tennis, bocce, ping pong, calciobalilla, mountain bike,
palestra, corsi di aquagym e yoga (escl. domenica)
 navetta per S.Angelo a orari prestabiliti, WI-fi, internet point, parcheggio interno

Soggiorni da 4 a 11 notti con Pensione completa, acqua e vino ai pasti inclusi
Quote Soggiorno a persona in camere Executive - Tassa di soggiorno esclusa
12.05. – 16.05. (partenza) 5gg./ 4 notti
€ 300
12.05. – 21.05. (partenza) 10gg./ 9 notti ( 8 giorni di terapie) € 675
12.05. – 22.05. (partenza) 11gg./10 notti ( 9 giorni di terapie) € 750
12.05. – 23.05. (partenza) 12gg./11 notti (10 giorni di terapie) € 825

Supplemento vista mare diretta/parziale/laterale € 5,00 al giorno/persona (invece di € 8 da listino)
Supplem. singola al giorno € 6 - Supplem. DuS al giorno € 20, € 40 in camera Dus vista mare
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Sig.ra Brigitte Beutel Cell. 3394531938 brigittebeutel1@gmail.com ANPAN Tel. 0651964169 anpan@anpaninfo.it
Caparra di € 150 a pers. Bonifico a Romantica Resort srl – MPS – fil.Barano IBAN: IT37P0103039740000000188047
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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)

