
             

 

Le terme di Ischia con ANPAN, per star bene tutto l’anno! 

Dal 3 Ottobre 2021 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 (Cicli di Fanghi+ Bagni oppure Inalazioni + 

Aerosol) rendono il Resort un luogo in cui rilassarsi e lasciarsi coccolare . 

Sistemazione in camere executive (senza vista mare) oppure panoramic (con vista mare 

diretta/laterale) 

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/risveglio muscolare (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 
                             3 Ottobre   –   12 Ottobre (partenza) 10gg./  9 notti (  8 giorni di terapie)     € 675 

       3 Ottobre   –   13 Ottobre (partenza) 11gg./10 notti (  9 giorni di terapie)     € 750 
       3 Ottobre   –   14 Ottobre (partenza) 12gg./11 notti  (10 giorni di terapie)    € 825 
       Soggiorno breve arrivo  3 Ottobre – 7 Ottobre (partenza)   5gg./  4 notti      € 300 

 
  Supplemento camere Panoramic € 7 al giorno/persona (invece di € 10 da listino) 
    Supplem. singola al giorno € 6 - Supplem. DuS al giorno € 25, Suppl. Dus Panoramic al giorno € 42 

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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