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Diretto con cura e professionalità, è la tipica struttura isolana che si propone 
ad una ampia fascia di clientela, per lo stampo signorile-familiare e le varie 
tipologie di sistemazione, per l’attrezzato e ricercato. CENTRO BENESSERE 
“LA NINFEA” e lo stabilimento termale convenzionato con il Servizio Sanitario 
Nazionale, situati entrambi all’interno della struttura alberghiera. L’albergo 
dispone di sale comuni climatizzate, sala TV e sala gioco carte, saletta slot 
machine e sala cinema. Tre ascensori, palestra attrezzata, parcheggio privato 
incustodito e parrucchiere. Assistenza medica. Servizio navetta per il centro 
del paese e la spiaggia. Piscina termale coperta a 38° considerata tra le più 
belle e grandi dell’isola e due piscine esterne. Due piscine termali esterne 
36/38° con vista diretta sul Golfo di Napoli.  Particolarità: Gode di un centro 
bellezza e di un centro termale che sono sicuramente degni di nota. 
Consigliato a coloro che intendono effettuare cure termali. Ristorante: 
Obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a cena; servizio al tavolo molto 

curato (bevande ai pasti escluse). Buffet di verdure e antipasti con menù a scelta tra pietanze di mare/ monti. Prima colazione al buffet. 
Raffinate serate di gala a lume di candela e serate folk con menù di degustazione. Musica-ambiente con piano bar e ballo. Eventi 
artistici-culturali e sfilate di moda. Sauna naturale ai vapori termali e parco giochi bambini, con scivoli, campo da calcio a 5, gonfiabili, 
animazione. Camere: Tutte le camere sono completamente rinnovate negli arredi e nelle finiture e dispongono di aria 
condizionata/riscaldamento, telefono, TV-sat, frigo bar, cassaforte e asciugacapelli. Bagno o doccia. STANDARD camere situate 
prevalentemente nel Corpo Centrale, con finestra e vista verso l’interno. VISTA MARE camere situate nei due corpi attigui con balcone 
vista mare. SUPERIOR camere in posizione estremamente tranquilla con balcone o terrazza panoramica. Vista mare e golfo.   
 
 

dal 10 al 24 marzo 2019 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA  STANDARD   € 750 
(min. 40 paganti) 
 

SUPPLEMENTO  CAMERA SINGOLA                    €               290  
 
 

 

Occupazione prime 3 file: suppl. € 20 p. persona andata/ritorno 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento con pullman privato G.T. dalla Vs. sede all’hotel – pranzi in ristorante lungo 

il percorso andata e ritorno – traghetto andata e ritorno – facchinaggio - pensione completa + bevande ai pasti – 6 
serate di piano bar – 2 serate di gala – uso delle 4 piscine termali di cui una interna semiolimpionica, reparto termale 
interno convenzionato asl – sconto del 50% sui pacchetti benessere last minute – sauna*, palestra* (*ove previsto) - 
colazione con buffet dolce e salato – menù a scelta con 4 primi piatti e 4 secondi con servizio al tavolo – Ns. assistenza - 
assicurazione medico/bagaglio/annullamento-omaggio  

 

 

pranzi lungo 
il percorso 

in ristorante 

INCLUSI !! 


