in collaborazione con
ECCEZIONALE a ISCHIA
GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINADO****L

dal 16 al 23 OTTOBRE 2022
Il Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando", di Ischia, si trova in una posizione decisamente strategica.
Dista poco più di cento metri dal porto, cinquanta dall'esclusiva passeggiata di Via Roma e Corso
Colonna e circa duecento dalla spiaggia di San Pietro. Appena fuori dall'hotel, posteggio taxi e fermata
autolinee pubbliche garantiscono estrema facilità nei collegamenti con le principali località ed attrattive.
Circondato da un incantevole parco, provvisto di un reparto termale e di un attrezzato centro benessere,
il Grand Hotel è il luogo ideale per concedersi un soggiorno all'insegna del relax nella suggestiva isola del
Golfo di Napoli. E’ dotato di un attrezzato centro fitness, di 2 ampie piscine, di sauna e bagno turco
garantendo il massimo del comfort e del benessere dell'intera Isola.

Programma
Check-in Domenica 16/10 - Check-out Domenica 23/10 ore 10
Mattinata a disposizione – Pomeriggio e sera Tornei di Bridge: ore 16:15 e 21:15

Tutti i tornei saranno Simultanei Nazionali con assegnazione di punti

Premi speciali per la manifestazione
Il costo del soggiorno: € 490 p.p. in camera doppia, pensione completa bevande comprese
Supplemento singola: € 25 a notte (camere limitate)
Supplemento camera Superior: € 20 per persona a notte)
La tassa di soggiorno non è inclusa se prevista
Assicurazione Medico Bagaglio Obbligatoria € 3 per persona
Assicurazione Facoltativa Annullamento e Medico Bagaglio con estensione Covid per pacchetti turistici fino
a 500,00 Euro: € 15.00 per persona

Possibilità di Bus da Roma – Hotel a/r comprensivo passaggio traghetto (minimo 40 partenti)
TRENO FRECCIAROSSA da tutta Italia + Transfert + Nave a/r € 160,00 per persona
Supplemento per Aliscafo € 20,00 a/r per persona

Modalità di pagamento
anticipo di € 180 alla prenotazione a persona, saldo entro il 05.10.2022
Per tutti coloro che intendono partecipare alle iniziative dell’A.S.D., usufruendo quindi delle
condizioni alberghiere agevolate, è OBBLIGATORIA l’iscrizione all’ A.S.D. HOLIDAY BRIDGE
L’ISCRIZIONE ANNUALE PER L'ANNO 2022 E’ DI € 5 per SOCI F.I.G.B. e € 10 per ACCOMPAGNATORI

www.holidaybridge.net

ettorebortolotti@libero.it

349.32.70.944

ECCEZIONALE a ISCHIA
dal 16 al 23 OTTOBRE 2022
La Promo Include per ogni sette notti di soggiorno:
Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di sicurezza,
tv-sat lcd, phon, mini frigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio. Pensione
completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona, tutte le
sere piano bar, una gran soirée, accesso alle due piscine termali di cui una interna semi olimpionica
ed ai lettini ed ombrelloni posti sulle stesse, reparto termale interno convenzionato S.S.N. 1° Livello
(unico ad Ischia con questo Livello di Convenzione), tre lezioni di body tonic in acqua termale,
breakfast, scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli), accesso alla palestra,
accesso alla grotta termale. Assistenza in hotel.

Terme & Benessere:
Stabilimento Interno Convenzionato S.S.N. 1° Livello Super per le Cure Fangoterapiche o Inalatorie.
Palestra, Circuito Benessere, Grotta Termale, Percorso Romano, Sauna e Bagno Turco. Spa a
pagamento per massaggi e trattamenti Beauty Centro Medico-Estetico, Consulenza Dietologica.

Programma Escursioni Facoltative:
Castello Aragonese € 20.00 per persona – Partenza dall’Hotel – durata ½ Giornata con Guida ed
Ingresso
Giardini la Mortella € 25.00 per persona – Partenza dall’Hotel – durata ½ Giornata con Guida ed
Ingresso
Giro dell’isola in bus € 09.00 per persona – Partenza dall’Hotel – durata ½ giornata con Guida
Giro dell’Isola in barca € 15.00 per persona (da Aprile a Tutto Ottobre) – Partenza dai Porti – durata
½ giornata con Cicerone a Bordo
Capri con Pranzo in ristorante € 100.00 per persona (da Aprile a Tutto Ottobre) - Partenza dai Porti –
Durata Giornata Intera Con Guida
Napoli Città con Pizza € 50.00 per persona, ingressi musei esclusi, – Partenza dall’Hotel - Durata
Giornata Intera con Guida
Scavi di Pompei € 50.00 per persona – Partenza Dall’Hotel - Durata Giornata Intera con Guida
Napoli Sotterranea € 40.00 per persona – Partenza dall’Hotel - Durata Giornata Intera con Guida
Isola di Procida € 36.00 per persona - Partenza dall’Hotel- durata ½ giornata - Durata ½ Giornata con
Guida
Reggia di Caserta € 50.00 per persona – Partenza dall’Hotel - Durata Giornata Intera con Guida
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