
DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 2020 

 

VIAGGIO DA ROMA, TRAGHETTO, TRANSFER E SOGGIORNO 

WELNESS HOTEL FLORA*** ISCHIA PORTO CENTRO 

Un’occasione per chiudere l’anno prendendosi cura del proprio corpo tra le 

cure ed il relax nelle piscine termali 
 

L'Hotel Flora si trova in posizione centralissima, a pochi minuti dal porto, dalla spiaggia, dal castello Arago-

nese e nel cuore del locale bacino termale. Ideale per chi volesse trascorrere una vacanza rilassante all'inse-

gna del Benessere e del Relax. Tra le caratteristiche che contribuiscono a rendere unici i servizi, spicca 

senz’altro il Flora Beauty Club; un ambiente sereno e rilassante che saprà stupirvi con servizi estetici all’a-

vanguardia e con la preparazione del personale altamente qualificato. 

L’Hotel dispone di un magnifico centro benessere, una palestra, due piscine termali di cui una interna, idro-

massaggio, Jacuzzi da 8 posti, solarium, , sauna, bagno turco, fontana ghiacciata, percorso vascolare Dott. 

Kneipp, bar, ristorante e giardino. 

Le tipologie di camere a disposizione sono: Classic, Classic con balcone e Superior. 

La quota comprende: Viaggio a/r da Roma, traghetto e transfer, assicurazione ed accompagnatore. Sistemazione in 

Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di sicurezza, Tv, phon, minifrigo (solo superior), servi-
zi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio, Wi-Fi. Pensione completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di 
vino e 1/2 minerale a pasto a persona. Due serate di piano bar, sconto 50% pacchetti benessere, american breakfast buffet, 
scelta tra 4 primi piatti e 3 secondi piatti, fresco buffet di insalate per il pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena, acces-
so alla palestra, accesso alla piscina termo-minerale scoperta, accesso alla piscina termale interna, accesso al bagno turco, 
accesso alla sauna, accesso alla fontana ghiacciata, accesso al percorso vascolare Dott. Kneipp. Gran Veglione del 
31.12.2019 e Gran Pranzo del 01.01.2020.  

La quota non comprende: Mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura ‘’la quota comprende’’. 

Supplemento Camera Singola € 18,00 per notte 
Riduzioni 3 e 4 letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti 20% 
Riduzioni 3 e 4 letto adulti da 10%                                                                                                                    

 SPECIALE CAPODANNO 2020   

ISCHIA   

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

Partenza da: Piazza della Pace Ciampino ore 7:00, Circonvallazione Tuscolana ore 7:15, fermata metro B EUR 

Fermi (Viale America) ore 7:40  

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00  

Disponibilità di camere Superior e camere con bal-
cone senza supplemento fino ad esaurimento 


