
 
 

 

HOTEl TERME CENTRAL PARK 
12 -19 settembre 2021 (8 gg) 

 

 
 

 

1° Giorno - Domenica 12 
Ore (orario da definire) : Partenza da Forlì: Punto Bus e Bagnacavallo: Parcheggio pubblico Agrisol 
(Partenze anche da altri luoghi in base alle prenotazioni e compatibili con il tragitto) 
Soste lungo il percorso, pranzo libero in autogrill. Imbarco sul traghetto. 
Arrivo in Hotel Central Park, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

Da Lunedì 13 a Sabato 18 
Durante questo periodo si effettueranno visite sull’isola ed escursioni fuori dall’isola che verranno prenotate 
all’ accompagnatore e sono facoltative. Per chi è interessato si possono fare le cure termali presso 
il centro termale dell’hotel. 

8° Giorno - Domenica 19 
Partenza dall’Hotel (gli orari verranno comunicati dall’accompagnatore). 
L’arrivo a casa è previsto in serata. 

 

QUOTA individuale in camera doppia standard: 

€ 590,00*
½ Pensione - € 650,00 *Pensione  completa 

Supplemento camera singola: € 20,00 a notte 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio A/R con pullman GT; 
- Traghetto, trasporto valigie, navetta per l’ hotel A/R; 
- Bevande incluse; 
- Utilizzo gratuito della piscina esterna con ombrelloni 

e lettini; 
- Spiaggia privata; 
- Spa con reparto Beauty, palestra attrezzata, 

percorso terapeutico Kneipp, piscina termale con 
Cromoterapia e cascata cervicale; 

- Idromassaggio in piscina termale coperta; 
- Reparto termale convenzionato Asl; 
- Accompagnatore; 
- Assicurazione medica. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Escursioni e ingressi nelle visite a pagamento; 
- Cure termali; 
- Mance; 
- Tassa di soggiorno comunale da pagare in Hotel 

(a carico del singolo partecipante); 
- Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”; 

*Il prezzo si intende con impegnativa ASL per cure termali (senza impegnativa € 35,00 in più) 
 

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali relative all'emergenza Covid19 sono previste alcune limitazioni 
e norme da seguire. Confidiamo nella pazienza e comprensione di tutti i partecipanti. 

 

Per info e prenotazioni: WOMTRAVEL 
Viale Risorgimento, 147 - tel: 0543 090678  

info@womtravel.it

Ischia 


