
 

 

ISCHIA 
Terme & Benessere 

Forio d’Ischia - Hotel ROYAL PALM 4**** 
10 / 17 SETTEMBRE 2017 

 
PULLMAN PRIVATO DA BOLOGNA 

 

L'Hotel Royal Palm**** è posizionato su di un piccolo promontorio, con affaccio sulla Baia di 
Citara e su Cava dell’Isola, è circondato da un vasto giardino e si compone di un corpo centrale 

e vari blocchi. 198 camere, con servizi privati, phon, telefono, tv sat, 
aria condizionata, frigobar, cassaforte a pagamento.  

Con supplemento e su richiesta: balcone/terrazzo vista mare, junior suite vista mare. 
Due ristoranti, colazione a buffet e scelta di menu ai pasti con servizio ai tavoli, 4 piscine termali 

di cui 2 coperte e 2 all’aperto. Solarium attrezzato con sdraio ed ombrelloni gratuiti. 
Servizio navetta (dal 01/06 al 30/09) da/per spiaggia di Citara ad orari prestabiliti e gratuito. 

Ampio salone, 2 bar, giardino e american bar. Wi fi gratis nelle aree comuni. 
Terme & Benessere reparto termale (convenzionato SSN); zona welness con sauna, bagno 

turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio e sala relax a pagamento. 
Distanze dal mare e dalla spiaggia (sabbia) 300 mt. ca. e dal centro 1,5 km ca. 

 

 Soci Cna 
Pensionati NON Soci 

QUOTA Individuale in camera doppia, min. 30 partecipanti 
€ 640,00 € 704,00 

QUOTA Individuale in camera doppia, min. 20 partecipanti € 650,00 € 715,00 

Supplemento camera singola € 92,00 



 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio a/r in pullman Privato GT da Bologna Piazza XX Settembre - passaggi 
marittimi Napoli/Ischia/Napoli - sistemazione per 7 notti presso l’Hotel Royal Palm**** a Forio in camera doppia 
con servizi privati - trattamento di pensione completa in camera doppia standard dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo, bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale per persona) - pranzo in andata e 
rientro in ristorante durante i viaggi, bevande incluse - uso gratuito delle piscine termali interne - assicurazione 
medico-bagaglio e ANNULLAMENTO a favore di ciascun partecipante. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: La tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco - cure termali –
eventuali escursioni - ingressi a parchi e monumenti - mance, extra personali in genere – tutto quanto non 
specificato alla voce la “quota comprende”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PRENOTAZIONE CON VERSAMENTO DI UN ACCONTO pari a: 
€ 192,00 soci 

€ 212,00 non soci 
SALDO DA VERSARE ENTRO IL 10/08/2017 

 
 
 

Per Informazioni e iscrizioni: 

pensionati@bo.cna.it  

tel. 051 299204 / 051 299516 

oppure rivolgersi ai collaboratori Cna Pensionati nelle sedi territoriali CNA  
 

Programma visibile e scaricabile: 
www.bo.cna.it/tempo_libero  
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