
 

 
 

Situato in posizione centrale a pochi passi dal mare, dispone di 81 

camere confortevolmente arredate, dislocate in tre corpi immersi 

in un ampio parco giardino, tutte dotate di servizi privati, aria 

condizionata, telefono, phon, TV sat e, a richiesta, frigobar. Il 

complesso, architettonicamente assai gradevole, offre un 

ambienteideale per delle vacanze informali e in pieno relax. A 

disposizione della clientela un ristorante con cucina tipica 

ischitana,regionale ed internazionale, bar, sala tv, piscina d’acqua di 

mare esterna a temperatura ambiente, con ombrelloni, lettini e 

sedie sdraio. Lo stabilimento termale interno, recentemente 

rinnovato, è convenzionato ASL (si rammenta di munirsi di 

impegnativa del medico) ed offre una piscina termale coperta (32/34°) dotata di idromassaggio, e la 

possibilità di praticare fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, irrigazioni e cure estetiche. 

 

soggiorno dal 26 ottobre al 09 novembre 2014  € 630 p.p. 
soggiorno dal 09 novembre al 23 novembre 2014 € 570 p.p. 
 

Supplementi singola: 165 euro p.p. 

 

Supplementi obbligatori a persona: 

Apertura pratica: 20 euro a persona 

Garanzia annullamento: 10 euro a persona 

 

La quota comprende: 

• viaggio in pullman g.t. con partenza da Verona o Bologna 

• pranzo in ristorante ad Attigliano con bevande 

• facchinaggi 

• sistemazione in camera doppia con servizi privati 

• cocktail di benvenuto 

• trattamento di pensione completa 

• bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale) 

• festa danzante o folkloristica 2 volte a settimana 

• assistenza in loco di nostro personale 

• uso gratuito della piscina termale coperta. 

• assicurazione medico bagaglio 
 

La quota non comprende: 

• eventuale tassa di soggiorno 

• cure in genere 

• bevande oltre le indicate 

• mance e extra personali 

• tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
Organizzazione Tecnica: Borgunitour – Bergamo 
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