
 

 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

HOTEL REGINA PALACE TERME **** 
ISCHIA  
Campania 
  
   

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREZZI A PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA  
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE SOGGIORNO 6 Giorni /  5 Notti* 4 Giorni /   3 Notti** 

dal 2 giugno al 4 agosto € 510 € 340 

dal 4 agosto all’11 agosto € 600 € 385  

dall’11 agosto al 18 agosto € 730 - 

Dal 18 agosto al 25 agosto € 610 -  

dal 25 agosto al 1 settembre € 550 - 

dall’8 settembre al 15 settembre € 489 € 315 

dal 15 settembre al 22 settembre € 430 € 280 

 

 
 

Supplementi 
Camera Singola Euro 
15,00 al giorno, Culla 
euro 10,00 al giorno 
 
Riduzioni 
III e IV letto bambini 
2/12 anni –30%, III e IV 
letto adulti –20%, 0 – 2 
anni gratis 
Camera e Colazione Euro 
6,00 p.p. al giorno (su 
trattamento di mezza 
pensione)  Mezza 
Pensione Euro 6,00 p.p. 
al giorno (su trattamento 
di Pensione Completa 
incluso bevande) 
 
La quota comprende 
Cocktail di benvenuto – 
sistemazione in camera 
doppia,trattamento di 
pensione completa 
incluso bevande ai pasti 
(dal 02.06 al 22.09 
trattamento di 
mezzapensione), 1 serata 
di Galà a settimana, Wi–
Fi , utilizzo piscina 
termale 28°/30° con 
idromassaggi, solarium 
attrezzato con lettini 
e sdraio, parco / giardino, 
parcheggio incustodito 
interno 
con disponibilità limitata, 
servizio spiaggia con 
sdraio e ombrelloni 
incluso per soggiorni 
settimanali 
(escluso agosto), Terme 
convenzionate S.S.N, 
bagno turco e piscina 
idromassaggio con 
utilizzo gratuito nel 
pomeriggio su 
prenotazione– Assistenza 
Ischia ed Carpet 
 
 

PACCHETTO 
ASSICURATIVO 
OBBLIGATORIO: 

comprende 
medico-bagaglio e 

annullamento: 
 50 € a nucleo 

familiare. 
 
 

7 notti A partire da 

€ 430 
(A Persona) 

 

Servizi Inclusi 
 

• 1 ingresso  parco termale castiglione 
• 1 cena ristorante delfino 

• 1 cena ai giardini del mediterraneo 
• 1 giro dell’isola in barca 

• 1 omaggio Ischia cosmetici 
 

** 
• 1 ingresso  parco termale castiglione 

• 1 giro dell’isola in barca 
• 1 omaggio Ischia cosmetici 

 


