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SOLE MARE E TERME

DAL 7 al 14 GIUGNO 2020
HOTEL MICHELANGELO **** - Località Lacco Ameno

La quota comprende: viaggio andata e ritorno in autobus gran turismo Prato/Hotel Michelangelo – trasporto sul
traghetto andata e ritorno Napoli/Ischia – pensione completa (bevande incluse) dalla cena della domenica 7 giugno
al pranzo della domenica 14 giugno – utilizzo delle 5 piscine termali con ombrelloni, lettini e teli in spugna – sauna
– bagno turco – docce emozionali – percorso Kneipp – massaggio subacqueo – idromassaggi nelle piscine coperte
e scoperte – cascate verticali – panca gyser – palestra attrezzata Technogym – uso accappatoio – musica dal vivo
tutte le sere.

La quota non comprende: mance, tassa di soggiorno da pagarsi in loco e tutto quanto non espressamente
indicato nella quota comprende.

Istituto termale convenzionato ASL per cure da effettuare dietro presentazione di ricetta medica (fanghi,
inalazioni o altro) con visita medica gratuita e obbligatoria; pagamento del ticket sul posto.

PACCHETTI DA CONCORDARE
Partenza ore 7.00 di domenica 7 giugno da Piazzale Falcone e Borsellino (di fronte al Tribunale) con soste lungo il
percorso per ristori facoltativi e pranzo in libertà. Arrivo al porto di Napoli previsto verso le ore 13.00 circa, dove ci

imbarcheremo sul traghetto per Ischia.

PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 10 MAGGIO 2020
Per i soci ordinari possibilità di pagamento in tre rate mensili con trattenuta in busta paga.

PER I SOCI ADERENTI E PENSIONATI VERSAMENTO DI EURO 100 AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 665,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 11,00 AL GIORNO

Per informazioni e prenotazioni contattare 349/5557730 – 333/5371514
Al momento della prenotazione specificare se e quali cure si vogliono fare e/o eventuali pacchetti specifici

Per informazioni rivolgersi presso la sede del CRAL Piazza del Pesce 3, il martedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 12
Tel. 370/3539193 oppure inviando e-mail info@cral.prato.it

Il Presidente CRAL
Stefano Totti


