
Direttamente sul mare   7 NOTTI – 8 GIORNI 

Dal 21 Luglio  al 28 Luglio 2019 

 
A breve distanza dalla zona pedonale,strategicamente posizionato per raggiungere la centralissima via Roma (40 mt), l’Hotel è in Stile 

mediterraneo, si compone di un corpo principale e di secondario (mt 30),collegato in parte da un corridoio coperto. Entrambi gli edifici sono 

disposti su tre livelli e circondati da ampio e rigoglioso giardino.  

Camere: Tutte le camere sono completamente rinnovate negli arredi e nelle finiture e dispongono di aria condizionata/riscaldamento, telefono, 

TV-sat, frigo bar, cassaforte e asciugacapelli, vasca o doccia. STANDARD camere situate prevalentemente nel Corpo Centrale, con finestra e vista 

verso l’interno. SUPERIOR: in posizione estremamente tranquilla con balcone.  

Ristorante: Obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a cena; servizio al tavolo molto curato. Buffet di verdure e antipasti con menù a scelta tra 

pietanze di mare/ monti. Prima colazione al buffet. Raffinate serate di gala a lume di candela e serate folk con menù di degustazione. Musica-

ambiente con piano bar e ballo. Servizi: Piscina termale coperta a 38° e due piscine termali esterne, grotta termale, centro beauty, centro termale 

convenzionato SSN, consigliato a coloro che intendono effettuare cure termali, spiaggia attrezzata con lettini ed ombrelloni. 
 

Richiesto un numero minimo di n°40 e max n°50 partecipanti  ( Pullman ) 

ELENCO PREZZI DI PARTECIPAZIONE A SECONDA DELLE CONDIZIONI E DEI PARTECIPANTI 
 

PARTECIPANTI  >   ESTERNO SOCIO FAMILIARI 
TIPOLOGIA SISTEMAZIONI PULLMAN PULLMAN PULLMAN 

PREZZO IN CAMERA DOPPIA €620 €434 € 527 

SCONTO ADULTO IN 3° E 4° LETTO  - 10% €568 €398 €483 

SCONTO IN 3° E 4° LETTO FINO A 12 ANNI N.C. -15%  €542  €461 

SUPPLEMENTO SINGOLA  € 175 

per familiari ed esterni  è obbligatoria la tessera fitel 7€ 
 

Acconto 100€ a persona entro il 15 Maggio  2019,   Saldo entro il 3 Luglio  2019 
bonifico intestato a:     CIRCOLO GRUPPO HERA IMOLA FAENZA     C.B. IBAN : IT79 H 05034 21009 000000205977 

Effettuato il Pagamento, inviare al referente l’Email dell’avvenuto pagamento, allegando la ricevuta. 

la CAUSALE Per i Soci e/o Familiari che partecipano all’iniziative deve essere composta : 

codice evento 190721 + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare 

esempio : 1S-2F-1E (S = Socio , F=Familiare, Fr=Familiare ridotto E= Esterno Er= Esterno ridotto ). 

la CAUSALE Per gli esterni che partecipano all’iniziative deve essere composta : 

codice evento 190721   + Nome e Cognome + ( Cognome del Socio che presenta l’iscrizione ) 

Inviare le richieste iscrizioni a:Dal Monte Danilo - danilo.dalmonte@gruppohera.it   Tel. 0542621331 

Barelli Antonio antonio.barelli@inretedistribuzione.it   Cell. 3282976886  

 

La quota comprende: 

Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o 

riscaldamento,cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, phon, minifrigo, 

servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio, Wi-Fi. 

Pensione completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di 

vino e 1/2 minerale a pasto a persona, tre serate di piano bar, 

una  serata di gala, accesso alle tre piscine termali di cui una 

interna ed ai lettini ed ombrelloni posti sulle stesse, accesso alla 

grotta termale, reparto termale interno convenzionato ssn, 

sconto 50% pacchetti benessere last minute, american breakfast 

buffet, scelta tra 4 primi piatti e 4 secondi piatti (servizio ai 

tavoli), buffet di  insalate per il pranzo e di sfizioserie ed 

antipasti per la cena. Assistenza in Hotel. 

La quota non comprende: 

 Mance, tassa di soggiorno, extra e   tutto quanto non indicato 

nella   voce ‘’ la quota comprende’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in collaborazione con il Coordinamento Circoli Interaziendali HERA 

Speciale Ischia 

Hotel Terme Felix 4* Ischia Porto 


