
 
Il Roman�ca Resort  & SPA è ubicato ad Ischia in  prossimità  della località di  S. Angelo,  pi�oresco  paesino  

pedonale posto a Sud dell’ isola.  L’Hotel dispone di un proprio  Parco Termale  interno  con  una  sorprendente   

varietà di piscine e di impian! spor!vi. Il tu�o a disposizione gratuita degli Ospi!. La gastronomia è apprezzata per 

la  genuinità e per la varietà delle proposte. Su richiesta preparazioni per intolleranze alimentari. Resort Pet friendly. 

Stabilimento  termale  interno  convenzionato  con  il  SSN  per  fango  e balneoterapia nonché per inalazioni e  
aerosol  e  centro benessere. Spiaggia convenzionata a S. Angelo raggiungibile a piedi/con la nave�a gratuita.  
 
Convenzione  “ Assocarabinieri”:   Tariffe scontate del 20% nella tabella arancione, sono riservate a tutti gli 
associati .  Per soggiorni in categorie tariffarie diverse (Junior suite o Dus)  è comunque prevista una  riduzione  del 
20% sulle tariffe da listino ufficiale. Supplemento obbligatorio cenone Ferragosto su B&B € 60, su MP € 35,00.  

Le tariffe includono: Parco termale  con  5  Piscine  termali  a  varie temperature - 3 Piscine termali  a  temperatura  

ambiente  -  1 Vasca idromassaggio - 2 Vasche Kneipp  indoor per la terapia circolatoria - 2 Vasche giapponesi -  
Lettini ed ombrelloni sulle terrazze delle piscine - Sauna  - Solarium  

Sport: Bocce - Ping-pong -Calcio balilla - Campo da calcetto - Campo da tennis - Fitness Corner  - Mountain bike - 
Sessioni di Aquagym e Yoga/Risveglio muscolare (escl. Domenica) 

Ed inoltre gratis: WI-FI - Internet Cafè - Parcheggi - SAT-TV – Live music almeno 3 volte a settimana - Navetta da/
per Sant’Angelo ad orari prestabiliti - Area Cani - Spiaggia convenzionata a S.Angelo (a pagamento).  

La tariffa non include: la tassa di soggiorno  e quanto non riportato nel paragrafo le tariffe includono 
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Stagionalità 

2020 

Lis�no ufficiale 

Camera  doppia 
execu�ve  

B&B        MP                          

 Associa�  

Assocarabinieri 

 

Riduzione  

3°/4° le4o  

0 -2 

Riduzione  

3°/4° le4o  

3 –14 

Rid.  

3°/4° le4o  

da 15 anni 

09.04.—16.05. 

01.10.—25.10. 
75        100          60      80         Gra�s 50% 20% 

17.05.—06.08. 

30.08.—30.09. 
85       110           68      88         Gra�s 50% 20% 

07.08.—29.08. 
 100     125                  80    100       Gra�s 50% 20% 

Suppl.Camera  

panoramic  

(v. mare) 

8 

8 

8 

Supplemento  

singola 

4,80 

4,80 

4,80 

CONVENZIONE  2020 “Assocarabinieri” - soggiorni individuali    

         Romantica Resort & Spa Ischia 
                       


