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Forio - Hotel Royal Palm4* 
 

 Con la sua particolare forma “a punta di nave”, guarda a sinistra la Baia di Citara, con la sua bella spiaggia, e i giardini 
“Poseidon”; il più grande parco termale d’Europa. A destra, la spiaggia di Cava dell’isola, una delle mete preferite. L’albergo 
si compone di un corpo centrale, ove oltre le camere vi sono due grandi sale ristorante panoramiche, il bar con una grande 
terrazza. Nel giardino di palme, ulivi e macchia mediterranea sono immerse delle camere più riservate. La struttura ha il 
fascino di una villa mediterranea, circondata dalle palme e dagli ulivi di un parco immenso, affacciata sulla costa, 
elegantemente sospesa tra l’azzurro del cielo e del mare. È vicino al centro storico di Forio, la salubre passeggiata per il 
lungomare vi porterà proprio nel cuore del paese, dove troverete gioielli architettonici rinascimentali, chiese, e la pulsante 
vita di uno dei comuni più antichi e celebri dell’isola. All’hotel Terme Royal Palm un universo di benessere: solarium, 
piscine termali, centro health e beauty, trattamenti estetici.  Le due grandi sale ristorante, sono una vera e propria delizia 
per la veduta spettacolare e per la cucina prelibata che offrono. I nostri chef sono in grado di soddisfare tutti i gusti, dai più 
semplici della cucina tradizionale a quelli più elaborati dell'internazionale. L’hotel dispone di quattro bellissime piscine 
alimentate dall’acqua termale. Due piscine sono all’aperto, con acqua a diverse temperature per soddisfare le esigenze più 
disparate. 

Periodo dal 24 al 31 Ottobre 2021–8giorni / 7notti (40 camere) 
1) Quota in camera doppia : €.460,00 in BUS* (Viaggio A/R incluso, 

con pranzo in ristorante solo al ritorno); 
2) Quota in camera doppia: €.380,00* in Treno o Aereo (Viaggio A/R escluso); 

3) * supplemento per camera singola (7 camere) : euro 115,00; 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
cocktail di benvenuto; sistemazione in camera doppia con aria condizionata; trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti(1/2 di acqua e ¼di vino); Internet –WI FI, ingresso alle piscine termali scoperte e scoperte, utilizzo di 
sdraio , lettini e ombrelloni alla piscina;possibilità di terapie termali: cicli di bagni e fanghi terapeutici, aerosol ed 
inalazioni tutti accreditati SSN –Asl, su presentazione dell’impegnativa del medico di base: utilizzo accappatoio incluso per 
chi effettua il ciclo termale, assistenza Ischia Red Carpet; assicurazione medica; 

PER IL VIAGGIO IN BUS: Viaggio in bus GT dal luogo di partenza; pranzo in ristorante lungo il viaggio di ritorno; 
passaggi marittimi e trasferimenti in loco; 

PER IL VIAGGIO IN TRENO: passaggi marittimi e trasferimenti in loco BASE 40 PAX; 

LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio spiaggia (Citara circa 400 metri); noleggio accappatoio (cauzione 

obbligatoria); eventuale tassa di soggiorno; cure in genere; bevande oltre le indicate; mance e extra personali; tutto quanto non 

indicato alla voce “la quota comprende. 

 

PRENOTAZIONI IN SEDE CON CAPARRA DI €.50,00 A PERSONA E SALDO ENTRO IL 30 SETTEMBRE. 

 
 

Bergamo li, 25 Giugno 2021                                                                                      Il Direttivo 


