Presentano

Informazioni: turismo@fitelpiemonte.it 011.5215169
FITeL PIEMONTE – Via Sacchi 63 Torino

Prenotazioni da effettuare direttamente presso la struttura facendo riferimento a
questo volantino:
booking@romantica.net

La sistemazione avverrà in camere singole - doppie/ matrimoniali - triple di tipologia Executive con o senza
vista mare, (con riscaldamento/aria condizionata (ca. ½ giugno - ½ settembre in base al clima), cassaforte,
asciugacapelli, minibar, TV-Sat) - Trattamento di mezza pensione con scelta fra 3 menù serviti al tavolo con
ulteriore buffet di verdure e antipasti che precedono la cena + dessert, acqua naturizzata Sidea naturale o
frizzante e ¼ di vino a pasto.
Le tariffe includono: Parco termale interno al complesso alberghiero con 13 piscine e percorsi termali (5
piscine termali a varie temperature - 3 piscine termali a temperatura ambiente - 1 vasca idromassaggio - 2
vasche giapponesi per la terapia circolatoria - 2 vasche Kneipp indoor per la terapia circolatoria) - lettini ed
ombrelloni sulle terrazze delle piscine - sauna -solarium - terrazza naturisti
Sport: fitness corner TechnoGym -1 campo polifunzionale (calcetto e volley) in erba sintetica - 1 campo da tennis in
erba sintetica - mountain bike - bocce - ping-pong - sessione di Yoga e corso di Aquagym (escl. Domenica) Ulteriori
servizi inclusi: navetta da e per Sant’Angelo ad orari prestabiliti - parcheggi - intrattenimento musicale 3 volte a
settimana
- Internet Cafè Romantica - Wi–Fi . Una volta alla settimana passeggiata ecologica della durata di 4 ore ca. (esclusi i
mesi giugno/luglio/agosto Eventuali costi per biglietti del bus o ingressi non sono inclusi)
Le Tariffe non includono Tassa di soggiorno di € 1,50 al giorno per i primi 3 giorni di permanenza (fino ai 18 anni
esenti) per il 2016 successivamente, per il 2017 potrebbe variare ma non abbiamo ricevuto comunicazioni dal
comune.

-

Riduzioni 3° letto: dai 2 agli 11 anni: 50% oltre i 12 anni: 20% - Supplemento vista mare
diretta/parziale/laterale € 6,00 al giorno e per persona - Supplemento singola al giorno € 6,00
Supplemento doppia uso singola al giorno € 20.
==============================================================

-

CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Lo Stabilimento Termale & Beauty Farm
Romantica, interno alla struttura alberghiera, offre numerosi trattamenti estetici e curativi. E’
inoltre possibile usufruire della fango e balneoterapia nonché di inalazioni e aerosol con
impegnativa del proprio medico curante grazie alla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il Ticket da pagare, salvo esenzione, è pari a € 65,00 una tantum.

-

Sconto del 10% previsto per i gruppi sui trattamenti effettuati nello stabilimento termale e centro
benessere (pacchetti esclusi, ticket escluso)

