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       HOTEL TERME TRITONE****S 
UN CHILOMETRO DI SPIAGGIA PRIVATA E 6 PISCINE, 1 CON ACQUA DI MARE VI ASPETTANO 

      euro 630,00 (8 giorni - 7 notti) a persona in doppia 
      euro 735,00 (8 giorni - 7 notti) in singola 
      euro 945,00 (8 giorni - 7 notti) in doppia uso singola 
 

                                In mezza  pensione compresa acqua minerale  
           Cena alla carta con servizio al tavolo 

 

PRENOTAZIONE:  al 392-01.70.675  ENTRO IL 15 aprile 2019             
   

    E’ POSSIBILE  PROLUNGARE IL SOGGIORNO 
 

Bellissimo e unico Hotel di categoria superiore direttamente sul mare con spiaggia privata attrezzata con lettini e 
ombrelloni. Situato in uno dei posti più magici e affascinanti dell’isola inserito nella suggestiva Baia di S. 
Francesco. Ricca colazione a buffet. Cena alla carta con servizio al tavolo da dove potrete ammirare fantastici ed 
unici tramonti. Supplementi giornalieri a persona: vista mare laterale euro 10, vista mare frontale euro 15, 
Parcheggio privato non custodito gratuito. Transfert da stazione e aeroporto di Napoli fino all’hotel a pagamento. 
Tornei e Simultanei Nazionali Gran-Prix pomeriggio e sera. Tassa di soggiorno da pagare in loco. Piscine 
sulfuree, Bagno Turco, Sauna, Palestra, Beauty Farm, Area Fitness, Cromoterapia, Reparto interno termale 
convenzionato Asl anche per fanghi, Bagni termali e cure inalatorie. Sezione Terapeutica,  è possibile prenotare 
i vari servizi prima dell’arrivo. 
 

                   NOVITA’ SPEDIZIONE VALIGE    
E’ POSSIBILE SPEDIRE DIRETTAMENTE LE VALIGE ALL’HOTEL TRITONE 
CON RITIRO E RICONSEGNA ALLA VOSTRA ABITAZIONE. (INFO VANNI) 
 

Privacy: Carissima/o Bridgista, la nuova normativa europea sulla privacy a garanzia dei propri dati personali 
permette il loro utilizzo solo da coloro che ne hanno dato il consenso. Sei nel mio elenco degli indirizzi mail e postali 
esclusivamente per inviarti notizie sulle mie iniziative promosse come Organizzatore Federale iscritto all’albo della 
Federazione Italiana Gioco Bridge. Se desideri continuare a ricevere queste notizie non devi fare niente. Puoi 
cambiare idea in qualsiasi momento inviandomi una mail con scritto “cancellami” a: ugofib1@libero.it      


