
Le tariffe ufficiali sono riportate in azzurro; quelle riservate agli Associati , sono nella colonna in rosa.

Condizioni Generali (Listino e associati “ Il Circolo”):
Tariffe in Mezza pensione in camera doppia Executive per persona al giorno. Supplemento Vista Mare € 8 da  listino,
€ 6,40  da convenzione al giorno e per persona . Supplemento Singola al giorno € 6 da Listino, € 4,80 da convenzione.
Supplemento pensione completa al giorno e per persona € 15 da Listino, € 12 da convenzione.
Per i bambini da 0-2 anni Culla Gratis eventuali Pasti à la carte.
Supplemento cenone Ferragosto da MP/PC € 30,00. In MP facoltà di rinunzia al cenone usufruendo del pranzo.
Per soggiorni in categorie tariffarie diverse o che prevedono trattamenti di pensione completa o B&B è comunque prevista
una  riduzione  del 20% sulle tariffe da listino per gli associati di “ Il Circolo” .
Le presenti 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 polifunzionale (calcetto/volley) in erba sintetica - Campo da tennis in
erba sintetica - Fitness Corner TechnoGym™ - Mountain bike - Sessioni di Aquagym e Yoga 6 volte a settimana
Ed inoltre gratis: WI-FI - Internet Cafè - Parcheggi - SAT-TV – Live music almeno 3 volte a settimana - Spiaggia
convenzionata a S.Angelo (a pagamento) - Navetta da/per Sant’Angelo ad orari prestabiliti
La tariffa non include: la tassa di soggiorno  e quanto non riportato nel paragrafo le tariffe includono

CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Il centro Termale & Benessere Romantica, interno al complesso alberghiero, offre la possibilità di usufruire di cicli di fango
e balneoterapia nonché di inalazioni e aerosol mediante la convenzione con il SSN (ticket  escluso).
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Riduzione
3°/4° le o 3 –14

Rid. 3°/4° le o
da 15 anni

08.04.—13.05.
01.10.—01.11.

€  95 €  76 Gra s 50% 20%

14.05.—05.08.
27.08.—30.09.

€ 105 €  84 Gra s 50% 20%

06.08.—26.08. € 120 €  96 Gra s 50% 20%
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