
 

 

 
 

  
 

VACANZA, RELAX E BALFOLK – 12^ EDIZIONE 
 

Nel ROMANTICA RESORT & SPA (4 stelle) di ISCHIA, nella parte più bella della rinomata isola: 

Sant’Angelo! Vacanza di durata a scelta dei partecipanti, da 4 a 7 

notti nella bellissima isola verde, località termale per eccellenza, in 

compagnia del balfolk con Artefolk. L’hotel è immerso in un’area 

verde dotata di 13 piscine termali a varie temperature, quotatissimo 

su Tripadvisor nei giudizi dei clienti. A nostra disposizione parco 

termale, lettini e ombrelloni sulle terrazze panoramiche verso il 

mare, sauna, area fitness, campi tennis, bocce, ping pong, mountain 

bike, navetta da e per Sant’Angelo, parcheggi, internet cafè 

Romantica, 

wi-fi, yoga, camere Executive, con aria condizionata, 

cassaforte, asciugacapelli, minibar, TV-sat, bar con 

ampio déhor e piscina, trattamenti beauty farm, 

massaggi. Evento aperto anche a non ballerini. 

Visitate il sito dell’hotel www.hotelromantica.it 

Terme convenzionate con il SSN per 

Fango+Balneoterapia oppure Inalazioni+Aerosol. Giornate interamente dedicate a mare, terme, visite alla 

bellissima isola (l’hotel è vicinissimo alla fermata che i bus di linea 

effettuano a Sant’Angelo), possibilità di noleggiare motorini e auto in 

hotel o nelle vicinanze. Ogni sera balfolk nelle terrazze 

panoramiche, musica selezionata dai migliori gruppi sulla scena, 

animazione di MASSIMO e 

ALESSANDRA di ARTEFOLK. Nel 

tardo pomeriggio stage di balli folk con  

da 4 a 7 notti a scelta nel periodo 

23-30 luglio 2023  
 

Viaggio a carico dei partecipanti. Ischia si raggiunge facilmente da aeroporto e stazione di Napoli con 

l’Alibus, bus diretto al porto con la sola fermata intermedia alla stazione centrale. AEREI su Napoli di 

varie compagnie, vedi skyscanner. TRENI Trenitalia e Italo. BUS: ogni domenica bus dal Nord Italia 

direttamente in albergo. Partenza Torino C.so Stati uniti 17, Milano stazione Cascina Gobba, a richiesta 

ferma a Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Lainate, Lodi, Piacenza, Parma, Reggio E, Modena, 

Bologna, Firenze, Valdarno, Arezzo, Orvieto, Roma. Sconto citando la convenzione con il Romantica 



Resort, incluso traghetto e trasporto fino in albergo www.busischia.it  tel 081902900, tariffa A/R da Torino 

€ 160 (anzichè 170) e da Milano € 120 (anzichè 130). Altri bus da Torino e Milano per Napoli su 

www.flixbus.it www.busischia.it www.marinobus.it  www.ibus.it  www.sena.it TRAGHETTI Caremar, 

Medmar e Gestour da Napoli e Pozzuoli ALISCAFI Caremar, Alilauro e Snav da Napoli. Ulteriori 

consigli su www.hotelromantica.it,  sezione Blog. Per chi viene in auto, parcheggio gratuito in hotel 

Costo a persona in doppia mezza pensione 4 notti € 390 - 5 notti € 475 - 6 notti € 560 - 7 notti € 645 

Riduzioni 3° e 4° letto: dai 2 agli 11 anni 50%, oltre i 12 anni 20%. 

Gratis bambini sotto i due anni, eventuali pasti da considerarsi à la carte. 

Supplemento vista mare diretta/parziale/laterale 6 €/giorno per persona. 

Supplemento singola 6 €/giorno, doppia uso singola 30 €/giorno 

La quota comprende: trattamento di mezza pensione (cena e 

colazione), pernottamento in camere Executive (con aria condizionata, cassaforte,  asciugacapelli, minibar, 

TV-sat), bevande ai pasti (acqua naturalizzata naturale o 

frizzante e ¼ di vino a pasto), un trattamento benessere da 

25’ (massaggio o trattamento viso a scelta), assicurazione 

RCA base nelle strutture dell’hotel, ingresso libero al parco 

termale dell’albergo Romantica, idromassaggi, lettini e 

ombrelloni sulle terrazze, sauna, solarium, fitness, campi 

tennis, bocce, ping pong, mountain bike, navetta da e per 

Sant’Angelo a orari stabiliti, parcheggi, intrattenimento di 

musica varia 3 volte a settimana in zona ristorante bar, stage preserale e balfolk ogni sera, internet cafè 

Romantica, wi-fi, yoga 2 volte a settimana 
 

La quota non comprende: bevande extra, trattamenti termali extra, tassa di soggiorno, quanto non 

elencato in “la quota comprende”   

Prenotarsi dal 1.2.2023 contattando il Romantica Resort 

V. Ruffano 11, Sant'Angelo d'Ischia (NA) tel. 081999216 

info@romantica.net Le iscrizioni si chiuderanno appena 

raggiunta la capienza dell’hotel. Notti extra nei giorni 

precedenti e successivi con sconto del 15% sulla tariffa 

ufficiale. Dopo il successo degli anni scorsi torniamo 

all’hotel Romantica a grande… grandissima richiesta, la struttura è un vero paradiso!  

Foto anni scorsi: https://www.flickr.com/photos/134469588@N08/albums/72177720301176684 

https://www.flickr.com/photos/134469588@N08/albums/72157719673333897 

https://www.flickr.com/photos/134469588@N08/albums/72157715432159216 

https://www.flickr.com/photos/134469588@N08/albums/72157710134780816 

Consigliata visita a Castello Aragonese, Ischia Ponte, Ischia Porto, Sant’Angelo, spiaggia dei Maronti, 
parchi termali, monte Epomeo, Procida, Capri! 


