Hotel Castiglione Village
Forio – Isola d'Ischia

www.casthotels.com/castiglione.html

ANIMAZIONE E FORMULA VILLAGGIO
per la stagione 2020 saranno attivi dal 7 GIUGNO al 6 SETTEMBRE (ultimo giorno di attività quello del 5/9)
L'unica, vera e completa sull'isola struttura dotata di
intrattenimento dedicato alle famiglie ed in generale a chi vuole
associare al potere curativo delle sorgenti termali e dei
trattamenti benessere, il divertimento e sopratutto permettere
alle famiglie di godere di una vacanza completa e ricca di
emozioni.

La formula FORMULA VILLAGIO prevede una TESSERA CLUB
obbligatoria dai 4 anni compiuti (da pagare in loco in struttura all'arrivo)
di € 35,00 a persona per settimana (o € 5,00 al giorno a persona per i
soggiorni brevi), la quale prevede ANIMAZIONE IN HOTEL con
PROGRAMMI GIORNALIERI dedicati a tutte le fasce d'età: giochi in
piscina, acqua-gym, risveglio muscolare, balli di gruppo, tornei di carte,
move-time, intrattenimento serale con serate a tema presso l’anfiteatro
o l’area terrazzo bar.

to

Junior club per ragazzi dai 11 ai 18 anni: aggregazione con giochi,
rnei sportivi, intrattenimento etc.
Mini-Club per bambini dai 4 ai 10 anni: giochi, baby-time, giochi
e intrattenimento in aree appositamente dedicate a questa
fascia di età con piscine a loro uso di diversa profondità.

Campo da gioco polivalente: tennis/calcetto/pallavolo
ad uso gratuito degli ospiti, nel periodo in cui sarà
attiva l’animazione ogni giorno lo staff potrà
organizzare sfide sportive e tornei a tema

inoltre nello stesso periodo in cui sarà attiva la Formula
Animazione&Villaggio (7-6 al 6-9), la struttura mette gratuitamente a
disposizione dei propri ospiti un servizio NAVETTA PER IL MARE GRATUITA
andata e ritorno per la BAIA DI CITARA, con partenze ad orari programmati
da concordare in loco con il nostro autista, sia al mattino che al pomeriggio,
NOTi servizi spiaggia (lettini-ombrelloni-animazione-etc.) non sono inclusi, il
cliente può scegliere tra il tratto libero oppure uno dei lidi privati presenti

NELLA PAGINA SEGUENTE POTRETE TROVARE I NOSTRI PROGRAMMI ANIMAZIONE E NAVETTA MARE
PROPOSTI PER LA STAGIONE 2019 OVVIAMENTE DA TENERE IN RIFERIMENTO ILLUSTRATIVO POICHE' GLI
STESSI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE CHE ANDREMO AD AGGIORNARE IN SEGUITO

