Week end culturale ai Campi Flegrei

a partire da

110 €

Al Chiar di Luna ti aspetta nella sua veste invernale.
Il nostro staff è pronto ad accoglierti in un incantevole relais
con vista mozzafiato su Ischia e Procida!
Da qui, a pochi minuti di auto, potrai visitare la famosa
Piscina Mirabilis, protagonista della trasmissione "Meraviglie"
di Alberto Angela.

costo per notte per
camera con
colazione
OMAGGIO: VISITA
GUIDATA ALLA
PISCINA MIRABILIS

Nel tuo week end ai Campi Flegrei, potrai andare a visitare il
Parco Vanvitelliano di Bacoli con la sua Casina oppure fare un
giro per i Laghi.
Potrai anche fare un salto a Procida e goderti l'isola nella sua
tranquillità e bellezza invernale!
Per il tuo soggiorno potrai scegliere sia
il pernottamento con la colazione oppure
un soggiorno con una cena degustazione.

Oltre alle camere Silver, l'hotel offre anche
camere Gold e una magnifica Suite dove
potersi rilassare con un bagno caldo
in vasca con idromassaggio
dopo le escursioni nel territorio.
DETTAGLI PROMO
CAMERA SILVER (con finestra) 110 € A CAMERA A NOTTE | CAMERA GOLD (con balcone) 120 € A CAMERA A NOTTE
SUITE CON JACUZZI (con finestra) 150 € A CAMERA A NOTTE
MENU DEGUSTAZIONE - 45 € (il menu prevede antipasto, primo, secondo, dessert. Bevande escluse)

I prezzi si intendono con colazione inclusa. OMAGGIO: VISITA GUIDATA ALLA PISCINA MIRABILIS*.
E' NECESSARIO RAGGIUNGERE IL SITO IN AUTO. La promozione è valida per SOGGIORNI fino al 30 aprile 2022. Per
richiedere la prenotazione, basta inviare una mail a sales@alchiardiluna.it con numero delle persone, tipologia di
camera, data di arrivo e partenza, data e giorno della visita a scelta tra quelle indicate sotto. Entro 24 ore riceverete la
riconferma.
*PRENOTAZIONE POSSIBILE IN QUESTI GIORNI E ORARI:
Venerdì, Sabato e Domenica con visite guidate: 10:00 – 12:00 - 14:00 - 15:00
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