Regina Isabella

PROGRAMMA
EVENTI Fine anno

28 Dicembre

Bar Regina Isabella, ore 22,00.
Serata Jazz con Pasquale Iacono e il TGF Quintet.

29 Dicembre

Ristorante Sporting, ore 20,30.
Cena “Dai monti al mare” a seguire, presso il bar Sporting,
dopocena sul mare.

30 Dicembre

Bar Regina Isabella, ore 22,00. “Mille note sotto l’albero”
con il Maestro Gaetano Maschio. Spettacolo musicale di
canzoni natalizie napoletane e non solo.

31 Dicembre

Ristorante Regina Isabella, ore 20,00.
Gala di fine anno con aperitivo nei saloni e cena al Ristorante
Regina Isabella.
A seguire, serata dance presso il Bar Regina Isabella con Dj,
spettacoli pirotecnici e tante sorprese.

1 gennaio

Bar Regina Isabella, dalle ore 22,00.
Dopocena con spettacolo artistico/musicale
“Sabbia e canzoni”.

2 gennaio

Sala Camino ore 19,00. Aperitivo con l’Autore.
Presentazione del libro “A spasso con il vino” con
degustazione dei vini citati, condotta dall’autore Gelasio
Gaetani D’Aragona Lovatelli.
Sala Camino, dalle ore 22,00: dopocena con gara
“Master Chef”, originale competizione culinaria tra gli ospiti
dell’Albergo.

3 gennaio

Ristorante Regina Isabella, ore 20,00.
Cena speciale, tipica delle tradizioni napoletane;
Ore 22,00, Tombola e spettacolo di canzoni napoletane,
secondo la tradizionale interpretazione dei numeri della
“Smorfia”.

4 gennaio

Bar Regina Isabella, ore 22,00.
Dopocena con spettacolo:
“Antichi mestieri del presepe” - sfilata dei pastori.

5 gennaio

Programma Spa per persona
• Massaggio 45’ con fango Regina Isabella, arricchito con pregiati attivi
• Aromamassaggio con burro al gelsomino o al sandalo oppure
alla fitomelatonina
• Trattamento “Viso Luxury RI” da 90’ (check-up cutaneo, detersione
e pulizia del viso, alta frequenza, massaggio viso, collo e décolleté,
applicazione con massaggio di fiala all’acido ialuronico e proteine
della soia)
• Percorso Kneipp 15’
• Uso giornaliero di palestra e sauna (su prenotazione)
Costo del programma Spa per persona, comprensivo di:
• Soggiorno di 3 notti nell’alloggio prescelto con arrivo il 29 dicembre
• Piccola colazione inclusa
• Gran Gala di Capodanno (bevande escluse)
In camera
singola standard
singola superior
doppia vista giardino
doppia uso singola
doppia standard vista mare
doppia uso singola
doppia superior vista mare
doppia uso singola
Junior Suite vista mare
Junior Suite uso singola
doppia de-lux
o Regina Isabella Suite
doppia de-lux o Regina
Isabella Suite uso singola

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.084,50
1.200,00
1.954,50
1.299,00
2.169,00
1.530,00
2.350,50
1.695,00
3.208,50
2.668,50

Euro 3.819,00
Euro 3.279,00

Supplemento bambini fino a 12 anni senza programma Euro 264,00
Supplemento adulti con incluso programma Euro 840,00

-----------------------------------------------------------------------------Speciale Capodanno
7 giorni per due persone a partire da € 2.443,00
in camera vista giardino, inclusa piccola colazione
e Gran Gala di Capodanno (bevande escluse)
------------------------------------------------------------------------------

Sala Camino, dalle ore 22,00.
Dopocena: pesca nella calza della Befana.
Per informazioni e prenotazioni:
T. +39 081 994322 - prenotazioni@reginaisabella.it

