SPECIALE
CAPODANNO
Dal 29 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020

In esclusiva per i soci di Bien Marcher, l’hotel Il NESPOLO di
Ischia propone:
Capodanno all’insegna del benessere camminando nel profumo di mare, tra le meraviglie naturali
di Ischia e la dolce atmosfera del mediterraneo e godendo delle meraviglie naturali dell’isola.
Andiamo incontro al nuovo anno all’insegna dello sport e del sentirsi bene, con la collaborazione tecnica
degli istruttori di Bien Marcher ASD.

Chi
La proposta è rivolta ad appassionati di benessere che vogliano trascorrere un piacevole soggiorno
dedicato al sentirsi bene, in ogni sua forma: camminata, terme, natura, relax, buon cibo, aria di mare,
divertimento in compagnia.

Cosa: Capodanno a Ischia, a Casamicciola Terme, in hotel 3
stelle, comprendente:
- Trasferimento in bus da Torino C.so Stati uniti 17 a Hotel e ritorno
- Biglietti traghetto andata e ritorno
- Trattamento di mezza pensione
- Cenone di Capodanno in ristorante convenzionato con intrattenimento musicale e fuochi finali.
- Sauna, vasca idromassaggio
- Serata danzante
- Serate pizza
- Ingresso DAY SPA Terme MANZI.
- Navetta a disposizione per gli spostamenti verso il centro
- Camminate in tecnica libera, fit walking o nordic walking sui percorsi naturali dell’isola, con indicazioni
di perfezionamento tecnico.

- Corso base di fit walking o nordic walking per chi volesse scoprire queste discipline. I corsi sono gestiti
da istruttori di Bien Marcher ASD - certificati Scuola Italiana Nordic Walking e da istruttore Fit Walking
Metodo Da Milano - Tecnico FIDAL.

- Attività fitness di gruppo come (pilates o yoga o altre attività…)

Quanto
• 590, 00 €, 7 notti, 8 giorni
• La tariffa non include le bevande ai pasti

Condizioni
•
•
•
•
•

Il soggiorno è confermato al raggiungimento di minimo 10 partecipanti
Il termine ultimo per confermare il soggiorno è fissato al 15 dicembre 2019
I bastoncini da nordic walking per il corso vengono forniti in uso gratuito
I corsi e le camminate comprendono la copertura assicurativa dell’attività sportiva.
Per aderire all’iniziativa è necessario essere soci o fare domanda di associazione a Bien Marcher e
fornire certificato medico di idoneità sportiva non agonistica
_______________________

Per aderire o per informazioni sul soggiorno scrivere a
info@ilnespolo.it
Per informazioni tecniche sui corsi:

www.bienmarcher.info
segreteria@bienmarcher.info
[+39] 393.5141884

