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****CAMPANIA
Ischia Porto

Hotel Terme Hermitage & Park

L’Hotel sorge in una tranquilla zona di Ischia ad appe-
na 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi dal centro 
principale e dalle spiagge. È circondato da un rigoglioso 
giardino mediterraneo. 

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, servizi privati 
con doccia e asciugacapelli, frigo bar, SKY TV.

SERVIZI: ascensore che collega tutti i reparti al suo in-
terno. Due bar, nella hall e in piscina, parcheggio interno, 
Wi-fi nella hall, in giardino, sala congressi. 
Dispone inoltre di 2 piscine termali esterne ed 1 pisci-
na termale coperta. Inoltre gli ospiti posso usufruire del 
Centro Termale interno convenzionato SSN e ristruttu-
rato di recente, del nuovo reparto Beauty che dispone 
di attrezzature modernissime, palestra, sauna, bagno 
turco, doccia emozionale ed idromassaggi nella piscina 
termale.

RISTORAZIONE: cucina nazionale ed internazionale, 
piatti unici e piatti tipici, per un menù, sempre, adatto a 
tutti i gusti. Su prenotazione menù dietetici o per celiaci.

LA QUOTA COMPRENDE: 
* Viaggio in bus GT a/r (min 35, max 41 persone); *** andata viaggio notturno con cornetto servito a bordo all’arrivo al porto; ritorno viaggio con sosta per il pranzo in 
ristorante; facchinaggi;
** Viaggio in treno FRECCIAROSSA da Milano Centrale a/r; trasferimenti a/r inclusi passaggi marittimi;
Sistemazione in camere tipologia comfort/superior con servizi privati; cocktail di benvenuto; trattamento di pensione completa bevande incluse (1/4 di vino e acqua 
demineralizzata in caraffa); festa danzante o folkloristica; accesso all’area benessere; accesso alla piscina esterna “sterlizia” riscaldata; accesso al percorso kneipp-cascate 
cervicali di acqua termale (esterne); accappatoio gratuito per l’intero soggiorno per chi effettua un ciclo (12 sedute) di cure termali; assicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno; cure in genere; bevande oltre le indicate; quota gestione pratica OBBLIGATORIA (comprende la garanzia 
annullamento) euro 45,00; extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

IL BENESSERE DELLE TERME E BENEFICI DELLE ACQUE: miglioramento della circolazione, detossinazione, aumenta le difese immunitarie, combatte l’ansia, pelle più 
sana. la fangobalneo terapia è consigliata anche per chi ha problemi alle articolazioni come artrosi, reumatismi o problematiche derivanti da traumi e operazioni. le cure 
inalatorie, invece, sono indicate per problemi respiratori come sinusite, faringite, rinite allergica e bronchite cronica. Per tutti gli ospiti che presentano Impegnativa Medica 
ASL per Fanghi e Bagni o Cure Inalatorie sono previsti GRATUITAMENTE: consulto medico per la terapia ed eventuali controlli successivi; uso dell’accappatoio; uso piscina 
termale coperta “Venere” con idromassaggio e soffioni rilassanti; ingresso al percorso benessere con Sauna, Bagno Turco e Doccia Emozionale; area relax per il riposo che 
segue la cura termale, con lettini e musica rilassante; angolo tisana attrezzato per reidratarsi dopo i percorsi curativi e di benessere.

PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI

M A R E

VIAGGIO 
IN BUS GT

15 GIORNI 
15 NOTTI ***30 mar / 14 apr 790€

15 GIORNI 
14 NOTTI 24 apr / 8 mag 1.025€

15 GIORNI 
14 NOTTI 1 mag / 15 mag 1.035€

15 GIORNI 
14 NOTTI 8 mag / 22 mag 1.050€

15 GIORNI 
14 NOTTI 15 mag / 29 mag 1.060€

15 GIORNI 
14 NOTTI 31 mar / 14 apr 930€

11 GIORNI 
10 NOTTI 14 apr / 24 apr 1.045€

15 GIORNI 
14 NOTTI 24 apr / 8 mag 1.155€

15 GIORNI 
14 NOTTI 1 mag / 15 mag 1.170€

15 GIORNI 
14 NOTTI 8 mag / 22 mag 1.185€

15 GIORNI 
14 NOTTI 15 mag / 29 mag 1.195€

VIAGGIO 
IN TRENO

Suppl. camera singola (max 2): € 210
Suppl. camera COMFORT lato mare a camera: € 210

Quota per pers. 
in doppia* CLASSIC

Quota per pers. 
in doppia** CLASSIC

Ischia Porto


