
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA
- Quota gestione pratica € 50 comprende diritti iscrizione e 

garanzia annullamento.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Supplemento camera singola € 190

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT; pranzo in ristorante lungo il percor-
so a/r con bevande; facchinaggi; sistemazione in camera 
doppia tipologia Standard con servizi privati; trattamento di 
pensione completa bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di ac-
qua minerale-colazione a buffet, buffet di insalate a pranzo 
e cena con menù a scelta); festa danzante o folkloristica due 
volta a settimana; 1 gala dinner con musica dal vivo; assisten-
za in loco di nostro personale; utilizzo gratuito delle pisci-
ne termali, di cui 2 interne ed 1 esterna, percorso benessere 
(bagno turco, doccia emozionale, sauna e percorso Kneipp); 
servizio termale convenzionato SSN; assicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Cure in genere; bevande oltre quelle indicate; eventuali tasse 
di soggiorno; mance ed extra di carattere personale e quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

NOTE
Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta 
l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base.

Nel Cuore di Ischia, ma in una zona silenziosa e elegante, il re-
sort è composto da un grande edificio (dove sono ubicati anche 
tutti i servizi e le aree comuni) e da una villa in giardino. Sulla 
strada parallela all’hotel, a circa 300 m si trovano le fermate de-
gli autobus. 

CAMERE: tutte le camere Standard offrono un ambiente molto 
confortevole e sono tutte dotate di bagno, balcone o terrazzo, 
TV color, telefono, asciugacapelli, riscaldamento centralizzato, 
aria condizionata, frigo. 

SERVIZI: Senza necessità di spostarvi dall’albergo potrete go-
dere di tutto il relax di bagni rinfrescanti immersi nella bellezza 
di un giardino fiorito dove si trova una grande piscina scoper-
ta, alimentata con acqua filtrata con temperatura tra i 18°C e i 
22°C. Intorno alla piscina un terrazzo-solarium attrezzato con 
ombrelloni, sdraio e lettini. E per chi ama il tepore raccolto: 
piscina coperta di acqua termale a 34°C con cascata, annes-
sa allo stabilimento termale e un’ulteriore piscina coperta a 
32°C collegata alle vasche Kneipp. Utilizzo quotidiano gratuito 
del Percorso Benessere composto dalle 3 piscine menzionate, 
dalle vasche Kneipp, dalle docce emozionali, dalla sauna e dal 
bagno turco.

RISTORAZIONE: colazione continentale a buffet con numero-
se specialità dolci e salate. Pranzo e cena serviti al tavolo con un 
invitante buffet di insalate (nel primo caso) e insalate/verdure/
sfizioserie (nel secondo). Specialità di mare e di terra in infini-
te varianti, che spaziano dai piatti tipici della tradizione locale e 
nazionale, con gustose “puntatine” all’estero e piatti vegetariani 
presenti tutti i giorni. 

TERME: modernissimo centro termale convenzionato A.S.L., 
piscina scoperta con solarium attrezzato, giardino, due piscine 
coperte di acqua termale, idromassaggio e ozono-terapia, per-
corso Kneipp, doccia emozionale, sauna e bagno turco. Dispo-
nibili anche numerosi trattamenti di fisioterapia e osteopatia.
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Ischia - Ischia Porto
San Valentino Hotel Terme & Spa ****

Dal 23 set al 7 ott 2018
Quota di partecipazione in doppia per persona

750€
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