
Hotel Terme Continental ****

Ischia

Situato circa a 500 mt dal centro di Ischia porto con una passeggiata di 10 min 
sarà possibile raggiungere piazza degli Eroi le vie dello shopping Via Roma e 
Corso Vittoria Colonna. Dall’Hotel è facile raggiungere alcune delle spiagge più 
famose dell’isola.

CAMERE: le camere sono divise in e superior ed hanno tutte a disposizione 
connessione wi-fi, tv satellitare, telefono diretto, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata e minibar.

RISTORAZIONE: il ristorante arredato in fresco stile mediterraneo offre un’at-
mosfera elegante e raffinata che farà da cornice alle proposte di una cucina ac-
curata e tradizionale. Da maggio a fine settembre, il pranzo si caratterizza con un 
ricco buffet di antipasti e verdure, scelta di primi, secondi e contorni offrendo 
ogni giorno piatti per i palati più raffinati e adeguati alle crescenti esigenze di un 
cibo sano e leggero. Da marzo ad aprile e ad ottobre, viene servito con un menù 
a scelta. La cena è invece servita al tavolo con menu a scelta. È richiesto abbiglia-
mento adeguato in particolare per gli uomini: pantalone lungo e camicia o polo. 
E per una golosa conclusione proponiamo uno squisito buffet di dolci, tra i quali 
faranno da padrone quelli della tradizione ischitana e napoletana

TERME: all’interno si trovano 5 piscine dalle diverse temperature, il centro 
termale convenzionato ASL, il centro benessere e il centro beauty, si può usu-
fruire della balneoterapia che è una delle terapie termali più praticate ma anche 
l’aerosolterapia e la fangoterapia Massaggi, trattamenti estetici viso e corpo ed 
altri trattamenti fisioterapici sono il giusto complemento per una vacanza rige-
nerante e l’occasione per prendersi cura del proprio corpo. Personale esperto 
e qualificato vi aiuterà a scegliere i trattamenti più indicati alle vostre esigenze 
e vi consiglierà nella realizzazione di un vero percorso del benessere durante la 
vostra permanenza. L’hotel dispone di un centro dialisi interno.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50. 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in bus; passaggi marittimi e trasferimenti; cocktail 
di benvenuto; sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa incluso 
bevande ai pasti; Internet wi-fi; ingresso alle piscine esterne termali e ad una coperta ter-
mali e ad una coperta termale; palestra; campo da tennis su prenotazione; parcheggio; 
10% di sconto sui trattamenti SPA escluso pacchetti benessere, terapie termali (cicli di 
bagni e fanghi terapeutici, aerosol ed inalazioni tutti accreditati SSN-Asl, su presentazione 
dell’impegnativa del medico di base, uso accappatoio incluso); piano bar dal 1 giugno al 
30 settembre ogni sera, nei restanti periodi solo venerdi e sabato, Assistenza Ischia Red 
Carpet; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nomi-
nativa rilasciata dal medico di base.

VIAGGIO 
INCLUSO

NOVITÀ

2019

12 mag / 19 mag 2019

530€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 110

12 mag / 24 mag 2019

800€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190

29 set / 13 ott 2019

830€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250

12
NOTTI

14
NOTTI

7
NOTTI


