
Hotel Hermitage & Park Terme ****

Ad appena 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi dal centro (500 m) e dalle 
spiagge. La fermata del bus dista circa 250 m. La struttura è comodamente 
accessibile ai disabili. Due bar uno nella hall e uno sulla piscina, parcheggio 
interno, wi-fi nella hall, in giardino, sala congressi. Spiaggia compresa. 

CAMERE: si suddividono in camera Garden (non servite da ascensore), 
Comfort, Comfort vista mare o piscina, e Junior Suite. Tutte dotate di aria 
condizionata, servizi privati con doccia e phon, frigo bar, Sky tv. 

RISTORAZIONE: la cucina è caratterizzata dalla scelta accuratissima di 
prodotti di stagione, da piatti semplici ma gustosi dai sapori e dagli odori 
della tradizione Campana. Il ristorante interno offre cucina nazionale ed 
internazionale per soddisfare ogni tipo di clientela. La prima colazione con 
ricco buffet viene servita al ristorante centrale 7.30-10.00. Lo snack re-
staurant “Ristorante Panorama” è aperto tutti i giorni 13.00-14.45. Il risto-
rante su prenotazione effettua anche cucina dietetica o per celiaci. 

TERME: 2 piscine con acqua termale esterne ed 1 piscina con acqua ter-
male coperta. Centro Termale interno convenzionato ASL e ristrutturato 
di recente; nuovo reparto Beauty con attrezzature modernissime, pale-
stra, sauna, bagno turco, doccia emozionale ed idromassaggi nella piscina 
termale. Trattamenti a base di fanghi e massaggi termali.

ANIMALI: ammessi di piccola taglia (escluso aree comuni) con supple-
mento da regolare in loco.

Il benessere delle terme e i 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 bronchi-
te 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’ac-
cappatoio; uso piscina termale coperta “venere” con idromassaggio e sof-
fioni rilassanti; ingresso al percor-
so 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 attrezza-
to per reidratarsi dopo i percorsi 
curativi e di benessere.

TRATTAMENTO COMFORT: camera doppia con servizi privati situata 
nel corpo centrale; cocktail di benvenuto; trattamento di pensione com-
pleta bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale); serata dan-
zante/pianobar due volte la settimana.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT; pranzo in ristorante 
lungo il percorso con bevande (*ad eccezione dei primi due turni, previ-
sto solo al rientro); facchinaggi; sistemazione in camera doppia tipologia 
Comfort come descritto; reparto termale convenzionato con il Servizio Sa-
nitario Nazionale; assistenza in loco di nostro personale; uso gratuito della 
piscina termale coperta; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota gestione pratica OBBLIGATO-
RIA (comprende la garanzia annullamento) € 50; eventuale tassa di sog-
giorno; cure in genere; bevande oltre le indicate; mance e extra personali; 
tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’im-
pegnativa nominativa rilasciata dal medico di base.

1 mar / 15 mar 2019

710€ Quota
per persona in doppia
tipologia Comfort*

16 mar / 30 mar 2019

730€ Quota
per persona in doppia
tipologia Comfort*

31 mar / 14 apr 2019

789€ Quota
per persona in doppia
tipologia Comfort

14 apr / 28 apr 2019

1.029€ Quota
per persona in doppia
tipologia Comfort

28 apr / 12 mag 2019

839€ Quota
per persona in doppia
tipologia Comfort

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (MAX 2) € 250
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