
Pasqua a… 

ISCHIA 
Terme e benessere 

 

dal 6 al 16 Aprile 2020 
in aereo da MILANO 

 HOTEL **** ad ISCHIA PORTO 
Posizione: situato in una delle zone più incantevoli di Ischia, l’hotel è adagiato in uno scenario 
d’incomparabile bellezza con vista sul Golfo di Napoli, il porto ed il Castello Aragonese. 
Fronte mare e a ridosso della centralissima zona dello shopping di Corso Vittoria Colonna, 
cuore pulsante dello shopping cittadino.  
 

Descrizione e Servizi: REPARTO TERMALE CONVENZIONATO S.S.N. per cicli di cure 
fangoterapiche, inalatorie, massoterapiche e fisioterapiche. Incluso nel soggiorno percorso 
benessere con sauna, bagno turco, calidarium, 
frigidarium, docce aromatiche, percorso vascolare, 
vasca idromassaggio con panca geyser e piccola 
palestra. Massaggi e cure estetiche a pagamento. 
Due grandi piscine esterne, di cui una termale a 34° 
e l’altra minerale a 28°, circondate da ampie terrazze 
solarium attrezzate con lettini e ombrelloni e bar. 
Hall, internet point, Wi-Fi nella hall e in zona piscina, 
sala soggiorno, sala TV, ascensore nel corpo 
centrale, american bar. 
 

Ristorazione: trattamento di pensione completa con 
bevande incluse (¼ vino, ½ acqua). Colazione 
continentale a buffet. Servizio ai tavoli con menu a scelta a pranzo e cena e buffet di verdure o 
antipasti. Serata danzante settimanale con musica dal vivo. 
 

Camere: dispongono di servizi privati, phon, telefono, TV-sat, frigo bar, cassetta di sicurezza e 
balcone con vista mare laterale (escluse le camere singole). 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE: da € 940,00 

(base 25 partecipanti) 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 150,00 
 

QUOTA DINAMICA. CHI PRIMA PRENOTA, MENO SPENDE ! 
 

La quota comprende: 
Trasferimenti da e per Malpensa - Voli aerei da e per Milano Malpensa - Trasferimenti da e per l'isola di 
Ischia con passaggio marittimo ed assistenza – Sistemazione in hotel 4**** con trattamento di Pensione 
completa dalla cena del 1° al pranzo dell'ultimo giorno – Bevande ai pasti (¼ vino, ½ acqua) – Serata 
danzante – Assicurazione medico/bagaglio e di legge – Iva, tasse e percentuali di servizio – 
Organizzazione tecnica Walser Viaggi 

La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento € 40,00 (con certificazione medica e franchigia 20%) - Eventuale tassa di 
soggiorno (da pagare in loco) - Escursioni facoltative - Mance, extra di carattere personale e tutto quanto 
non specificato ne “la quota comprende” 

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO CON ACCONTO DI € 200,00 

Per effettuare le Cure Termali è necessario fornire 

copia dell’impegnativa medica prima della partenza 


