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L'Hotel Hermitage and Park Terme sorge in una tranquilla zona di Ischia ad appena 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi dal 

centro principale e dalle spiagge. È circondato da un rigoglioso giardino mediterraneo. La fermata del Bus, che collega i vari 

comuni, dista circa 250 mt. La sua struttura è comodamente accessibile ai disabili, l'ascensore collega tutti i reparti al suo 

interno. Vi sono due bar uno nella hall e uno sulla piscina, parcheggio interno, wi fi zone nella hall, in giardino, sala congressi. 

Le camere sono tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli, frigo bar, SKY TV. Dispone 

inoltre di 2 piscine termali esterne ed 1 piscina termale coperta. Inoltre gli ospiti posso usufruire del Centro Termale 

interno convenzionato SSN e ristrutturato di recente, del nuovo reparto Beauty che dispone di attrezzature modernissime, 

palestra, sauna, bagno turco, doccia emozionale ed idromassaggi nella piscina termale. Gli ospiti possono godere della 

sorgente termale terapeutica dell'isola nel Centro Benessere Termale Cinthia, interno alla struttura, gestito da esperti del 

settore. Trattamenti a base di fanghi, massaggi termali e una piscina termale coperta. I nostri ospiti possono rilassarsi nelle 

due piscine d'acqua sorgiva calda, Hibiscus e Sterlizia, I Ristoranti offrono cucina nazionale ed internazionale, piatti unici e 

piatti tipici, per un menù, sempre, adatto a tutti i gusti. 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 dalle ore 07.30 alle 

ore 10.00. Il ristorante su prenotazione effettua anche cucina dietetica o per celiaci. 

 

Periodo dal 21 AL 28 OTTOBRE 2018 
1) €.380,00* in Bus (viaggio A/R incluso) 

2) €.350,00* in Treno (viaggio A/R escluso) 
*= Quota di partecipazione in doppia – Supplemento camera singola €.80,00 (massimo 2) 

 

La quota comprende: 1) Viaggio in bus GT;  pranzo in ristorante  lungo il percorso a/r con bevande;   

                                  2) Trasferimenti dalla stazione ferroviaria di Napoli a/r. 

Sistemazione in camera doppia con servizi privati; Cocktail di benvenuto; Trattamento di pensione completa 

bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale); Festa danzante o folkloristica due volte a settimana; 

Assistenza in loco di nostro personale; Uso gratuito della piscina termale coperta; Assicurazione medica;  

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; cure in genere ; bevande oltre le indicate; mance e extra 

personali; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende. Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti. 
 

Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa NOMINATIVA rilasciata dal medico 

di base. Modalità di Prescrizione: Il paziente accede liberamente ai trattamenti termali con la sola prescrizione 

del proprio medico di medicina generale. La prescrizione formulata nell'apposito modulo ASL deve riportare la 

patologia del soggetto, l'indicazione della cura ed il numero delle cure prescritte. (Eventuale fax-simile in Sede). 

 

Prenotazioni in Sede con il versamento di  €.50,00 a persona di acconto e saldo 30 giorni prima della partenza. 
 

 
Bergamo li, 21 Marzo 2018                                                                                          il Direttivo 


