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Ischia (Forio) - Hotel Eden Park 4* 
L’Hotel Eden Park vi aspetta a Forio, il comune più grande e pittoresco dell’isola d’Ischia, celebre per i suoi 

tramonti rosso fuoco e il centro storico, ricco di monumenti e locali. A soli 600 metri dal mare e a 10 minuti dal 

centro, l’Hotel Eden Park si trova a pochi passi dalla fermata dell’autobus ed è racchiuso in un’oasi verdeggiante 

di piante mediterranee, in posizione tranquilla e riparata. All’esterno, il giardino accoglie gli ospiti con due 

piscine esterne, di cui una con acqua calda minerale, solarium attrezzato, parcheggio gratuito, bar e ristorante. 

3 piscine a disposizione dei nostri ospiti (esterna, geotermica e interna). Il centro Benessere “Eden” è il luogo 

ideale per allentare le tensioni e ritrovare l’equilibrio psico-fisico o semplicemente per concedersi una pausa 

rilassante. Il centro accoglie sauna con Haloterapia, piscina 

idromassaggio, doccia emozionale, saletta massaggi e salotto relax. Sauna, 

doccia, piscine termali e massaggi ti permettono di ritrovare il tuo 

equilibrio. 

 
Dal 16/10 al 

23/10   
8 giorni 7 notti 
VIAGGIO in BUS/TRENO 

Quota di partecipazione: in Bus €.495,00 / in Treno €.395,00 

Supplem.camera singola €.125,00 (max 6) / Riduzioni: 3° letto Ad.€.30,00, 

Bambini: 0-3 anni n.c. gratis / 3-12 anni n.c. -€.140,00 / 12-18 anni n.c. -€.70,00 
 

La quota comprende:  

sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/2 di acqua e ¼ di vino); 

WI FI, Sky TV in camera; ingresso alle piscine termali coperte e scoperte; piscina geotermica con 

idromassaggio; ingresso al centro benessere con piscina, sauna e doccia emozionale, serate musicali; 

assicurazione medica  

PER IL VIAGGIO IN BUS: Viaggio in bus con partenza da Bergamo; pranzo in ristorante lungo il viaggio 

andata e ritorno; passaggi marittimi e trasferimenti in loco; 

PER IL VIAGGIO IN TRENO: Trasferimento A/R Stazione Hotel, minimo 30 Persone. 

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

e extra personali; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende. 

Prenotazioni in Sede con il versamento di €.50,00 di caparra a persona. 

 
Bergamo li, 09 Giugno 2022                                                                                il Direttivo 
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