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                     ISCHIA PORTO 

                                   
 

                               
 

Situato in posizione panoramica sorge alle spalle del suggestivo Porto di Ischia, dal quale dista appena 

poche centinaia di metri. Dispone di; Centro convenzionato per cure termali, Centro benessere, 

terrazze per cure elioterapiche, Parrucchiera per signora, due piscine termali, una piscina con 

idromassaggio coperta, Sauna naturale, Palestra e sala fitness, Ristorante interno, due bar, Ristorante 

Pizzeria sulla terrazza rosa dei venti da giugno a settembre, Pullman gratuito per il centro di Ischia ad 

orari prestabiliti (escluso la domenica) Piano bar e possibilità di cene romantiche a lume di candela, 

Sala Ristorante vista mare nel corpo centrale con prima colazione a buffet continentale, pranzo e cena 

serviti al tavolo con buffet di verdure.  

Offre tre tipologie di stanze.  

Tutte le camere sono dotate di servizi privati, TV satellitare, asciugacapelli, telefono, cassaforte, 

climatizzatore, impianto di riscaldamento autonomo. 

 

 

Periodo dal 29/03 al 10/04/2016                                            

Durata 13 giorni 12 notti                                                                 

Quota di partecipazione euro 500.00 in camera doppia 

Supplemento singola euro 210.00 con possibilità di sconto 

La quota comprende: 

Viaggio A/R in bus Gran Turismo da Martinengo, compreso traghettaggio; pranzi in andata e ritorno.                             

sistemazione in camere doppie standard con servizi;                                                                              

trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno. 

Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale); 6 serate piano bar;2 cene a lume di candela; uso delle tre 

piscine termali di cui una interna; uso palestra; uso dei lettini  in piscina;                                                      

reparto termale interno convenzionato ASL; beauty farm; “sauna” “bagno turco”assicurazione medico 

– bagaglio; Accompagnatore. 

Iscriversi : entro il 20 dicembre con un acconto di euro 100.00 a testa per l’opzione camera. 

Il Saldo : entro il 29 febbraio. 
In caso di disdetta entro gli ultimi 15 giorni alla partenza le verrà restituito per intero la quota. 

 
Per informazioni rivolgersi : Sig.ra Assunta                                                                                                                                                                               
Auser anziani e pensionati Martinengo- via crocefisso, 51 Martinengo Tel. Assunta 3492403942 mail-assu14@outlook.it 


