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I S C H I A 

8 – 22 Maggio 2016 
8 – 15 Maggio 2016 

15 – 22 Maggio 2016 
 
 

HOTEL  SAN  VALENTINO  TERME     4 stelle 
 

Posizione: in zona tranquilla e residenziale, a metà strada tra Ischia Porto e Ischia Ponte. Distanze: 
dal mare, 800 mt. spiaggia di sabbia libera o a pagamento - dal centro, 800 mt. Descrizione: in stile 
classico, immerso nel verde, si compone di un corpo principale di sei livelli e di una palazzina di tre 
livelli nel giardino con solo camere standard. Camere: 130 tra Standard e Superior rinnovate. 
Dotazioni: servizi doccia o vasca, con phon, telefono, frigo, TV, aria condizionata dal 16/06 al 22/09. 
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante tradizionale con menu a scelta, servizio al tavolo e buffet 
di verdure. Gala dinner una volta a settimana. Servizi: hall, ascensori, bar, sala soggiorno e TV, 
piscina termale 32° che diventa d’acqua dolce in Luglio e Agosto con zona per bambini. Due serate 
danzanti a settimana. Terrazza solarium con ombrelloni e sdraio, lettini fino ad esaurimento, giardino. 
Navetta da/per il centro e la Spiaggia dei Pescatori dal 16/06 al 22/09, ad orari prestabiliti. Parcheggio 
€ 8 al giorno. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande/consumazioni extra, noleggio accappatoio € 15 a soggiorno. Tassa di soggiorno euro 3 per 
persona al giorno, pagamento diretto.  Terme & Benessere: recentemente rinnovati, centro termale 
convenzionato S.S.N. con piscina termale coperta 32°, reparto beauty a pagamento. Ingresso libero al 
centro termale e al circuito benessere (sauna, bagno turco, doccia emozionale e percorso kneip). 
 

Quota individuale di partecipazione:           Euro   790 
(minimo 40 persone) 

Supplemento camera singola        Euro   190 
 

Quota 8 giorni, (dall’8 al 15 Maggio e dal 15 al 22 Maggio)   Euro   490 
Supplemento camera singola               Euro     95 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 viaggio in autopullman  dalle località di partenza a Ischia e viceversa 

 passaggio marittimo Napoli / Ischia / Napoli 

 sistemazione in camere doppie standard con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale 

 pensione completa in hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo  

 bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino) per persona 

 serata danzante in hotel  

 uso gratuito delle piscine termali interne ed esterne, percorso benessere (bagno turco, doccia 
emozionale, sauna e percorso kneipp) 

 assistenza in loco Imperatore Travel 

 polizza sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 i pranzi in ristorante lungo il percorso 

 TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE IN HOTEL, QUALORA IL COMUNE DI ISCHIA DOVESSE 
RICHIEDERLA 

 extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
 

 


