dal 25 settembre al 05 ottobre 2022
(11 giorni)

agenzia
viaggi
santerno
IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200

ISCHIA
Hermitage Resort & Thermal Spa

CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

gruppi@viaggisanterno.com
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Situato a 500 metri dal centro storico di Ischia, l'Hotel Hermitage ospita un centro

benessere, un giardino mediterraneo con terrazza solarium, 3 piscine termali e
camere con balcone.
Le sistemazioni dell'Hotel Hermitage & Park Terme dispongono di TV satellitare,
freschi pavimenti piastrellati e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia.
Al mattino vi attende un'abbondante colazione a buffet con prodotti dolci e salati.
Il ristorante propone piatti della cucina locale e internazionale a pranzo e a cena,
che vengono serviti sulla terrazza quando il tempo lo consente.
Presso la spa Cinthia dell'Hermitage potrete prenotare trattamenti estetici e
massaggi e usufruire della vasca idromassaggio, della sauna e del bagno turco.
A vostra disposizione anche il WiFi nelle aree comuni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA COMFORT):

€ 1090

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 220
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman G.T. da Imola all'Hotel Hermitage di Ischia Porto e viceversa
- Passaggio in nave da Napoli a Ischia e viceversa
- Sistemazione in HTL 4* in camera doppia comfort con servizi privati
- Trattamento di pensione completa (arrivo cena/partenza cestino da viaggio con pasti serviti con scelta)
- Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale)
- Cocktail di benvenuto
- 1 Serata piano bar in Hotel
- Menù con pasti a scelta (3 primi, 3 secondi, contorno, buffet di insalata a pranzo e cena, frutta o dolce)
- Piattaforma attrezzata a 800 metri dall'Hotel (1 ombrellone + 2 sdraio a camera)
- Utilizzo 2 piscine termali in giardino, percorso Kneipp
- Stabilimento termale convenzionato S.S.N.,presentando impegnativa medica, include piscina
coperta al mattino per trattamenti terapeutici (bagni e fango balneoterapia, inalazioni e aerosol)
- Utilizzo, sauna, bagno turco, doccia policromatica su prenotazione
- Accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno
- Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tassa di soggiorno da pagare in hotel;
- Polizza contro i rischi di annullamento facoltativa per persona da stipulare all'atto della
Conferma (chiedere in Agenzia per i costi);
- Mance ed extra in genere
- Tutto quanto non incluso alla voce "La quota comprende"
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Piscine e zone termali
Le nostre piscine formano proprio un’oasi di ristoro all’interno della struttura.
Le piscine principali sono: Sterlizia con idromassaggi e Hibiscus, con un incantevole
ed ampio solarium accolgono gli ospiti in un ambiente salubre e sereno circondate da
una lussureggiante vegetazione curata nei minimi particolari da giardinieri esperti.
All’esterno inoltre scopriamo la thermal zone con Aloe, la piscina “Kneipp”, percorso
tra acqua calda termale e fredda e le infinite cascate termali su poltrone di ceramiche,
ideali per rilassare il proprio corpo.
All’interno invece abbiamo l’esclusiva piscina di acqua calda termale coperta che porta
il nome della Dea della bellezza e dell’amore, Venere.
Cinthia Thermal SPA
Il Cinthia Terme Spa è un incantevole percorso nel benessere grazie all’ acqua
Termale che offre una sensazione di purificazione che parte dall’interno.
Il nostro centro benessere ha una piscina termale, una sauna finlandese, un bagno
turco, docce emozionali e una zona relax che insieme all’attenta “cura” dei nostri
collaboratori vi permetteranno di abbandonare i ritmi veloci, l’impegno e la tensione del
vivere quotidiano.
Camere Comfort
Situata nel corpo centrale dell’hotel e dotata di balcone o terrazzo.
Progettata con arredi in stile mediterraneo, piacevole e moderno, dotata di ogni
comfort che caratterizza un hotel di prima categoria.
Tv digitale con canali Sky gratuiti, minibar, telefono, phon, cassaforte, condizionatore
indipendente e wi-fi. Bagni con vasca o doccia.

CAPITALE DELLA CULTURA 2022

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
L’ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER
CAUSE DOCUMENTABILI

Per partecipare al viaggio è necessario
essere in possesso del

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,
INFORTUNIO, RICOVERO,
MALATTIA, REVOCA FERIE,
ECC...)

Super green pass

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 350
SALDO ENTRO IL 26 agosto 2022

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

