
  …CON  SUNLUX VIAGGI 

SOGGIORNO  TERMALE  A:  

   

 

            (Ischia Porto) 

   PARTENZE INDIVIDUALI    

 

 

 

 

 

QUOTA SOLO HOTEL 

IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

PERIODO 3 NOTTI 5 NOTTI 7 NOTTI

21/04 - 21/05 358 511 650

21/05 - 23/07 440 629 800

23/07 - 06/08 523 746 950

06/08 - 27/08 600 856 1.090

27/08 - 01/10 440 629 800

01/10 - 08/10 358 511 650

08/10 - 22/10 342 488 620  

Supplemento camera singola Euro 20.00 a Notte  

+ Assicurazione medico bagaglio  obbligatoria 5.00 
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Descrizione Hotel Continental: 

Una singolare e suggestiva architettura 

articolata in edifici in stile mediterraneo 

immersi nella lussureggiante vegetazione 

del parco, ampi spazi interni che 

dialogano con la bellezza dei giardini, il 

gusto di una cucina radicata nella 

tradizione senza trascurare l'innovazione, 

l'american bar ed il piano bar per 

movimentate serate sulle note degli ultimi 

successi, la vicinanza del centro e della 

pineta, nonché un’insolita gamma di 

servizi, tra cui un'area giochi attrezzata per i bambini, permettono di ritagliarsi una vacanza attiva o di ozio 

creativo da soli, in coppia o in famiglia.  

Le cinque piscine, tra le quali spicca quella ambientata in 

un’enorme serra tropicale, sono armonicamente inserite tra il 

verde ed i fiori esotici del parco. Nella SPA, decorata con freschi 

mosaici dai colori marini, ritrova l’ambiente ideale per attenuare le 

tensioni quotidiane con massaggi, idroterapia, sauna, bagni di 

vapore, fanghi ed innovativi trattamenti di bellezza. La spiaggia 

convenzionata sul Lido è raggiungibile con un comodo servizio 

navetta. L'Hotel Continental Ischia, con la varietà di sale 

polifunzionali attrezzabili secondo le esigenze individuali, con il 

suo staff esperto e la professionalità nella ristorazione, gli spazi 

attrezzati nel parco per eventi all’aperto, fornisce lo sfondo perfetto 

per festeggiare un’occasione privata, per un importante incontro di lavoro o per un congresso 

 

La quota comprende: 

Trattamento di pensione completa bevande incluse Internet WI_FI, ingresso alle piscine termali 

esclusa la piscina interna terapeutica che è a pagamento , palestra, campo da tennis su prenotazione, 

parcheggio, terapie termali : cicli di bagni e fanghi terapeutici, aerosol ed inalazioni tutti accreditati 

SSN- Asl, incluso, su presentazione dell'impegnativa del medico di base 

 

Bambini 0/2 anni Gratis nel letto dei genitori pasti al consumo 

3 e 4 letto 2/12 anni – riduzione del 25% 

3 e 4 letto adulto  - riduzione del 10 % 

Galà di ferragosto  (obbligatorio) Euro 60.00  da pagare con la quota di partecipazione 

 

Transfer in Bus con partenza da Novara – minimo 7 pax = Euro 180.00 

Transfer a Napoli Stazione o Aeroporto direttamente in Hotel – Euro 120.00 Transfer a Napoli 

Stazione o Aeroporto direttamente in Hotel – 1 Pax Euro 135.00 

Assicurazione Annullamento 7% -  

 

 Organizzazione Tecnica: SunluxViaggi – Lacco Ameno 

 

Prenotazioni presso Etsi Aps Anteas 

 Sede di Novara Via dei Caccia 7/B - C.F. 94069530031 

Tel. 0321/6751054-6751042 - Fax 0321-6751041 366-6515208 

 mail:  etsi@cislnovara.it www.etsinovara.it 

mailto:etsi@cislnovara.it

