
 

 

   ORGANIZZAZIONE TECNICA: ITALCAMEL S.P.A. UNIPERSONALE   Via Draghi, 39 – 47324 Rimini (RN) 
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Tutti in vacanza ad Ischia Porto 
HOTEL TERME ISOLA VERDE 4*** dal 25/09 al 09/10 –  

www.isolaverdehotel.it  
 

 
 

Posizione: Situato a Ischia Porto a circa 800 mt dal mare ed a 300 mt dal centro, all'interno di un 

grande parco verde. 

Struttura: La struttura dispone di ampio giardino esterno attrezzato, con piscina attrezzata di 

ombrelloni e lettini, snack bar, terrazze solarium con vista mare dotata di vasca idromassaggio, 

piscina con acqua termale coperta a 36° con cromoterapia, idromassaggio e docce emozionali, 

affrescata in stile pompeano. Percorso Kneipp con due vasche termali per alternare caldo e freddo, 

bagno turco e grotta naturale con doccia cervicale. La struttura è dotata di reparto termale interno, 

convenzionato con Asl per i principali trattamenti: bagni e fanghi termali, inalazioni e aerosol 

Camere: Le camere sono arredate in semplice stile mediterraneo e attrezzate con tutto quello che 

serve per un soggiorno confortevole: servizi privati, box doccia, asciugacapelli, aria condizionata/ 

riscaldamento, tv, telefono, la maggior parte con balcone. Sono dislocate sia nel corpo centrale che 

nel corpo esterno adiacente alla piscina. 

Cucina: La cucina propone i sapori più veri dell’Isola d’Ischia per far conoscere il meglio della 

tradizione napoletana e mediterranea, proponendo piatti tipici, preparati con esperienza e rispetto 

per le materie prime utilizzate, per la maggior parte a km0. Menù vario e ricco con scelta fra 4 

primi, 4 secondi, 1 contorno e scelta del dessert. 1 cena tipica ischitana a settimana 

Quota in doppia € 780,00 - S. Sin. € 185,00 (Max 4) 
 

SERVIZI COMPRESI: Trasporto in Bus GT da Cesano Maderno all'hotel a/r con passaggi marittimi 

inclusi; Sistemazione in camere doppie o singole con servizi privati; Trattamento di pensione completa con 

bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale per persona); Scelta fra più menù sia a pranzo che a cena; 

Colazione ricca e varia, a buffet assistito o al tavolo; Drink di benvenuto in hotel; Accesso alle cure termali 

convenzionate con il SSN dietro presentazione di impegnativa medica (centro termale interno alla struttura); 

Assicurazione infortuni ‐ Viaggio Protetto senza limiti di età – Unipol Sai; Assicurazione Responsabilità 

Civile – Generali; Assistenza medico‐sanitaria in collaborazione con le Asl locali; Omaggio Italcamel a tutti 

i partecipanti. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Quanto non indicato alla voce comprende; Mance e facchinaggi; 

Assicurazione annullamento del viaggio comprensiva di estensione COVID‐19: € 40,00 per soggiorni fino ad 

€ 1.500,00 (per camera singola) ‐ € 30,00 per soggiorni fino ad € 800,00 (per camera doppia); Tassa di 

soggiorno se prevista extra da pagare in hotel 

Acconto € 250,00 all’iscrizione 

Saldo entro il 10/09/2022 
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