
ISCHIA: Soggiorno Termale dal 31.08 al 07.09.2019
HOTEL GRAN PARADISO 4*

a Casamicciola con un’impareggiabile posizione panoramica sul Golfo di Napoli

L’Albergo Terme Gran Paradiso è una dimora, rinnovata nel 2018, dall’inconfondibile stile mediterraneo,
dai colori chiari e delicati. Il verde intenso delle pinete circostanti e le sfumature variegate dell’ocra

renderanno magici i tramonti e le albe, che avrete modo di ammirare dall’affiorata terrazza affacciata sullo
splendido golfo. I marmi, le maioliche ed i luminosi scorci che da ogni lato giungono ai vostri occhi,

creeranno piacevoli e stimolanti armonie.

Il viale d’ingresso è un trionfo di colori e profumi che vi accoglieranno attraverso giardinetti grondanti di
colorate e profumate piante mediterranee e di aiuole sospese rigurgitanti piante e fiori cadenti.

L’eleganza del bianco e del blu delle maioliche e degli arredi del ristorante si sposa perfettamente con la
luminosità e la vista panoramica dell’ampia vetrata. Oltre alle ampissime sale interne, il ristorante si

estende in parte della terrazza e del giardino dove nella bella stagione si cena al lume di candela. 
La ricchezza e la varietà dei menù con specialità “ischitane” e piatti leggeri, 

esaltano i sapori del passato e le vecchie tradizioni di una regione così ricca di cultura alimentare.
L’albergo dispone di una piscina coperta, alimentata da acqua salso-bromo-cromo-iodica calda

proveniente direttamente dalla sorgente naturale dell’isola, e particolarmente adatta alla prevenzione di
reumatismi, artriti ed artrosi e di una piscina esterna, incastonata tra fiori, 

e arricchita da un solarium attrezzato di tutti i confort per una perfetta abbronzatura, 
permette di godere di una bellissima vista sul mare. L’idromassaggio completa il tutto.

L’albergo è situato a pochi passi dall’elegante e raffinato centro di Casamicciola Terme dove sono ubicate,
dai tempi dei romani, le prime e più antiche terme dell’isola. Il centro storico gode di un’ampia area

pedonale circondata da eleganti negozi, bar, ristoranti e dalle caratteristiche botteghe artigiane. A meno di
200 metri dall'Albergo si può raggiungere il porto e la spiaggia, dove l’intensissimo odore del mare vi

accompagnerà nelle vostre passeggiate e vi condurrà fino alla vicino, Lacco Ameno. Dall’hotel si possono
facilmente raggiungere tre dei maggiori parchi termali (Castiglione, Negombo et Poseidon), i musei Ibsen e

Villa Arbusto (museo archeologico greco) e il parco marino Regno di Nettuno, protetto dal WWF.
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SERVIZI DELL’ALBERGO A VOSTRA DISPOSIZIONE

 Stabilimento balneare convenzionato con 
ombrelloni e lettini a 200mt

 Parking privato (posti limitati e non custodito)
 Terrazzo Solarium
 24/7 servizio di concierge
 Ristorante
 Snack Bar sulla terrazza
 Buffet breakfast
 Room Service
 Bar con sala da tè e servizio nel loggiato esterno
 Lavanderia e stireria
 Giornali quotidiani
 Ombrelli di cortesia
 Locazione auto e scooter

 Escursioni e gite
 Prenotazione biglietti per ristoranti, musei, 

concerti e spettacoli
 Ammessi piccoli animali (solo in camera)
 Piscina interna Termale 30°-36° con 

Idromassaggio, Cromoterapia e Doccia Cervicale
 Vasche Termali Jacuzzi
 Sauna Finlandese
 Bagno Turco
 Piscina esterna Minerale Temperatura Ambiente
 Cabine massaggio
 Fango Termale
 Impianti di Acqua Termale
 Stabilimento termale e fisioterapico.

QUOTA a persona € 850,00*
*in camera doppia con minimo 20 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
 Volo Aereo A/R da Venezia con 1 bagaglio in stiva a passeggero*
 Transfer da e per Aeroporto Napoli ad Hotel inclusi (Traghetto e Bus)
 n. 7 notti con sistemazione in camera doppia standard
 Trattamento di pensione completa incluso bevande ai pasti
 Cure Termali convenzionate Asl, su presentazione dell’impegnativa del medico di base
 Uso accappatoio incluso

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Extra personali
 Mance 
 Tutto quanto non previsto nella quota comprende

SUPPLEMENTI
 Camera singola +30€ / notte
 Camera doppia uso singola +35€ / notte
 Camera vista mare su richiesta con supplemento

OPERATIVO VOLI
Sabato 31/08 Venezia 07:00 – Napoli 08:10
Sabato 07/09 Napoli 15:35 – Venezia 16:50

Condizioni pagamento:  ACCONTO € 300,00 entro il 30 giugno 2019 | SALDO € 550.00 entro il 31 luglio 2019

Per info e prenotazioni: Luciano cell 3927879380, tel 0421 54986

N.B.: Il costo del volo è soggetto a variazioni, per cui si pregano gli interessati di confermare quanto prima la prenotazione. Alla
data attuale (20 giugno 2019) il costo del biglietto aereo si intende compreso nella quota individuale di partecipazione. 

Al momento della prenotazione il costo del biglietto aereo sarà da riconfermare e in ogni caso sarà NON RIMBORSABILE.
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CONVENZIONE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
In base alle norme in vigore il cittadino ha diritto di usufruire di un ciclo di cure all'anno nella stazione 
termale prescelta. È sufficiente presentarsi con la prescrizione del proprio medico di famiglia, 
completa di diagnosi e tipologia di cure da eseguire (2 riferite ad una sola diagnosi), documento 
d'identità, codice fiscale e libretto sanitario. 
Le cure in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e le diagnosi più comuni del D.M. 
15/12/1994. 

CURE TERMALI: CONVENZIONE ASL 
L'Albergo è convenzionato con il servizio sanitario nazionale. 
L'impegnativa ASL, rilasciata dal proprio medico di base, deve essere consegnata all'arrivo in albergo
riportando la seguente prescrizione per i fanghi "Ciclo di fanghi e bagni terapeutici" e diagnosi "Artrosi
diffusa, o poliartrosi o equivalente". Con l'impegnativa non si pagano la visita medica, i fanghi e i 
bagni terapeutici. 12 Fanghi e 12 Bagni Terapeutici. 
- L'impegnativa ASL, rilasciata dal proprio medico di base, deve essere consegnata all'arrivo in 
albergo riportando la seguente prescrizione per le inalazioni e aerosol "Ciclo inalazioni e aerosol" e 
diagnosi "Sinusite o rinosinusite o equivalente". Con l'impegnativa non si paga la visita medica di 
ammissione. 12 Inalazioni e 12 Aerosol. 

O.T. SMILE TRAVEL SAN DONA’ DI PIAVE
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