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CAMPANIA – ISCHIA, ISCHIA PORTO  

Descrizione: Hotel di lunga tradizione, situato nell’angolo più 
suggestivo di Ischia Porto, gode di una felice posizione 
direttamente sul mare e a pochi passi dal Corso Principale, 
ricco di negozi esclusivi e Bar eleganti. Si compone di 2 
strutture 4* in un unico Parco: l’Imperial e il Villa Paradiso. 
Camere: Le camere, spaziose e confortevoli, sono per la 
maggior parte dotate di balcone. Tutte con servizi privati, 
telefono diretto, frigo-bar, ventilatore, aria condizionata. 

Servizi: Offre ai propri ospiti una pluralità di servizi: bar, 
ristorante, reception H24, Wifi gratuito nelle aree comuni, 
terrazza panoramica per elioterapia, ascensore con accesso 
diretto alla terrazza per la discesa al mare, aria condizionata 
ad orari predeterminati; nel vicino Hotel Villa Paradiso (solo 
25mt) a disposizione parcheggio privato, piscina geotermica e 
Spa. La Spa del Villa Paradiso è un piccolo scrigno dove 
isolarsi e rilassarsi, dotata di: idromassaggio, sauna, bagno 
turco, doccia emozionale. Un luogo in cui dedicarsi alle 
proprie sensazioni. 
Servizi Termali: Le cure termali vengono effettuate presso 
l'Ischia Thermal Center con navetta gratuita da e per l'Hotel. 
L'Ischia Thermal Center è un complesso moderno e 

ottimamente attrezzato situato nel centro di Ischia Porto. La 
sua efficienza organizzativa e strutturale, l'alta qualificazione 
professionale dello staff medico e paramedico ne fanno una 
realtà tra le più importanti nell'intero panorama italiano. La 
qualità delle acque e dei fanghi, attraverso le diverse 
metodiche crenoterapiche d'applicazione, ne indicano 
l'impiego nella prevenzione, cura e riabilitazione di diverse 
patologie. 
Trattamento Previsto: Nella sala ristorante con vista mare 
potrete gustare una prima colazione con prodotti dolci e 
salati, e pasti con cucina locale ed internazionale con menù a 
scelta. Il trattamento è di pensione completa con acqua e 
vino ai pasti. 
 

 

Quota di partecipazione per Persona € 535,00 (Minimo 40 persone)  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Servizi Inclusi nella Quota: 

Trasferimento in Pullman G.T. – Passaggio marittimo A/R – Trasferimenti A/R porto-hotel – Servizio di facchinaggio bagagli dal 

porto all’hotel e vv – Soggiorno di 8 giorni/7 notti – Sistemazione in camera doppia con servizi privati e aria condizionata – 

Trattamento di Pensione completa con acqua e vino ai pasti – Utilizzo piscina e spa presso il Villa Paradiso – Assicurazione Axa 

medico-bagaglio. 
 

CURE TERMALI CONVENZIONATE CON SSN.  

IMPEGNATIVA DEL MEDICO CURANTE OBBLIGATORIA 
 

Servizi Non Inclusi nella Quota:  

Mance – Facchinaggio – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra 

• Supplemento Camera Singola: € 18,00 a notte (massimo 3 a Pullman) 

• Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 30,00 per persona 
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