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N. 12/2021 

 

Soggiorno termale autunnale a 

ISCHIA PORTO 

Dal 10 al 24 ottobre 2021 

Hotel  “HERMITAGE” 4* 
 

Quota adulto in doppia      €  1.150,00 

Riduzione Over 70 (nati dal 1950 compreso e prima) €    - 70,00 

Supplemento uso singola      €    180,00  

Supplemento doppia uso singola    €    520,00  

 
 

ACCONTO € 250,00 al momento dell’iscrizione e saldo 1 mese prima della partenza 
Partenze con minimo 30 pax e riservato a soci Etsi Provinciale Bz 

 
La riduzione di € 70,00 viene data esclusivamente agli over 70 tesserati Etsi Provinciale e residenti nella Provincia di Bz. 

N.B. La riduzione per gli ultrasettantenni è usufruibile una sola volta all’anno. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 viaggio in bus G.T. diretto fino Ischia A/R come da regolamento; 

 pranzo in ristorante a metà strada con bevande A/R; 

 sistemazione in Hotel in camere comfort/standard con servizi privati; 

 trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti ( ½ acqua minerale ¼ vino); 

 2 serate danzanti; 

 assistenza in loco di nostro personale specializzato;  

 accesso alle piscine presenti in Hotel; 

 accappatoio gratuito per l’intero soggiorno per chi effettua un ciclo di 12 sedute di cure termali; 

 assicurazione medico bagaglio e assicurazione annullamento viaggi con certificazione medica. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 eventuali tasse di soggiorno;  

 cure in genere;  

 giro dell’isola; 

 accappatoio per chi non effettua le cure, telo mare/telo terme; 

 bevande oltre quelle indicate, mance ed extra personali; 

 tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

 
Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa NOMINATIVA rilasciata dal medico di base. Modalità di 

Prescrizione: Il paziente accede liberamente ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di medicina generale. La 

prescrizione formulata nell'apposito modulo ASL deve riportare la patologia del soggetto, l'indicazione della cura ed il numero delle cure 

prescritte. 
 
N.B.  In caso di rinuncia al soggiorno la quota da restituire verrà decurtata del costo viaggio ed eventuali penali dell’albergo. 
 Nessun rimborso per il viaggio in caso di utilizzo del proprio mezzo. 
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