
 
 
 
 

 

 
 

  

ISCHIA – SOGGIORNO TERMALE 
Dal 24 al 31 Ottobre  

HOTEL ZI CARMELA *** 
 

 
HOTEL ZI CARMELA *** a gestione familiare, di fronte al 
porticciolo turistico e a pochi passi dalla spiaggia di sabbia 
della “Chiaia”.  
Posizione: nel centro di Forio, vicino al porticciolo. Distanze: 
dal mare, 200 m - dal centro, in centro. 
 
Recentemente ampliato si compone di un edificio centrale 
disposto su cinque livelli e di due corpi adiacenti tutti 
collegati tra loro, l’albergo si caratterizza per le sue antiche 
tradizioni. 
Camere: 85, servizi con vasca o doccia e phon, telefono, TV, 
frigobar, aria condizionata, riscaldamento.  
Le Standard di dimensioni leggermente ridotte rispetto alle Classic, sono dotate di bagno, telefono con linea 
diretta,  frigobar su richiesta , riscaldamento, aria condizionata e TV. 
Le standard con balcone o terrazzo non pagano supplemento. 

Le Classic sono rinnovate e dotate di aria condizionata, 
frigobar (rifornito solo su richiesta) bagno, telefono con 
linea diretta, riscaldamento, aria condizionata e TV. 
E’ possibile riservare anche il balcone o balcone vista mare 
pagando un supplemento. 
Le Deluxe sono in stile mediterraneo con terrazzo vista mare 
e confortevoli, dotate di TV, aria condizionata, frigobar 
(rifornito di acqua all’arrivo), asciugacapelli, accappatoio, 
ciabattine, cassaforte, set bollitore con tisane, servizio di 

prima colazione in camera su prenotazione. 
 
Servizi: Hall con TV, reception 24h, aria condizionata, internet point, Wi-Fi spazi comuni dell’hotel, TV 
satellitare, minibar, palestra, solarium, 1 Piscina termale coperta 
1 Mini piscina termale scoperta, 2 Piscine scoperte, Bagno Turco. 
Servizi a pagamento: Parrucchiere, cassaforte alla reception, noleggio accappatoio, ristorante “a la carte”, 
escursioni. 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

  

 
 
PISCINE TERMALI: 
Un giardino lussureggiante di piante tropicali racchiude due piscine con cascate e una piscina coperta con 
acqua termale a 36°C.  
Nella piscina termale coperta, i getti d’acqua vigorosi della Cascata Benessere e della Cascata Tifeo 
rappresentano un momento di energia e di relax. 
Le temperature delle piscine variano da 30°C a 36°C. 
Il terrazzo Solarium raggiungibile con ascensore, è dotato anche di una vasca idromassaggio con acqua 
termale. 
 
CENTRO TERMALE: 
Il Centro Termale Tifeo è dotato di presidio sanitario, si possono effettuare cure di fango-balneoterapia in 
totale sicurezza sfruttando i benefici delle acque termali. 

Presentando la ricetta del proprio medico si paga solo il relativo 
ticket (60 euro per coloro che non sono esenti). 
L’impegnativa del medico deve contenere i seguenti elementi: 
indicazione esatta di “ciclo di cure termali fanghi e bagni 
terapeutici” una diagnosi compatibile con la prescrizione dei 
fanghi: artrosi, osteoartrosi, reumatismi extra-articolari. 
Non sono ammesse ricette contenenti correzioni. 
 
La fango-balneoterapia negli gli sportivi è indicata per il 
recupero delle energie e combatte lo stress fisico.  
E' un trattamento efficace per il sistema cardio vascolare, 

respiratorio, muscolo scheletrico. 
E' una cura naturale antinfiammatoria e antidolorifica soprattutto in casi di traumi più o meno importanti che 
se trascurati possono provocare in futuro fastidiose patologie. 
Il calore della fangoterapia fa aumentare le endorfine donando un senso di benessere e ha anche una 
notevole importanza sul sistema immunitario. 
Inoltre, in base ad ogni caso clinico, alla cura fango-balneoterapia si possono abbinare sedute di massaggi, 
idrokinesiterapia in acqua termale seguite da personale qualificato, il tutto per ottimizzare i tempi di 
recupero ma anche per fortificare tutto il nostro unicum del corpo. 
 
La nostra acqua è classificata come “termale salso-alcalina”. 
La componente salina, simile ad una soluzione fisiologica, la rende particolarmente adatta alla cura delle 
patologie reumatiche, e alla ripresa funzionale delle articolazioni 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

  

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
1° GIORNO: Aosta/ Torino/Napoli/Ischia 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza alla volta di Torino. All’arrivo sistemazione 
sul treno alta velocità con destinazione Napoli. All’arrivo trasferimento ad Ischia e arrivo in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena (bevande incluse) e pernottamento. 
 
DAL 2° AL 7° GIORNO: Ischia 
Trattamento di pensione completa in hotel (bevande incluse) e tempo libero a disposizione per i trattamenti 
termali e per le visite individuali. 
 
8° GIORNO: Ischia/Napoli/Torino/Aosta 
Prima colazione in hotel. Al termine trasferimento a Napoli, sistemazione su treno ad altà velocità con 
direzione Torino. Arrivo e pullman riservato per Aosta. 
 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  (MINIMO 15 PARTECIPANTI) 

 
Euro 795,00 – a persona in camera doppia standard 

Euro 110,00 – supplemento camera singola 
Euro 195,00 – supplemento camera doppia uso singola 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimento riservato da Aosta alla Stazione Ferroviaria di Torino e vv 
 Viaggio in treno ad alta velocità in 2^ classe da Torino a Napoli a/r;  
 Trasferimenti in bus dalla stazione FFSS all’hotel a/r [passaggi marittimi inclusi];  
 Sistemazione alberghiera in camere doppie standard con servizi privati;  
 Trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo;  
 Bevande incluse ai pasti [¼ di vino + ¼ d’acqua];  
 Assicurazione medico/bagaglio;  
 Assistenza in loco;  
 Assicurazione Rc Nuovo Mondo 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Mance, extra di natura personale, tassa di soggiorno da pagare in loco, tasse di soggiorno, assicurazione 
annullamento  e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.  
  


