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ISCHIA – SOGGIORNI MARE ESTATE 2020 

Ischia: perché sceglierla per una vacanza? 

Ischia è un’isola che accontenta tutti! Mare, relax 
per la mente e per lo spirito, lunghe passeggiate 
nei magnifici boschi di leccio e di castagno, 
sentieri e coste mozzafiato, un’ottima 
gastronomia e non ultime, le possibilità di 
shopping. Senza dimenticare le molte visite sul 
territorio: il giro dell’Isola in barca, il monte 
Epomeo, Il Castello Aragonese, i giardini della 

Mortella, oppure le escursioni a Capri, Procida e perché no,  la possibilità di aggiungere, in 
andata o in ritorno, qualche giorno per  visitare la splendida Napoli oppure Pompei, Caserta o la 
Costiera Amalfitana! 

Noi vi proponiamo : HOTEL PARCO AURORA 4****  

Da molti  anni  è uno dei nostri fornitori preferenziali e in questo periodo siamo stati 
costantemente in contatto con loro, oltre che per un rapporto di collaborazione e amicizia, 
anche per avere la certezza di proporre ai nostri clienti 
un prodotto assolutamente valido e selezionato.  

L’Hotel Parco Aurora Terme si affaccia sul mare, è 
adagiato in uno scenario naturale d’incomparabile 
bellezza con vista sul Golfo di Napoli, il porto d’Ischia ed 
il Castello Aragonese, a ridosso della centralissima zona 
dello shopping di Corso Vittoria Colonna. La sua 
ubicazione particolarmente felice offre la possibilità di 
godere di una serie di privilegi di valore, quali: la 
vicinanza del mare e delle suggestive spiagge del Lido d’Ischia 

SPIAGGIA: albergo dotato di spiaggia privata che dista 500 mt. circa ed è accessibile 
gratuitamente. 
CAMERE: con servizi, telefono, TV color, frigo bar, riscaldamento, aria condizionata. 
SERVIZI: ristorante con cucina tipica italiana ed internazionale, bar e parco privato. Uso gratuito 
dei teli e dei lettini a bordo piscina nonché della spiaggia privata dell’albergo (sdraio, 
ombrellone). 
L’albergo è dotato di due piscine termali esterne (36° / 38°). 

Soggiorni previsti da sabato a sabato 
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QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA MESE DI LUGLIO (PENSIONE COMPLETA CON 
BEVANDE INCLUSE)  € 625,00 

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA MESE DI AGOSTO (PENSIONE COMPLETA CON 
BEVANDE ESCLUSE)  €  910,00 

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA MESE DI SETTEMBRE (PENSIONE COMPLETA CON 
BEVANDE ESCLUSE) € 725,00 

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA MESE DI OTTOBRE (PENSIONE COMPLETA CON 
BEVANDE INCLUSE) € 525,00 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI : 
Mezza pensione  - 15 euro al giorno 
Bambino fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti  GRATIS 
2° Bambino  fino a 12 anni  euro 40 al giorno 
Terzo letto oltre i 12 anni  riduzione del 20% sulla quota del terzo letto 
Supplemento singola ( su richiesta ) euro 130 

LA QUOTA COMPRENDE - oltre a quanto su indicato: 
trasferimento da stazione ferroviaria/aeroporto hotel andata e ritorno 
Passaggio marittimo per/da Ischia. 
Trattamento di pensione completa 
Assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Trasporto per Napoli che verrà organizzato in base alle  località di partenza e alle necessità dei 
partecipanti 
La tassa di   soggiorno 
Le bevande (tranne a luglio e ad ottobre) che sono incluse 
Tutto quanto non precisato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

NESSUNA PENALE PER ANNULLAMENTI ENTRO I 7 PRECEDENTI LA PARTENZA 

PROTOCOLLI PER RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DI COVID19  

 La struttura sarà periodicamente sanificata e verranno applicati i protocolli di 
distanziamento e riempimento richiesti dalla normativa; 

 Verranno disposti disinfettanti a dispozione dei clienti come richiesto; 
 Nel rispetto nel decreto verranno distanziati i tavoli ed eliminato il buffet - pertanto tutti 

i pasti saranno serviti al tavolo, 
 Il servizio spiaggia è incluso - tuttavia gli orari e gli accessi saranno gestiti dal personale 

nel rispetto dei protocollo di sicurezza; 
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In ottemperanza al decreto del 18  maggio, inoltre,  il reparto termale (vasca Jacuzzi con 
idromassaggio, del percorso vascolare, della piscina termale coperta (34°) con 
idromassaggio/controcorrente, della fitness room attrezzata, del Percorso Romano con 
Calidarium, Frigidarium, docce emozionali, percorso Kneipp, sauna finlandese e bagno turco) 
resterà  chiuso  fino a nuove disposizioni. Nel momento in cui verranno riaperti, il percorso 
termale potrà essere usufruito senza maggiorazioni di quota. 

Cure: reparto termale interno convenzionato SSN  al momento resterà chiuso fino a nuove 
disposisizioni. 

 


