
Hotel Hermitage ****

Ischia Porto

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT a/r; pranzi lungo il 

tragitto a/r; trasferimenti e facchinaggi a/r; sistemazione in camere 

tipologia Comfort con servizi privati; soggiorno in pensione comple-

ta bevande incluse ai pasti; drink di benvenuto; serata danzante/

pianobar; servizio spiaggia e navetta inclusa ad orari prestabiliti da 

maggio ad ottobre (escluso mese di agosto); assistenza in loco; as-

sicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno obbligatoria da 

pagarsi in loco direttamente in hotel per un massimo di 7 notti, € 

1,50 (maggio e ottobre) a persona a notte (date e importi da riconfer-

marsi direttamente in hotel); quota gestione pratica € 50 comprende 

diritti iscrizione e garanzia annullamento; mance e extra di carattere 

personale e tutto quanto non indicato nella “La quota comprende”.

NOTE: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta 

l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base.

Dal 28 ottobre all’11 
novembre 2018

Quota di partecipazione 
in doppia standard base per persona 

600€
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180

QUOTA GESTIONE PRATICA € 50

Ad appena 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi dal centro (500 m) 
e dalle spiagge. La fermata del bus dista circa 250 m. La struttura 
è comodamente accessibile ai disabili. Due bar uno nella hall e uno 
sulla piscina, parcheggio interno, wi-fi  nella hall, in giardino, sala 
congressi. Spiaggia compresa.
CAMERE: si suddividono in camera Garden (camere standard vista 
giardino, non sono servite da ascensore), Comfort (situate nel cor-
po principale dell’hotel, tutte servite da ascensore), Comfort vista 
mare o piscina (situate nel corpo principale dell’hotel, tutte servite 
da ascensore), Junior Suite (spaziose e con angolo salotto con vista 
mare) camera per disabili. Tutte dotate di aria condizionata, servizi 
privati con doccia e asciugacapelli, frigo bar, Sky tv.
RISTORAZIONE: rispettiamo la nostra terra e valorizziamo i prodotti 
del nostro territorio. La nostra cucina è caratterizzata dalla scelta ac-
curatissima di prodotti di stagione, spesso provenienti dalla nostra 
amata Campania, sapientemente utilizzati dal nostro chef che fa la 
spesa personalmente tutte le mattine. Da questa passione nascono 
piatti semplici ma gustosi dai sapori e dagli odori della tradizione 
Campana. Il ristorante interno off re cucina nazionale ed internazio-
nale per soddisfare ogni tipo di clientela. La prima colazione con 
ricco buff et viene servita al ristorante centrale 7.30-10.00. Lo snack 
restaurant “Ristorante Panorama” è aperto tutti i giorni 13.00-14.45. 
Il ristorante su prenotazione eff ettua anche cucina dietetica o per 
celiaci.
TERME: 2 piscine con acqua termale esterne ed 1 piscina con ac-
qua termale coperta. Centro Termale interno convenzionato ASL 
e ristrutturato di recente; nuovo reparto Beauty con attrezzature 
modernissime, palestra, sauna, bagno turco, doccia emozionale ed 
idromassaggi nella piscina termale. Trattamenti a base di fanghi e 
massaggi termali.

14
notti
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