
                   

 

 

 

 

                                     

 

TERME - SOLE & BENESSERE                                       
INCREDIBILE OFFERTA - CORRI…ISCHIA TI ASPETTA!!  

Tutti gli hotel utilizzati per questa offerta sono classificati 4*/3* e sono dotati di proprio reparto 
termale interno, tv color, telefono.Secondo il giudizio Etlisind sono però  più vicini ad una tipologia 
3* 

 

Periodi e quote individuali  di partecipazione in camera doppia (min.40):     

    Periodo                                                                               Quota 2 settimane                                                                                                                                                 

 

dal 29 settembre  13 ottobre         €uro 590,oo    
dal 13  al 27 ottobre                €uro  525,oo 
dal 27 ottobre al 11 novembre         €uro  495,oo  

 
Supplemento singola: €uro 180,oo per ogni periodo  

15 GIORNI - 14 NOTTI 
Il nome dell’hotel verrà comunicato con la consegna dei documenti di viaggio 

 

01 GRATUITA’ OGNI 15 PAGANTI in camera doppia 
 

 
La quota comprende: Viaggio in bus G.T. (con cambio bus) – 15 giorni/14 notti - Pensione completa incluse bevande in 
hotel ( 1/2 minerale + 1/4 di vino) dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo – Sistemazione in camere doppie 
con servizi privati - Drink di benvenuto - Assistenza in loco – Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le restrizioni 
previste dalla polizza e disponibile in agenzia  
 

La quota non comprende:EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO mance, extra in genere e tutto 
quanto non specificato alla voce “ la quota comprende”. 

Organizzazione tecnica Etlisind viaggi Milano 
 Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind - Inverno primavera 2018/2019
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HOTEL TERME VILLA SVIZZERA (4 stelle)         LOCALITA’: LACCO AMENO 
Complesso alberghiero tra i più antichi e ricercati. Sorge sul lungomare di Lacco Ameno a pochi passi 
dal corso principal. L’albergo composto da più corpi  è immerso in un ampio giardino. 
Dispone di soggiorno con angolo TV, bar, sala ristorante. Piscina di acqua di mare e piscina termale 
coperta. Parcheggio privato. Tutte le camere dispongono di balcone o terrazzo, riscaldamento 
centralizzato, TV SAT, frigo bar a richiesta. 
L’albergo dispone di stabilimento termale interno. Le terme, completamente ristrutturate, si 
avvalgono di personale altamente specializzato per qualsiasi tipo di trattamento e sono 
convenzionate ASL.. Reparto Beauty. 
 

Periodi e quote individuali  di partecipazione in camera doppia (min 30):      

       

 

 
 

Supplemento singola: €uro 200,oo 
 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T(cambio bus) – Passaggi marittimi 
A/R – 15 giorni/14 notti – Pensione completa incluse bevande ( 1/2 
minerale + 1/4 di vino ) – Sistemazione in camere doppie standard con 
servizi privati – Drink di benvenuto - Assistenza in loco – Assicurazione 
medico sanitaria, bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza  
disponibile in agenzia  
La quota non comprende: Pranzi lungo il percorso - Eventuale tassa di 
soggiorno da pagare in loco, mance, extra in genere e tutto quanto non 
specificato alla voce “ la quota comprende”.   

 
 

Organizzazione tecnica Etlisind viaggi Milano 

Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind  inverno primavera 2019 

 



                                                                                                     

 

 

 

 

         

 

 

 

HOTEL DON PEPE ****                                         Loc LACCO AMENO 

Architettura moresca e arredamenti in stile ‘700 veneziano per l'Hotel Terme Don Pepe, sorge a 200 
metri dal mare e dal centro di Lacco Ameno SS 270. 
E' composto da un corpo principale e da tre villette con giardino, l'hotel è stato recentemente 
ristrutturato .La Terrazza solarium con la piscina ed il giardino attrezzato rendono il soggiorno della 
nostra clientela piacevole e rilassante. Tutte le camere con tv sat aria condizionata phon 
telefono,frigo bar, cassaforte.Saloni, sala tv bar ricevimento, un piano sottoposto dove sono ubicate 
le nostre Terme &Centro Benessere con Piscina Termale interna. La sistemazione è prevista nelle  
seguenti tipologie di camere   Camere Piscina,Camere corpo centrale,Camere Dependance .Gli 
esterni: piscina esterna riscaldata con giardino e solarium . Sorge a 200 metri dal mare e dal centro 
di Lacco Ameno a soli 20 metri dalla fermate bus per tutte le direzioni.La pensione completa prevede 
a Pranzo e a Cena un antipasto al piatto dello Chef Ciro, scelta giornaliera fra 2 primi piatti 2 secondi 
piatti 1 contorno fisso e un dessert del giorno-La prima colazione prevede buffet di pane nero, pane 
bianco, brioche, cornetti, fette biscottate, yogurt, latte, caffè thè, cioccolata, succo arancio. 

Periodi e quote individuali  di partecipazione in camera doppia (min 40):     

 
   

   
 

Supplemento singola : €uro 160,oo 
La quota comprende: Viaggio in bus G.T.(con cambio bus) – Passaggi marittimi A/R –  

15 giorni/14 notti – Pensione completa incluse bevande ( 1/2 minerale + 1/4 di vino ) dalla cena del 

primo alla colazione dell’ultimo giorno  – Sistemazione in camera doppia con servizi privati – 

Drink di benvenuto - Assistenza in loco – Sala da ballo a disposizione attrezzata con stereo e CD 

tutti i giorni con le modalità previste dalla gestione alberghiera-Assicurazione medico sanitaria, 

bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza e disponibile in agenzia . 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, mance, extra in genere e 

tutto quanto non specificato alla voce “ la quota comprende”.   
 

PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE: 
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà seguenti le penali  a 
seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali.Nel 
caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo  

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 
 

Organizzazione tecnica Etlisind viaggi Milano 

Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind  inverno primavera 2019 



 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE : 

Programma e attività durante il soggiorno 
Tutti i giorni sala attrezzata per il ballo con stereo e cd - Possibilità tutti i giorni della misurazione della 

pressione arteriosa in hotel. 

Lunedì: Cocktail di benvenuto 

Incontro con assistenti  di viaggio Ischitani e associazione diversamente giovani per scoprire le 

meraviglie di Ischia 

 

Martedì: Passeggiata a Lacco Ameno con Caffè 

a cura dell’Associazione Diversamente Giovani 

 

Mercoledì: Lezione con Dott. Nutrizionista  in hotel 

L’importanza di un alimentazione equilibrata 

 

Giovedì: Serata danzante in hotel.  

Incontro in hotel con gli studenti del Istituto Mennella per il turismo. 

Grazie ai rapporti intergenerazionali i clienti diventano parte del processo formativo dei nuovi 

manager del turismo (Attività è utile all’erogazione di una borsa di studio in favore degli studenti che 

parteciperanno al progetto Diversamente Giovani). 

 

Venerdì: Lezione di Yoga in hotel 

E’ risaputo che praticare attività fisica aiuta ad invecchiare meglio. Lo yoga, in questo caso, non fa 

eccezione .Grazie alla pratica delle posizioni, della respirazione e della meditazione, è possibile 

mantenere un corpo più sano, elastico e resistente. 

 

Sabato: Incontro in hotel con l’Associazione DIVERSAMENTE GIOVANI 

Attività utile alla diffusione della cultura del Turismo senza età’ 

 

Domenica: Serata con Tombola a premi in hotel. 

SI PUO’ APPROFITTARE DELLA GIORNATA SENZA ATTIVITA’ TERMALI PER POTER 

PRENOTARE ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 

Lunedì: Passeggiata a Forio 

 

Martedì: Lezione di Cucina Tipica 

Per imparare le tradizioni della cucina all’Ischitana  

 

Mercoledì: Pomeriggio cabaret d’autore 

Insieme cucineremo piatti dolci o salati della tradizione Ischitana e Napoletana. 

 

Giovedì: Passeggiata al meraviglioso borgo di St angelo  

 

Venerdì: Serata di arrivederci con musica e balli 

 

Sabato: Giornata libera per preparasi alla partenza  

 

Domenica : Rientro a casa  
 
N.B LE ATTIVITA’ DEL PROGRAMMA SONO IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E 

VOLONTARI PERTANTO POTREBBERO  SUBIRE MODIFICHE NELL’ORDINE E NEI CONTENUTI 

 
 



 

 

                                                    

 

                                               

 

         

 
 

L'hotel si trova in una posizione panoramica 

privilegiata a pochi passi dal mare blu dell’isola 

d’Ischia, dal centro dell’animata Forio e dal famoso 

parco termale Giardini Poseidon.Con il monte Epomeo 

alle spalle, questo albergo a Forio è immerso in uno 

splendido giardino mediterraneo e regala una vista 

mozzafiato sulle Baie di Citara e di San Francesco. Un 

eccellente hotel con centro termale a Forio che offre 

ai suoi ospiti la possibilità di effettuare, in convenzione 

con il servizio sanitario nazionale, cure termali a Ischia. 

Gli amanti della cura del corpo potranno trovare in 

questo albergo con centro benessere una vasta 

gamma di massaggi, trattamenti estetici e di bellezza: da day spa a programmi specifici per 

rigenerare corpo e mente. 3 piscine esterne. Sulla terrazza panoramica attrezzata con bar, lettini ed 

ombrelloni si potranno gustare cocktail e snack in totale relax fino al tramonto aspettando il magico 

“raggio verde”. Il ristorante e la pizzeria con forno a legna propongono la migliore tradizione culinaria 

partenopea, con la garanzia di prodotti freschi e selezionati. La maggior parte delle materie prime 

utilizzate sono infatti coltivate nell’orto biologico dell’hotele l’azienda vinicola di famiglia presenta in 

tavola le proprie etichette. Particolare attenzione ai menù dedicati per vegetariani e a coloro con 

altre esigenze alimentari. Hotel per disabili Ischia: l’albergo dispone di una camera per disabili e 

garantisce agli ospiti diversamente abili l’accesso tramite ausili meccanici alle piscine, alle terme, al 

ristorante, alla hall ed alle attrezzature per vivere un soggiorno indimenticabile al Gattopardo Terme 

& Beauty Farm. 

 

Quota speciale individuale  di partecipazione in camera doppia (min 30):     

 

 
  

Supplemento singola: € 240,00 

 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T  (con cambio ad Orvieto)– Passaggi marittimi A/R – 15 
giorni/14 notti – Pensione completa incluse bevande (1/2 minerale + 1/4 di vino )dalla cena del 1° 
giorno alla colazione dell’ultimo giorno – Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati 
– Drink di benvenuto - Assistenza in loco – Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le restrizioni 
previste dalla polizza e disponibile in agenzia  
 
La quota non comprende:Pranzi in ristorante lungo il percorso,Assicurazione annullamento 
facoltativa  euro 25,00 pp,eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, mance, extra in genere e 
tutto quanto non specificato alla voce “ la quota comprende” 

 

Organizzazione tecnica Etlisind viaggi Milano 

Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind 2019 



 
 
 

                       

 

 

                                                                               

 

         

 

 

 

 

L’hotel Zi’ Carmela è a Forio d’Ischia, tra terra e mare. Le camere si affacciano sul porto e 

verso il monte Epomeo. Oltre all’ingresso principale, sul porto, un viale privato conduce al 

centro storico, da scoprire a piedi, un vicolo dietro l’altro.E dopo un bagno nella piscina 

termale, un massaggio rilassante nel reparto beauty, una cena à la carte sulla terrazza 

panoramica, la notte continua al “Dolce Vita”. Un giardino lussureggiante di piante tropicali 

racchiude due piscine con cascate, e una piscina coperta con acqua termale a 35°C. 

Nella piscina coperta, i getti d’acqua vigorosi della Cascata Benessere e della Cascata 

Tifeo rappresentano un momento di energia e di relax. Il ristorante riservato ai clienti 

dell’hotel si apre in una grande salone cui vetrate si affacciano sulla passeggiata e sul porto 

di Forio. I colori sono caldi e la sala è molto accogliente, perfetta per una prima colazione 

in tranquillità e per assaporare con calma le specialità proposte dallo chef. A colazione, un 

grande buffet accoglie i clienti per una ricca colazione continentale, impreziosita da dolci 

e torte preparati al momento. A pranzo e a cena, ingredienti freschi e selezionati danno vita 

ad un trionfo di piatti tipici della tradizione mediterranea, che si coniugano a pietanze della 

cucina internazionale. 

Quota individuale  di partecipazione in camera doppia (min. 30): 

 

 

 

 

 

 

 

Supplemento singola Euro 160,00 
 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T. – Passaggi marittimi A/R – 15 giorni/14 

notti – Pensione completa incluse bevande ( 1/2 minerale + 1/4 di vino )dalla cena 

del primo alla colazione dell’ultimo giorno  – Sistemazione in camere doppie 

standard con servizi privati – Drink di benvenuto - Assistenza in loco 03 volte a 

settimana – Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le restrizioni previste 

dalla polizza e disponibile in agenzia  

La quota non comprende:Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco,Pranzi 

Lungo  mance, extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “ la quota 

comprende”.- Assicurazione contro annullamento  
 

 

Organizzazione tecnica Etlisind viaggi Milano 

Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind 2019 

 
 


