
                                

 

HOTEL TERME SAN VALENTINO 4**** - 
https://www.hotelsanvalentino.it/  

ISCHIA PORTO (NA) - dal 16/10/22 al 30/10/22 – VIAGGIO IN BUS GT 
INCLUSO A/R 

 
                    
               Quota in doppia € 790,00 - S. Singola € 190,00  

 
Posizione: Situato in zona verde e tranquilla adiacente la bella pineta di 
Ischia fra il porto e l’Antico borgo di Ischia Ponte a solo 15 min. a piedi 
dal famoso Corso di Ischia e del mare. Fermata del bus di linea nelle 
immediate vicinanze. Dista circa 700 metri dal mare. 
Struttura: La struttura è così composta: all’ingresso pergolato‐ritrovo, 
all’interno hall con inusuale esposizione di moto d’epoca, sala lettura‐ 
soggiorno (piano terra estensione di 500 mq, può contenere 150 persone a 
sedere), bar, sala Tv, sala da pranzo (piano terra estensione 500 mq può 
contenere 250 persone) due ascensori. Settimanalmente cena a lume di 
candela. Piscina scoperta in giardino, con acqua termale a 32° 
Camere: 139 camere: tutte con servizi privati, balcone o terrazzo, Tv color, 
telefono, asciugacapelli, set di cortesia, riscaldamento centralizzato, aria 
condizionata arredate con gusto e sobrietà (a richiesta e con supplemento 
frigo bar). Cassette di sicurezza in portineria. 
Cucina: Prima colazione a buffet, a pranzo ed a cena buffet di verdure, 
cucina tipicamente mediterranea con menù a scelta (4 primi e 4 secondi) 
e servizio tradizionale ai tavoli 
Note: STABILIMENTO TERMALE: all’interno dell’hotel (raggiungibile in 
ascensore) dove è possibile effettuare massaggi terapeutici, shiatsu, 
riflessi‐plantari, linfodrenanti. Centro fisioterapeutico: per laser terapia, 
ultrasuoni, magno‐terapia, kinesi‐terapia. Palestra. Beauty Center per 
ogni tipo di cura estetica al viso e al corpo: pulizie del viso, maschere 
facciali, trattamento cosmetici personalizzati, massaggi anticellulite e 
subacquei pedicure e manicure. Terme San Valentino: centro termale 
convenzionato ASL, perfettamente attrezzato, dove è possibile usufruire 

https://www.hotelsanvalentino.it/


di trattamenti terapeutici (fanghi e/o bagni termali e/o cure inalatorie) 
dietro pagamento del solo ticket e della visita medica obbligatoria. 
‐ Centro Wellness completamente rinnovato con le più avanzate tecniche 
e trattamenti, offre un’ampia scelta di trattamenti fisioterapici, wellness & 
beauty. 
‐ Percorso benessere incluso: Sauna, Bagno Turco, Percorso Kneipp e 
Doccia Emozionale uso della piscina idrotermale con idromassaggio ed 
utilizzo piscina interna con acqua termale non filtrata. 
SERVIZI COMPRESI: Trasporto in Bus GT da Asti all'hotel a/r; Sistemazione 
in camere doppie o singole con servizi privati; Trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale per persona); Scelta fra almeno 
2 menù sia a pranzo che a cena (si rimanda alle descrizioni); Colazione ricca e 
varia, a buffet assistito o al tavolo; Drink di benvenuto in hotel; Festa di 
arrivederci in albergo (se consentita) 
Assicurazione infortuni ‐ Viaggi Protetto senza limiti di età – Unipol Sai; 
Assicurazione Responsabilità Civile – Generali; Assistenza medico‐sanitaria in 
collaborazione con le Asl locali; Assistenza durante il soggiorno 
Materiale ricreativo a disposizione del gruppo: carte da gioco, Tombole etc; 
Accesso alle cure termali convenzionate con il SSN presso centro termale interno 
alla struttura dietro presentazione di impegnativa medica; Premi ai vincitori dei 
vari tornei organizzati durante il soggiorno; Omaggio Italcamel a tutti i 
partecipanti. 
Le quote NON comprendono: Quanto non indicato alla voce comprende; 
Mance e facchinaggi; Assicurazione annullamento (facoltativa) comprensiva di 
estensione COVID‐19: € 30,00 p.p. per soggiorni con quota fino ad € 800,00 ‐ € 
40,00 p.p. per soggiorni con quota fino ad € 1.500,00; Tassa di soggiorno se 
prevista extra da pagare in hotel 
 

POSTI LIMITATI – SALDO ENTRO IL 16/09/2022 
 

Info e prenotazioni: Auser Asti 0141.30060/0141.091279  
Via Lamarmora 15  

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: ITALCAMEL S.P.A. UNIPERSONALE via Draghi 39-47324 Rimini (RN) 

Tel. 0541.1529041 Cell. 392 380 1262 – www.labellaeta.it e-mail: salvatore.labbate@labellaeta-it 
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