
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tra le incantevoli isole che chiudono a cerchio il golfo di Napoli, Ischia non è soltanto la più grande 
ma è anche la più varia.  
Quest'isola, di forma trapezoidale, di circa 46 chilometri quadrati, con uno sviluppo costiero di 
circa 34 chilometri, gode di una tra le più privilegiate posizioni geografiche del mondo ed è uno dei 
luoghi più favoriti dal punto di vista climatico. In essa spiagge ampie e assolate si alternano a 
riposanti pinete, mentre la campagna e le verdi colline, le balze rocciose del dominante monte 
Epomeo, la cui vetta raggiunge i 789 metri sul livello del mare, creano una varietà infinita di 
paesaggi da godere e, offrono molteplici possibilità di ritempranti passeggiate e attraenti 
escursioni. L'isola d'Ischia, di origine vulcanica, racchiude infine nel suo sottosuolo, autentiche 
“miniere d'oro” per la straordinaria efficacia curativa dei suoi otto bacini termominerali e delle sue 
ancor più numerose sorgenti, stufe, fumarole ed arene. 

Hotel Continental Terme 

DESCRIZIONE: 
E’ un gran complesso formato da un corpo centrale e da villette in stile mediterraneo, immerse in un meraviglioso 
parco di ca. 30.000 mq con tante piscine e grandi solarium. La posizione è molto favorevole, consente di raggiungere 
agevolmente il centro, preservando al contempo una buona dose di benessere e tranquillità, grazie agli ampi spazi.  
 
CAMERE: 
Unità abitative 241 camere, tutte dotate di bagno privato 
con vasca o doccia, phon, telefono, tv, Wi-Fi, minibar, 
cassaforte e aria condizionata. Tipologie: singola (ca. 13 
mq), con balcone, terrazzo o angolo giardino; classic (1/4 
posti, ca. 24 mq), con terrazzo, giardino o balcone vista 
giardino; doppia uso singola (ca. 20 mq); superior (ca. 28 
mq), con balcone o terrazzo e vista piscina o giardino, 
alcune con possibilità di letto aggiunto, possibilità anche di 
comunicanti; junior suite, con zona soggiorno ed alcune 
con ampio balcone e/o con vasca jacuzzi.  

Dal 05 al 15 Maggio 2022 



RISTORAZIONE: 

Colazione al buffet; ristorante in fresco stile mediterraneo dall’atmosfera 

elegante e raffinata, dalla cucina accurata e tradizionale, dai sapori 

mediterranei. Da maggio a fine settembre il pranzo prevede un ricco 

buffet di antipasti e verdure, scelta di primi, secondi e contorni, Cena 

servita al tavolo con menu a scelta. E’ richiesto abbigliamento adeguato in 

particolare per gli uomini sono richiesti pantalone lungo e camicia o polo. 

In occasione di serate particolari, organizzate ogni 7 o 15 giorni, la cena 

viene servita nel ristorante “del Parco” immerso nel verde. La cucina non 

è predisposta per la celiachia e le intolleranze alimentari ed alcuni preparati potrebbero contenere tracce di 

allergeni, tuttavia, sempre su comunicazione preventiva, sussiste la possibilità di ottenere preparazioni alternative 

senza glutine e/o per altre intolleranze. Bar centrale e bar Olimpico, con terrazza direttamente in prossimità della 

grande piscina. 

   

SERVIZI: 

*La hall è circondata da diversi angoli salotto per tv, lettura, gioco.       

*In tutta l’area la copertura Wi-Fi consente l’accesso a internet.          

*A pagamento è disponibile anche una postazione internet fissa. 

*All’interno dell’hotel sono presenti anche un piccolo negozio di 

antiquariato, una gioielleria d’epoca e  la boutique Kissos per lo 

shopping sia casual che elegante  unitamente a raffinati accessori e 

gadget.  *Il centro congressi è composto da 8 sale modulari, con 

capienza da ca. 15 a 350 persone, attrezzate con la tecnologia più 

innovativa.  * Vi sono 5 piscine (di cui una a pagamento) alimentate con l’acqua termale della sorgente Tifeo, 

perfettamente inserite nel verde scenario del grande parco; con collocazioni diversificate vantano dimensioni e 

temperature uniche creando unitamente ai grandi solarium,  un 

percorso di autentico benessere e relax. Troveremo la Piscina 

“Olimpica” esterna semi olimpionica (ca. 26°-28°C) adatta anche ai 

bambini;  la piscina “Tropicale” (ca. 36°C) termale coperta all’interno 

di una serra con piante e fiori tropicali;   la piscina “Tifeo” (ca. 30°-32°C) 

termale scoperta e circondata da un’ampia terrazza;   la piscina per 

bambini costituita da vasca esterna semicircolare nella quale domina 

una roccia;   la piscina “Terapeutica” (ca. 38°-40°) termale interna, 

dotata di cascate per massaggio alla schiena,  a pagamento in quanto 

inserita in un circuito benessere specifico con necessità di prescrizione 

del medico dello stabilimento.  *Il complesso è pure dotato di palestra, campo da tennis, area giochi per bambini.   

*E’ presente il servizio navetta a pagamento 

 

SPIAGGIA: 

Il mare e la spiaggia dei Pescatori si trovano a ca. 1.5 km, mentre la spiaggia dei Maronti dista ca. 7 km.     E’ possibile 

usufruire del servizio navetta organizzato per il trasferimento di andata e ritorno ad orari prestabiliti  per la spiaggia 

convenzionata : entrambi i servizi sono a pagamento.  

 

BENESSERE – troveremo : 

*Benessere reparto termale interno convenzionato S.S.N.   *Centro benessere 

interno con sauna finlandese, bagno turco, breve percorso Kneipp, docce 

cromatiche ed aromatiche, stanza del sale e per chi accede al circuito di pomeriggio 

è previsto l’uso della piscina terapeutica.  *Per il circuito benessere (a pagamento) è necessaria la prescrizione 

medica. * Massaggi e trattamenti estetici viso/ corpo e fisioterapici. *Centro dialisi interno 



     

 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - 
P.zza del Popolo, 26/a -  FAENZA (RA) – FORO  COMPETENTE - 

per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. 
PROGRAMMA CONFORME ALLA LEGGE REGIONALE N° 31 DEL 14/6/84. 

COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO ALLIANZ  POLIZZA N° 
079687625 

QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 25  persone …..…..…€  1.265,00 

Supplemento  singola ……… €    190,00                         

Supplemento Doppia Uso Singola    €    390,00 

Il prezzo è comprensivo dell’ Assicurazione medico- bagaglio 
(obbligatoria)+ Assicurazione annullamento per € 45,00 
(Copertura All Risk, compreso Covid 19) + Tassa di soggiorno 
per € 21,00 

  
INCLUSA NEL PREZZO PER L’INTERO GRUPPO 

 

Le quote comprendono:  

- Pullman G.T. riservato da Imola per i viaggi di andata e ritorno   

- Passaggio marittimo A/R  

- Trasferimento porto/hotel A/R  

- Cocktail Di benvenuto 

- Sistemazione base camere doppie in hotel per N.  10 pernottamenti  

- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 

dell’ultimo giorno in hotel + pranzo al sacco ultimo giorno   

- Tassa di soggiorno 

- Bevande incluse ai pasti nella misura di ½ acqua + ¼ vino  a pasto  

- Internet WI_FI  

- Ingresso alle piscine esterne termali e ad una coperta termale, palestra, campo 

da tennis su prenotazione, 10% sconto sui trattamenti  SPA escluso pacchetti 

benessere, terapie termali, cicli di bagni e fanghi terapeutici, aerosol ed inalazioni  

tutti accreditati SSN – Asl, su prenotazione dell’impegnativa del medico di base  

- Piano bar di intrattenimento nelle giornate di venerdì e sabato  

- Assistenza intero periodo per organizzazione escursioni in loco  

- Assicurazione medico, bagaglio + Ass.ne  annullamento (compreso Covid-19) 

Le quote non comprendono: 

- Le escursioni e gli ingressi che verranno organizzati in loco, gli extra di carattere 

personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “le quote 

comprendono”   

N.B. :   Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente 

modificato per cause tecniche o motivi imprevedibili: nell’eventualità si assicura  

che Vi sarà un pari recupero con  alternative 

Documenti necessari: Carta identità, Tessera Sanitaria, Super 
Green Pass Covid-19 
Misure anti COVID-19: utilizzare sempre la mascherina per la 
protezione del naso e della bocca. Sarà cura del partecipante 
dotarsene. Disinfettare spesso le mani. 
In caso di annullamento della gita da parte Auser Imola la quota 
sarà rimborsata 

Le iscrizioni si ricevono  
• Tutte le  mattine dal Lunedì al Venerdì dalle  9,30 alle  

11,00  c/o la sede AUSER in  Viale Amendola, 8 - Tel 0542-
24107 (mail: attivitasociali@auserimola.it) 

• Esclusivamente col versamento dell’acconto pari 
ad euro 400,00 a persona unitamente alla 
presentazione, per ogni singolo partecipante, della 
tessera Auser, della carta di identità, della tessera 
sanitaria e del Super Green Pass COVID-19, da 
portare a seguito perchè necessari durante il tour. 

• Si accettano fino all’esaurimento dei posti disponibili  

• L’iscrizione è confermata unicamente col versamento 
della  quota con diritto di precedenza sul posto pullman, 
saldo entro il 06/04/2022 

RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA! :   I mezzi di 

trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli 

anti-contagio e vengono sanificati regolarmente. Durante 

il viaggio verranno applicate le norme di distanziamento 

per garantire la massima sicurezza ai viaggiatori 

 

Si fa presente che alcuni servizi viaggio o hotel, 

potrebbero essere soggetti a cambiamento o sospensione 

in seguito a nuove disposizioni in materia danti Covid-19 


