
 

 

 

 
 

Per i soci della BCC Colli Albani 

ISCHIA 2018 

29 settembre-7 ottobre 

8 notti – 9 giorni  
HOTEL CONTINENTAL TERME**** 

 

 

 

 

QUOTA A PERSONA € 750,00 

Centro Termale Convenzionato ASL 



Cure termali convenzionate ASL 

Patologie trattabili in ambito termale e relativo ciclo di cura consigliato dal S.S.N. Tutti  i 

cittadini possono usufruire di un ciclo di 12 trattamenti termali in convenzione con il  Servizio 

Sanitario Nazionale scegliendo liberamente il Centro Termale. 

Per usufruire della convenzione è sufficiente presentare la richiesta del medico di base con 

l' indicazione esatta della patologia e del relativo ciclo di cure correlato secondo il  prospetto 

seguente. I l ticket verrà pagato direttamente presso il Centro Termale. 
Caratterizzato da una singolare struttura architettonica, si articola in villette realizzate in stile mediterraneo, è 
immerso in un meraviglioso parco di circa 30.000 mq nel quale sono armoniosamente inserite le camere e le suite, 
diverse tra loro per soddisfare i vari gusti ed esigenze. 

CINQUE PISCINE TERMALI A DIVERSE TEMPERATURE 
Le 5 piscine, perfettamente inserite nel verde scenario del grande parco, alimentate con l'acqua termale della 
sorgente Tifeo, grazie alle diverse dimensioni, temperature e collocazioni creano un percorso di autentico benessere e 
relax concedendovi attimi di impareggiabile ristoro. 
Alcune piscine, circondate da ampie terrazze attrezzate con ombrelloni e lettini vi permetteranno di trascorrere al 
sole le pause che vi concederete tra un bagno e l’altro. 

 
La Piscina Olimpica è una piscina esterna semiolimpionica con una 
temperatura che varia dai 26° ai 28°C. Ideale per chi volesse rilassarsi e 
tenersi in forma, è anche la più adatta ai bambini per la temperatura non 
è eccessivamente elevata. 
La Piscina Tropicale è una piscina termale coperta prestigiosamente 
collocata all’interno di una serra con piante e fiori tropicali. Ha una 
temperatura di 36°C che vi permetterà di godere insieme del benessere 
dell’acqua, il rilassarsi garantito dal calore e dalla singolarissima 
atmosfera circostante. 
La Piscina Tifeo è una piscina termale esterna con una temperatura tra i 
30° e i 32°C circondata da un’ampia terrazza solarium. 

La Piscina per bambini è costituita da una vasca esterna semicircolare nella quale domina una roccia. 
La Piscina Terapeutica è una piscina termale interna con temperature dai 38° ai 40°C dotata di cascate per 
massaggio alla schiena. L’utilizzo di questa piscina terapeutica è a pagamento ed è inserito in un circuito benessere 
specifico per il quale è prevista una prescrizione del medico dello stabilimento. 

IL CENTRO DIALISI DELL'HOTEL CONTINENTAL TERME 
L'Hotel Continental Ischia dispone di un centro dialisi interno: 
Gestione Servizi Emodialisi s.r.l. 
e-mail: g.serviziemodialisi@libero.it 
tel.: 3311380386 
La quota comprende: 

 Trasferimento da Porto Napoli/Pozzuoli per Ischia fino in hotel incluso passaggio marittimo in 
traghetto Medmar, assistenza e servizio bagaglio; . 

 Pensione completa  
 Bevande ai pasti 



 Pranzo a Napoli  da Zi TERESA (domenica 7 Ottobre)  

 
 Trasferimenti da e per Genzano  a Napoli/Pozzuoli in pullman gran turismo. 

La quota non comprende: 

 tassa di soggiorno da pagare individualmente in loco 
 Mance 
 Escursioni 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 140,00 PER 7 NOTTI 

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR € 105,00 PER 7 NOTTI A PERSONA 

ACCONTO ALLA PRENOZIONE € 250,00 A PERSONA – POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO IN 10 RATE SENZA 
INTERESSI, DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. C/C NR 334938 IBAN IT 67 J 08951 
39130 000000  334938 

IL VIAGGIO SARA’ EFFETTUATO CON MINIMO 40 PERSONE 

Patrizia.bertucci.comitatosoci@bcccollialbani.it 

 


