
Quota di partecipazione: € 950,00 a persona
Supplemento Singola: € 295,00 max. 2 disponibili 

OFFERTA 03/23
DEL 11/01/2023 

CENTRO TERMALE INTERNO
CONVENZIONATO A.S.L.

Il Central Park Hotel centralissimo e nel contempo immerso nella natura e a 
pochi passi dal mare, gode di una posizione assolutamente privilegiata. La sua 
forte tradizione di ospitalità, gli ambienti curati nei minimi particolari, le 
camere spaziose e confortevoli, servizi moderni come il wireless lan, l’incantevo-
le giardino, la grande piscina in mezzo alla lussureggiante flora mediterranea, il 
modernissimo Spa con „Beauty & Wellness Center “e terme, la cucina attenta e 
raffinata fanno del Central Park Hotel la scelta ideale per una perfetta vacanza 
ad Ischia.
DESCRIZIONE E SERVIZI: a disposizione dei suoi ospiti ben 60 camere ariose e 
luminose, arredate con gusto ed eleganza che offrono un comfort sempre in 
linea con le crescenti esigenze di una clientela internazionale. Naturalmente 
sono tutte dotate di un terrazzo privato, servizi privati con doccia, tv color 
satellitare, frigo-bar, telefono diretto e aria condizionata.
RISTORANTE: il ristorante del Central Park Hotel propone i sapori, gli aromi, gli 
intrecci di mare e di terra della lunga tradizione culinaria ischitana e le eccellen-
ze della tavola mediterranea. “La Veranda” offre la possibilità di degustare le 
pietanze anche all’aperto nei periodi più caldi. Il servizio di ristorazione prevede 
colazione a buffet mentre pranzo e cena serviti al tavolo (1/4 di vino e 1/2 
minerale per persona).
PISCINA: l’hotel dispone di 1 piscina esterna immersa nel verde e una piscina 
interna “Tifeo”, perfetta per godersi in pieno gli effetti benefici dell’acqua 
termale ischitana: idromassaggio, cascata cervicale e luci di cromoterapia 
assicurano momenti di perfetto relax. 
SPORT E BENESSERE: completa la struttura la Spa che oltre a disporre di un 
reparto dedicato alle cure termali e ai fanghi, è dotato di un reparto Beauty, 
palestra, bagno turco, percorso kneipp e piscina termale con cromoterapia.  Il 
reparto termale utilizza le acque termali nei trattamenti curativi ed estetici per 
fanghi, docce e bagni termali ozonizzati. possibilità di trattamenti di aerosol ed 
inalazioni.

LA QUOTA COMPRENDE:

Trasferimento a/r in Bus GT per Ischia con bus ad uso non esclusivo; 
Passaggi marittimi inclusi; 
Sistemazione alberghiera in camere doppie standard con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno;
Bevande incluse ai pasti [1/4 di vino e 1/2 minerale]; 
Assicurazione medico/bagaglio; 
Assistenza VOX TO in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Mance, pranzi in ristorante lungo il percorso; assicurazione annullamento 
viaggio  (premio assicurativo a perdere) € 50 a persona, extra di natura 
personale, eventuale tassa di soggiorno se dovuta, da pagare in loco, tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 paganti, pertanto potranno essere adeguate in base ad eventuali e 
documentati incrementi di costi del carburante/assicurativi IVA e/o altro.

Organizzazione Tecnica VOX S.r.l. Via Lorenzo Perosi, 16 - 20900 Monza (MB) Tel. 039 - 93.71.632     Fax 039 - 29.13.879    
Autorizzazione Provincia Monza e Brianza Protocollo MB - 1913882 del 28.09.2017

www.voxtouroperator.it     e-mail gruppi@voxtouroperator.it        

Soggiorno termale ad Ischia Porto 
presso l’Hotel Central Park ****

Informazioni e prenotazioni 039 - 93.71.632

dal 14.05 al 28.05 € 950
dal 01.10 al 15.10  € 995
dal 15.10 al 29.10 € 995

Supplemento camera singola: € 295

Per chi fosse sprovvisto di impegnativa medica per cure termali, supplemento 
di € 70 a persona per l’intero periodo da pagare in loco.


