
Mare e terme a … ISCHIA! 
 

HOTEL ZI CARMELA 3* a FORIO D’ISCHIA 
 

Dal 8 al 22 Settembre 2019 
 
Una calda e romantica atmosfera accoglie chiunque soggiorni all'Hotel Zì Carmela, un delizioso albergo 

posto nella zona centrale di Forio d'Ischia, elegante, amichevole, 

familiare e rilassante e dotato di servizi e comfort per soddisfare 

le esigenze di tutti i suoi ospiti.  

Tutte le camere di cui dispone l'Hotel Zi Carmela sono pronte ad 

accogliere chi vuol trascorrere un soggiorno unico e di completo 

relax. 

Le camere sono semplici e luminose, dotate di televisore, bagno, 

riscaldamento e telefono. 

Il ristorante di "Zi Carmela" è il luogo ideale dove gustare deliziosi piatti tipici della tradizione 

mediterranea a base di carne, pesce e verdure del luogo, dolci 

preparati al momento e pietanze della cucina internazionale, 

cucinate dallo chef e servite in una sala luminosa, ampia e molto 

accogliente, che affaccia direttamente sul porto di Forio. 

Benessere, forma, fisica e relax, tutto questo è possibile 

accedendo al beauty center dell'Hotel Zi Carmela, convenzionato 

con il SSN, un vero e proprio luogo di benessere dove ritrovare 

vigore affidandosi alle mani esperte del personale che vi lavora; 

trattamenti estetici, cure termali e massaggi per donare all'ospite momenti rilassanti e rigeneranti. 

L'Albergo dispone di due piscine esterne con cascate, circondate da una vegetazione lussureggiante e 

di una terza coperta con acqua termale. 

 

Quota Euro 980,00 a persona (con un minimo di 25 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola Euro 220,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, passaggi marittimi, sistemazione in camera doppia standard, 
trattamento di pensione completa con bevande (1/2 di acqua e ¼ di vino ai pasti) dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo, cocktail di benvenuto, assicurazione medico bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pasti durante il viaggio di andata e di ritorno, servizio spiaggia a pagamento 
(1 ombrellone e 2 lettini pari a Euro 12 al giorno), tassa di soggiorno (se prevista), le escursioni (da prenotarsi 
in loco), gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 
 
 

ISCRIZIONI - Entro Sabato 15 Giugno con una caparra di Euro 300,00 
 


