
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto  registro Prov.le Promozione Sociale  253/2009 CE Affiliato FITeL 

Personalità giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013 

Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000450 
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Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Isolandia Travel S.r.l. 

 

Isola di Ischia – Ischia  

Albergo San Valentino Terme SPA
**** 

Bus da Parma, pensione completa, in camera doppia, 8 giorni / 7 notti  
Dal 14.03 al 16.10.21 partenze garantite min. 2 tutte le domeniche comprensive di passaggio 

marittimo in nave traghetto costo 130,00 €, pranzo lungo il percorso 30,00 € 

L’hotel San Valentino è composto da un grande edificio (dove sono ubicati anche tutti i servizi e le aree comuni) e da una villa in giardino 

(con ulteriori camere distribuite su due piani). modernissimo centro termale convenzionato A.S.L., piscina scoperta con solarium 

attrezzato (e, nei mesi estivi, snack-bar), giardino, due piscine coperte di acqua termale, idromassaggio e ozono-terapia, percorso Kneipp, 

doccia emozionale, sauna e bagno turco. Disponibili anche numerosi trattamenti di fisioterapia e osteopatia. Eccellente la proposta 

gastronomica dell’albergo: cucina tipicamente mediterranea. Le camere dell'hotel sono arredate in stile classico e dispongono di bagno 

privato, asciugacapelli, set di cortesia, balcone o terrazzino, climatizzatore, telefono, TV e minibar. 

** Supplemento Galà Ferragosto 50,00 € p.p. obbligatorio 

QUOTE INDIVIDUALI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

MIN. 7 NOTTI da domenica a domenica 

7 NOTTI  IN CAMERA DOPPIA  

STANDARD 

7 NOTTI IN CAMERA 

SINGOLA 

A Dal 17.10 Al 31.10 316,00 € 400,00 € 

B Dal 16.09 

Dal 16.05 

Al 02.10 

Al 29.05 
380,00 € 456,00 € 

F Dal 30.05 Al 12.06 477,00 € 561,00 € 

G Dal 13.06 Al 19.06 453,00 € 537,00 € 

H Dal 20.06 Al 10.07 517,00 € 601,00 € 

I Dal 11.07 Al 31.07 558,00 € 642,00 € 

L Dal 01.08 

Dal 22.08 

Al 07.08 

Al 28.08 

654,00 € 738,00 € 

M **Dal 08.08 Al 21.08** 775,00 € 859,00 € 

N Dal 29.08 Al 18.09 579,00 € 658,00 € 

O Dal 03.10 Al 16.10 345,00 € 416,00 € 

N.B. Durante il viaggio in andata e ritorno sosta lunga presso autogrill o ristorante, cambio bus ad Orvieto. 
Supplementi Hotel: culla (pagamento in hotel) 00-02 anni non compiuti pasti al consumo € 12.00 al giorno; Doppia uso singola € 35.00 al 

giorno; pasto ultimo giorno: € 10.00; camera superior: € 6.00 al giorno p.p.; noleggio accappatoio: € 15.00 in loco; noleggio telo mare in 

loco; € 5.00 in loco. Riduzioni Hotel: 3°/4° letto adulto: -10% - 3°/4° letto 2/12 anni: -20%. La quota comprende: 07 notti/08 giorni  - 

sistemazione in camere doppie con servizi privati- pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione  dell’ultimo  - ½ minerale 

+ ¼ vino ai pasti per persona –1 drink di benvenuto- Utilizzo delle piscine e del percorso benessere (sauna-bagno turco-Kneip)- assistenza 

in loco - assicurazione medico sanitaria, bagaglio. La quota non comprende: Viaggio in Bus - pranzi a/r durante il percorso - assicurazione 

contro annullamenti- eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) - le mance, gli extra e quanto non specificato alla voce “la quota 

comprende. 

N.B. Stiamo lavorando per permettere ai ns Ospiti di vivere il loro soggiorno in completa sicurezza e spensieratezza, partendo dai protocolli igienico-sanitari che saranno 

ancor più intensificati rispetto alle quotidiane norme di pulizia già da noi osservate, sia negli ambienti in comune che in quelli privati. Ci auguriamo di instaurare con i ns 

Clienti una reciproca collaborazione rispettando le seguenti norme: - mantenere la distanza di 1 metro ( tutto lo Staff sarà munito di mascherina e guanti; -  utilizzare 

quando è necessario i dispositivi di sicurezza individuali. Quali migliorie saranno adottate per la sicurezza?    - L’utilizzo del percorso Benessere ( 2 piscine interne di acqua 

termale di cui una semi-coperta, Sauna, Percorso Kneipp) sarà consentito solo su prenotazione con durata di 1h. Al Ristorante gli Ospiti potranno accomodarsi al proprio 

tavolo in completa sicurezza aspettando che vengano assistiti dal personale  di sala (sempre munito di mascherina e guanti monouso).  Per una maggiore sicurezza, la 

colazione non sarà più a Buffet ma servita al tavolo o in camera senza costi aggiuntivi. Il menù della stessa sarà a scelta. Sarà consentito ordinare in maniera del tutto 

gratuita, anche la cena in camera.  Servizio Snack Bar garantito a pranzo (extra) con tavoli all’aperto ed a bordo piscina per consentire agli ospiti un totale relax. Navetta 

gratuita ad orari prestabiliti (mattina e pomeriggio per la spiaggia dei pescatori).  Servizio Termale convenzionato con Asl attivo a partire da Settembre. Per tutti gli Ospiti 

che dal 26 Giugno fino al 30 Agosto volessero effettuare cure Termali con impegnativa medica, la ns struttura metterà a disposizione una navetta per accompagnarli in 

strutture esterne. Al fine di evitare assembramenti, al momento restano sospese le serate danzanti così come la cena al Casolare. Siamo pronti a ricominciare in completa 

sicurezza ed a garantire ai ns Clienti l’ospitalità che da sempre ci contraddistingue 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 25.100 Ischia S. Valentino ‘21 e cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma c/o tutte le filiali di Banca Intesa 


