
CRAL COMUNICAZIONI & Soci AMIBEC 

Per informazioni e prenotazioni inviare mail : ami.bec@libero.it oppure telefonare a  Daniela 
 

SOGGIORNO A FORIO D’ISCHIA 

       HOTEL TERME ZI’ CARMELA   3***sup 

     
Hotel Zi Carmela: L'Hotel Zi Carmela è situato sul porto di Forio, a due passi dal caratteristico centro storico 
dominato dal "Torrione" quattrocentesco e dalla chiesina del "Soccorso". Da un lato il mare, dall'altro il monte 
Epomeo: è lo spettacolo cui potete assistere dalle camere dell'albergo tutte dotate di bagno, doccia, 
riscaldamento, telefono, TV. L'Hotel dispone inoltre di tre piscine di cui una termale (35°C), solarium, centro 
termale ed estetico, ascensore. Su richiesta è possibile prenotare camere con 
aria condizionata e frigobar. Cucina, un'arte di famiglia. Ogni portata 
un'emozione: questa la nostra ricetta DOC. Gusti esclusivi che con il calore, lo 
stile e l'eleganza fanno del "Zi Carmela" un piatto forte dell'isola. La lista di menù prevede 

piatti tipici regionali, nazionali e internazionali accompagnati da una completa e selezionata 
carta dei vini. Colazione continentale a buffet; pranzo e cena con tre scelte possibili. Nel 
corso della settimana "Serata del Pescatore" con menù base di pesce fresco del golfo; 
"Serata del Contadino" con le varietà degli orti e carni tipiche (coniglio); "Pizza Party", la pizza napoletana, le focacce, le 
fritturine miste. L'Hotel possiede anche un reparto "beauty" con palestra, per cure estetiche, tonificanti e rivitalizzanti che 
completano il periodo di soggiorno dando agli ospiti un vigore pieno ed una ritrovata forma fisica.  

OFFERTISSIMA PARTENZA DI GRUPPO 
da Domenica 14  a Giovedì 18 aprile 2013  formula TUTTO 

COMPRESO  
5 GIORNI 4 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA 

EURO 260.00 a persona in doppia compreso pranzo del giovedì 

 

Ritrovo dei partecipanti, per la partenza, la domenica mattina in ora da definire a 

Viale America 201 – Roma (fermata metro Palasport) 

 

PRENOTAZIONE IMMEDIATA causa pochi posti disponibili 

Acconto p.p. € 100,00 da versare entro 9 marzo  

 
La quota comprende : Bus G.T. da Roma EUR a/r - Traghetto per Ischia a/r - Trasferimento in bus per 

l’hotel a/r - Cocktail di benvenuto - Sistemazione in camera doppia standard - Trattamento di pensione 

completa, bevande incluse - Utilizzo delle piscine coperta TERMALE e scoperta - Uso ombrelloni e sdraio 

sulla terrazza - sauna - palestra - Assistenza per tutto il viaggio con possibilità di effettuare escursioni 

facoltative sull’isola. 


