
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Centralissimo e nel contempo immerso nella natura e a pochi passi dal mare, il Central Park Hotel 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’incantevole 

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.  

Supplemento camera singola € 20,00 al giorno   
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
- Sistemazione Hotel Central Park   4* in camera standard doppia con servizi privati; 

- Trasferimento con pullman privato da Roma (1° sosta fermata Metro  Eur Magliana / 2° sosta sede Inps di 

Via A. Solario n. 157 Roma) per  Molo Beverello a/r  

- Biglietto traghetto da Napoli Beverello a Ischia Porto a/r 

- Trattamento di 7 pensioni complete (inizio con il pranzo giorno di arrivo) bevande incluse 

- Utilizzo delle due piscine termali (interna ed esterna) 35° - 32°   

-Lettini ed ombrelloni bordo piscina 

- Cascata cervicale, doccia emozionale, palestra, bagno turco, frigidarium, percorso vascolare Kneipp, 

idromassaggio in vasca 

- Utilizzo dell’accappatoio (senza cambio)   

- parcheggio fino ad esaurimento posti 

- Assicurazione medico/bagaglio; 

- Accompagnatore Cral  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-  Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel; 

- Trasferimento porto/hotel a/r (su richiesta possibile organizzare il trasferimento)  

- Mance ed extra in genere; 

- Polizza contro rischi di annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione 



 

 

- Tutto quanto non incluso alla voce "La quota comprende" 

 

 

- Hotel convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per effettuare le cure di Fangoterapia, Bagni Termali, 

Inalazioni ed aerosol  

  Per fruire dei cicli di cure sopra descritti è sufficiente presentare all'accettazione dello stabilimento termale la 

ricetta-prescrizione rilasciata sull'apposito ricettario regionale, dal Medico di Famiglia oppure dallo Specialista 

competente del Servizio Sanitario Nazionale. 

 Nella ricetta-prescrizione dovrà essere indicata la diagnosi e il ciclo di cura. Tale prescrizione rappresenta il 

documento valido per un ciclo di cure termali convenzionato, inclusa la visita medica di ammissione, con il solo 

pagamento del ticket o della quota fissa sulla ricetta per gli esenti. 

 Durante l'intero anno solare è possibile usufruire di un solo ciclo di cure convenzionate, pertanto cicli di cure 

aggiuntive sono a totale carico del cliente.  

 L’ammissione alle cure è subordinata alla visita medica praticata presso lo Stabilimento. 

 

 

Possibilità di organizzare escursioni che si possono prenotare e saldare direttamente in loco.  
  
Modalità di prenotazione:  

‐ Compilazione del modello conferimento mandato da inviare (senza scannerizzare il modello) all’indirizzo email 

info.cralinps@inps.it 
  

Modalità di pagamento: 
-Versamento dell’acconto di € 200,00 a persona all’atto della conferma della prenotazione ed il rimanente entro il 20 luglio 

2019. 
-Le copie dei pagamenti (acconto e saldo) vanno inviate al fax 06 9291 3627 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 

Penalità di Annullamento viaggio:  
- a partire dalla conferma fino a 30 giorni dalla data di partenza, 10% dell'ammontare dei servizi; 

- da 29 a 09 giorni dalla data di partenza, 50% dell’ammontare dei servizi;  
- da 08 a 0 giorni dalla data di partenza, 100% dell’ammontare dei servizi; 

 
La gita sarà effettuata al raggiungimento di 25 partecipanti 

 

 

PRENOTAZIONI   entro il 30 maggio 2019 salvo disponibilità di posti 

 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: SONIA PROIETTI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PRINZTOUR 
 

S.U.P.e R.  

Tel. 06.5905 7400 - 7500 
 Fax 06 9291 3627 

e‐mail info.cralinps@inps.it 

www.cralinps.net 
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