
  

UNITÀ SINDACALE 
ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO ATTIVO ED IN 

QUIESCENZA DI INTESA SANPAOLO E GRUPPO INTESA SANPAOLO 
Via Mercato, 5 – 20121 MILANO 

Tel 02 860437 – Fax 02 89011448 

 

ISCHIA - SOGGIORNI SOLE E BENESSERE AUTUNNO 2021    
UNISIN ripropone, anche per il 2021, ai propri associati in servizio, in quiescenza e loro parenti, 
soggiorni ad ISCHIA, perla verde del golfo di Napoli, prioritariamente presso l’Hotel Royal**** (ed 
anche all’Hotel S.Giovanni – messo a disposizione solo per esaurita disponibilità dell’Hotel Royal) 
L’Hotel Royal da sempre corrisponde alle aspettative dei partecipanti, in particolare, nell’eccellente 
rapporto qualità/prezzo. 
L’hotel è situato, in posizione centrale e tranquilla, dispone di piscine termali, idromassaggio e palestra. 
E’ dotato di un moderno centro per cure termali convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale cui si 
accede con la prescrizione del medico di base, pagando il solo ticket previsto dal SSN. 
PREZZI DI PENSIONE COMPLETA PER PERIODO A PERSONA H.ROYAL                  

dal 05/9/2021 al 19/09/2021    €  952 
dal 05/9/2021 al 12/09/2021    €  518  
dal 26/9/2021 al 10/10/2021    €  385 a settimana 
dal 24/10/2021 al 7/11/2021    €  350 a settimana 

dal 12/9/2021 al 26/9/2021  € 504 a settimana solo Hotel S. GIOVANNI  
 Supplemento per camera singola €15 al giorno - minore di 12 anni gratis in 3° letto 
 A richiesta i soggiorni possono iniziare e terminare il sabato. 
Il prezzo include: menù a scelta, con ¼ di vino e ¼ di acqua minerale a pasto, spiaggia privata 
attrezzata di servizi igienici, spogliatoio e doccia. 
Dovendo opzionare un adeguato numero di camere, si invitano gli associati ad inviare la scheda di 
adesione, compilata in ogni sua parte, entro il 7/8/2021 per il soggiorno di settembre ed entro il 
10/9/2021 per il soggiorno di ottobre, indirizzandola a UNISIN Intesa Sanpaolo via Mercato, 5 – 
Milano, all’attenzione Sig. Pinchiroli. Le richieste saranno accolte sino ad esaurimento disponibilità. 
N.B. In caso di rinuncia, se non comunicata tempestivamente e motivata, si applicheranno 
le penali previste nel settore turismo. 
L’hotel mette a disposizione, a pagamento, un servizio di transfert o di bus - vedasi istruzioni allegate. 
Milano, marzo 2021                      LA SEGRETERIA  
 

 
SCHEDA DI ADESIONE SOGGIORNO AD ISCHIA AUTUNNO 2021 

 
Generalità Associato UNISIN___________________________________________________ 
Uff/Dip/Indirizzo Casa____________________________________________________________ 
Tel.Cel.___________________________ Periodo scelto dal _____________al______________ 
 
Elenco partecipanti: (cognome e nome) – indicare se minore di 12 anni, gratis in 3° letto. 
 

Transfert Napoli-Ischia-Napoli   
€ 80 A/R, € 105 se persona sola 
 
Richiesta BUS GT € 110 A/R 
  
       
 
  Firma dell’associato UNISIN 
 
…………………………… 

Annotazioni: 

SI NO  

    

 

 

 

SI NO 



ISCHIA 2021  
INFORMAZIONI SU HOTEL E VIAGGIO 

 
Gli Hotel del gruppo (www.dicohotels.it) sono strutture convenzionate con UNISIN da molti anni che 
riscontrano un crescente apprezzamento da parte dei colleghi che vi hanno soggiornato.   
Negli hotel sono attivi tutti gli strumenti previsti dal decreto ministeriale contro il contagio da COVID 19.  
HOTEL ROYAL**** (Direttore Sig. Giuseppe Imparato tel. 081 992022): è la struttura di 
riferimento per le nostre proposte primaverili ed autunnali. Situato a 250 mt. dal corso centrale e a 400 
mt. dalla spiaggia riservata. Dispone di tre piscine termali, di cui una coperta. La cucina, internazionale, 
offre una vasta gamma di piatti a scelta, fra i quali, parecchi a base di pesce oltre il ricco buffet di verdure 
e antipasti. Ogni settimana è prevista una cena tematica con piatti della tradizione ischitana seguita da 
intrattenimento. Dispone di un parcheggio gratuito per un numero limitato di vetture. 
HOTEL SAN GIOVANNI****(Direttore Sig. Valentino Di Costanzo - tel. 081 991122) Viene messo 
a disposizione, ai medesimi prezzi, solo per esaurita disponibilità dell’Hotel Royal. Sorge in zona 
molto tranquilla, immerso nel verde al centro del parco di Ischia, a 100 mt. dal corso principale e a circa 
800 mt. dalla spiaggia. E’una struttura più piccola ma dotata di tutti i confort, dove potersi rilassare in 
modo invidiabile. La cucina, molto curata, offre una vasta gamma di piatti a base di pesce e tipici 
ischitani oltre ad un ricco buffet di verdure e antipasti. L’Hotel dispone di due piscine termali, di cui una 
al coperto e di parcheggio auto gratuito all’interno. 
Gli Hotel, come nelle migliori SPA, dispongono di un centro benessere con vasca Jacuzzi con 
idromassaggio controcorrente a 8 posti, docce emozionali aromatiche, sauna, bagno turco, panca geyser, 
calidarium, frigidarium, percorso vascolare e, solo al Royal, di una palestra fitness completamente 
attrezzata, il tutto fruibile gratuitamente. Negli Hotel troverete un efficiente centro per le cure termali 
convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale.  
Tutte le camere degli Hotel sono modernamente arredate, dispongono di climatizzazione, televisore, 
frigobar, cassaforte, telefono e asciugacapelli. Per le piscine vengono forniti gratuitamente i teli da bagno. 
Il servizio gratuito di spiaggia privata, a partire dal mese di maggio, offre ombrellone e sdraio oltre alla 
doccia, spogliatoio e WC. 
I prezzi degli hotel non comprendono la tassa di soggiorno. 
E’ previsto il transfert dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria di Napoli all’albergo, andata e 
ritorno, al costo di € 80 a testa, se persona singola € 105. Chi richiede il servizio di transfert deve 
indicare, nelle annotazioni in calce alla scheda di adesione, l’orario e il luogo di arrivo a Napoli e 
il numero del proprio cellulare. 
E’ possibile richiedere il servizio di spedizione bagagli contattando personalmente gli Hotel. 
Tariffe a tratta: primo bagaglio € 20, dal secondo in poi € 15 cadauno. 

 
INFORMAZIONI PER RAGGIUNGERE ISCHIA 

 
1) Con servizio BUS GT, che parte ogni domenica mattina alle ore 6 da Milano MM Cascina Gobba con 
possibilità di raccolta passeggeri lungo il percorso ai caselli delle principali Autostrade. Il costo di andata 
e ritorno sino all’Hotel è di € 110, a persona, tutto incluso. La prenotazione deve avvenire barrando 
l’apposita casella nella scheda di adesione. Chi scegliesse questa soluzione deve comunicare 
obbligatoriamente il numero del proprio cellulare.   
2) Per raggiungere Napoli si può utilizzare il treno Frecciarossa o Italo. Le tariffe migliori si possono 
trovare consultando i siti dei due operatori oppure il sito Kayak. 
3) Altra possibilità è quella di acquistare anzitempo biglietti aerei a tariffe scontate o low cost.  
All’arrivo a Napoli, stazione ferroviaria o aeroporto, è possibile fruire del servizio ALIBUS, navetta con 
destinazione Molo Beverello, dove imbarcarsi per Ischia Porto. Per chi volesse utilizzare il servizio taxi 
ricordiamo che è opportuno concordare anticipatamente la tariffa per evitare spiacevoli sorprese. 
Chi infine decidesse di raggiungere Ischia con la propria autovettura, il porto di imbarco consigliato è 
quello di Pozzuoli con destinazione Ischia Porto. 
N.B. La scheda deve essere sottoscritta dall’associato Unisin anche se non partecipa 
al soggiorno. 

http://www.dicohotels.it)/

