
PERIODO: 5 / 12 Settembre, oppure dal 3 al 10 Ottobre 2021
LOCALITA’: Isola d’Ischia ( vicino  porto principale )
HOTEL: Grand Hotel Re Ferdinando **** (4) stelle
TRATTAMENTO: Pensione completa con bevande 

Quota di partecipazione: €. 695
( Le adesioni con acconto di euro 150 si ricevono entro lunedì 5 luglio)

VERRANNO ORGANIZZATE ESCURSIONI FACOLTATIVE 
AI LUOGHI DI MAGGIOR INTERESSE DELL’ISOLA E PARCHI NATURALI
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Descrizione della struttura:
Il Grand Hotel delle Terme “Re Ferdinando” è’ immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che 
ospita le due piscine di acqua termale, di cui una coperta. L’hotel è situato in posizione centrale, a 300 metri dal 
porto principale di Ischia ed a pochi passi dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva 
Destra, vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique.
Servizi: Ristorante con servizio al tavolo, Snack Bar, American Bar, Piano Bar, 9 sale Meeting. internet wi-fai
(aree comuni); boutique, palestra, centro estetico, centro termale, una piscina termale coperta ed una scoperta nel
parco, parcheggio, baby Sitting, grotta termale, percorso romano, bagno turco, palestra, giardino, sala cinema,
sala carte. Spiaggia convenzionata. L’attrezzato centro termale convenzionato al SSN, con fisioterapia e reparto
estetico, si propone agli ospiti per la funzione dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad
una vasta gamma di trattamenti e cure con programmi seguiti da personale specializzato.

LA QUOTA COMPRENDE:

-  Transfert Pesaro - Fano - Porto di Napoli a/r in bus G.T.
-  Sistemazione in Camere  Standard dotate di aria condizionata o 
   riscaldamento,  servizi privati con doccia  o vasca in hotel; 
-  Pensione completa con bevande ai pasti, Breakfast, scelta tra 5
   primi piatti e 4 secondi piatti. 
-  una serata di gala, piano bar
-  Assicurazione  Medico Bagaglio + Accompagnatore 
-  No penale sino a 10 giorni prima arrivo, dal 8° giorno a zero 
   giorni dell’arrivo penale pari all’acconto versato

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-  Extra personali, tassa comunale (se prevista) ingressi 
e tutto ciò non menzionato nella “quota comprende”.

NOTE
-  Camera singola: € 30,00 per notte
RIDUZIONI 
-  3 e 4 letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti 20%
-  3 e 4 letto adulti da 13 a 99 10%
-  Assicurazione Annullamento Obbligatoria: € 15



                                                                                                                                             


