GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO
4 STELLE Lusso - ISCHIA PORTO
dal 12 al 19 giugno (8 giorni 7 notti)
Prima Jolly Hotel, poi NH Thermal Resort & Spa, oggi Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando": nomi e gestioni
diverse che compongono il passato, il presente e il futuro di questo autentico baluardo del turismo ischitano, oggi
entrato a far parte a pieno titolo del Gruppo Dimhotels. E’ 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, (da 10 a 300 persone), Internet
Corner, internet wi-fi (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, parcheggio.

PRO GRAMM A
Domenica 12 giugno : Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo che sarà comunicato. Proseguimento con
pullman riservato solo per nostro gruppo ed imbarco per Ischia. Sistemazione presso il bellissimo hotel Re
Ferdinando ad Ischia Porto in pieno centro, tempo libero per passeggiate o bagni nelle piscine termali dell’hotel.
Cena e pernottamento in camere standard.
Da domenica 12 giugno a domenica 19 o 26 giugno: Pensione completa in hotel con colazione a buffet,
pranzo e cena servita ai tavoli con scelte tra 5 primi e 4 secondi + buffet di insalate e verdure a pranzo e buffet di
sfizioserie e antipasti a cena. Tempo libero da gestire come meglio si ritiene opportuno, comunque durante il
soggiorno saranno organizzate uscite e visite dell’isola o di Procida oppure ai vari parchi termali, facoltative a
pagamento da decidere in loco.
L'offerta include per ogni sette notti di Soggiorno:
Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento,cassetta di sicurezza, tv-sat lcd,
phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio. Pensione completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona,
tutte le sere piano bar, una gran soiree, accesso alle due piscine termali di cui una interna semiolimpionica ed ai
lettini ed ombrelloni posti sulle stesse, reparto termale interno convenzionato ssn 1° Livello (unico ad Ischia con
questo Livello di Convenzione), tre lezioni di body tonic in acqua termale, breakfast, scelta tra 5 primi piatti e 4
secondi piatti (con servizio ai tavoli), accesso alla palestra, accesso alla grotta termale.
Assistenza in hotel

La quota di partecipazione è di € 700,00 per 8 giorni e
€ 1130,00 per 15 giorni e comprende:
1.
2.
3.
4.

Viaggio in pullman andata e ritorno dai luoghi di partenza
Passaggio marittimo da e per Ischia
Sistemazione in pensione completa presso l’hotel Re Ferdinando 4 **** lusso
Assicurazione medica e annullamento viaggio per comprovati motivi di salute
Supplemento camera singola € 30 a notte

La quota non comprende: Gli extra in generale, la tassa di soggiorno da pagare in loco e le eventuali
escursioni alle quali si volesse partecipare.
Le adesioni accompagnate da un acconto di € 270,00 devono essere date prima possibile e comunque
entro il 30 aprile 2022. Il saldo entro il 30 maggio 2022.
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