SOGGIORNO MARE

ISCHIA
Dal 6 al 13 Giugno 2021
Programma:
1° Giorno Cittadella-Ischia
Partenza alle ore 5.00 dalla rimessa di Onara e alle ore 5.15 da Cittadella parcheggio Villa Rina, in
pullman G.T. PALLIOTTO via autostrada, Bologna, Firenze, Roma, Napoli. Pranzo libero lungo il
percorso. Imbarco sul traghetto per Ischia, e trasferimento all’hotel con arrivo nel tardo pomeriggio.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
dal 2° al 7° giorno Soggiorno

HOTEL TERME PRESIDENT **** ISCHIA PORTO
Descrizione e servizi: L'Hotel Terme President, è la tipica struttura isolana ideale per un soggiorno di
vacanza e benessere nel cuore dell'Isola di Ischia.
L’albergo dispone di sale comuni climatizzate, sala TV e sala gioco carte, saletta slot machine e sala
cinema. Tre ascensori, palestra attrezzata, parcheggio privato incustodito e parrucchiere. Assistenza
medica. Servizio navetta per il centro del paese e la spiaggia. Piscina termale coperta a 38° considerata
tra le più belle e grandi dell’isola e due piscine esterne. Due piscine termali esterne 36/38° con vista
diretta sul Golfo di Napoli. Il CENTRO BENESSERE “La Ninfea” e lo stabilimento termale convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale, sono situati entrambi all’interno della struttura alberghiera.
Posizione: Dal centro di Ischia Porto m 700, dalla spiaggia m 700. Servizio navetta per il centro del
paese e la spiaggia. L'Hotel è situato in una zona molto panoramica, a pochissimi metri dal porto di
Ischia, raggiungibile agevolmente anche a piedi. Il complesso si trova a pochissimi passi dal centro
pedonale dell'Isola, Via Roma, zona molto conosciuta per le sue boutique e dalla spiaggia dei Pescatori.
Le camere: Tutte sono completamente rinnovate negli arredi e nelle finiture e dispongono di aria
condizionata/riscaldamento, telefono, TV-sat, frigo bar, connessione wi-fi, cassaforte e asciugacapelli.
Bagno o doccia. STANDARD camere situate prevalentemente nel Corpo Centrale, con finestra e vista
verso l’interno. VISTA MARE camere situate nei due corpi attigui con balcone vista mare. SUPERIOR
camere in posizione estremamente tranquilla con balcone o terrazza panoramica. Vista mare e golfo.
Ristorazione: servizio al tavolo molto curato. Obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a cena.
Raffinate serate di gala a lume di candela e serate folk con menù di degustazione.
Animazione: ambiente con piano bar e ballo. Eventi artistici-culturali e sfilate di moda.
8° Giorno Ischia-Cittadella
Colazione e partenza per il viaggio di ritorno, pranzo libero lungo il percorso con arrivo in serata nei
nostri luoghi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 645,00
Bambini 3-12 anni 3°- 4° letto € 570,00
Adulti 3°- 4° letto € 600,00

COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. PALLIOTTO • Traghetto A/R
• Sistemazione in Camera doppia con servizi privati
• Pensione completa con bevande ai pasti
• Serate piano bar
• accesso alle tre piscine termali di cui una interna ed ai lettini e ombrelloni posti sulle stesse,
reparto termale interno convenzionato ssn; accesso alla palestra e alla sauna

NON COMPRENDE: Pranzi primo e ultimo giorno, assicurazione annullamento e covid facoltativa
da € 35 a persona (da stipulare il giorno del saldo), tassa di soggiorno da pagare in loco se richiesta e
quanto non specificato.

SUPPLEMENTI:
Camera Singola € 20,00 per notte
Camera balcone vista mare € 5,00 per persona per notte

ISCRIZIONI: SENZA VERSAMENTO DI ACCONTO. Saldo 40 giorni prima della partenza.
Previste Escursioni Facoltative organizzate in loco.

Le nostre gite saranno effettuate rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza
pur mantenendo inalterati i nostri standard qualitativi e di ... divertimento!!!

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 –
Contratto sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi
Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

