PERSONAL TOUR
viaggi - vacanze - turismo
21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 - Tel. 0332 - 29.89.32 / Fax 28.93.80
www.personal-tour.it e-mail: vacanze1@personal-tour.it

ISCHIA PORTO
In Treno Alta Velocità
20 Febbraio – 6 Marzo 2022
20 – 27 Febbraio 2022
27 Febbraio – 6 Marzo 2022
8 e 15 giorni
HOTEL PRESIDENT

4 stelle

ISCHIA PORTO

In zona leggermente collinare ad Ischia Porto, con vista sul castello aragonese e golfo di Napoli.
Posizione: poco distante dal centro di Ischia Porto e dal mare.
Distanze: dal mare 1,0 km – dal centro, 800 mt – servizio navetta gratuito
Descrizione: in stile classico, si compone di un corpo principale di quattro livelli, con i servizi comuni, camere e
reparto termale, e di tre corpi attigui comunicanti disposti su due livelli.
Camere: 130 con finestra, balcone, balcone vista mare o terrazzo, gold superior e suite, dotate di servizi con
doccia o vasca, phon, telefono, wi fi, tv, frigo bar, cassaforte. aria condizionata da giugno a settembre.
Servizi: animazione dal 05.06 al 11.09, campo da calcio, scivoli e gonfiabili, area giostrine. Hall, sala tv, sala
carte, ampie sale per ricevimenti, due piscine termali esterne 36°, una piscina termale coperta 38°, tutte
attrezzate con lettini ed ombrelloni. Bagno turco, grotta termale (inclusa nella tipologia gold superior) con
percorso vascolare dott. kneipp, doccia emozionale e soffiante. Bar, snack bar con terrazza vista mare. Pizzeria
con terrazza vista mare. Tre ascensori. Piano bar. Parcheggio auto. Ammessi animali di piccola taglia (con
supplemento). Si accettano tutte le carte di credito. Servizio navetta centro/mare. Ristorazione: menu’ a scelta,
con servizio tradizionale ai tavoli, il ristorante propone cucina regionale e nazionale, una serata ischitana a
settimana. Terme & benessere: stabilimento interno convenzionato SSN per le cure fangoterapiche o inalatorie.
Palestra, spa a pagamento per massaggi e trattamenti beauty, centro medico- estetico, consulenza dietologica.
Check in ore 15.00 – check out ore 10.00

Quota individuale di partecipazione:
20 Febbraio – 6 Marzo 2022
Supplemento camera singola
20 – 27 Febbraio e 27 Febbraio – 6 Marzo 2022
Supplemento camera singola

(minimo 25 persone)
Speciale

15 giorni

Euro 990
Euro 210

08 giorni

Euro 890
Euro 320

LA QUOTA COMPRENDE:
 trasferimenti in bus dalla località di partenza alla Stazione di Milano e viceversa (minimo 8 persone)
 viaggio in treno alta velocità da Milano a Napoli, in 2° classe
 passaggio marittimo Napoli / Ischia / Napoli
 sistemazione in camere doppie standard con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale convenz. ASL
 pensione completa in hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo
 bevande ai pasti (acqua e vino della casa)
 una cena di Gala con menu’ tipico di degustazione a settimana
 serate di piano bar
 connessione Wi-fi gratuita in tutto l’hotel
 uso gratuito delle piscine termali
 assistenza in loco, polizza sanitaria e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 i pranzi lungo il percorso
 tassa di soggiorno, da pagare in hotel, qualora il comune di Ischia dovesse richiederla, mance, facchinaggio, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato

