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Hotel  Terme  President   4  stelle   (trasporto in pullman) 

L’Hotel Terme President    è uno splendido hotel 4 stelle ad Ischia, situato in una posizione panoramica. 

L’albergo sorge infatti alle spalle del suggestivo Porto di Ischia, dal quale dista appena poche centinaia di metri. 

L’hotel è inoltre vicino alla rinomata Spiaggia dei Pescatori, da cui è possibile ammirare il Golfo di Napoli e il 

Castello Aragonese, e a pochi passi da Via Roma, famosa per i suoi negozi esclusivi, nel centro storico di Ischia.    

E’ aperto agli ospiti da ben 35 anni ed è diventato, nel corso del tempo, un vero punto di riferimento per la 

clientela che frequenta Ischia per trascorrere una vacanza di terme e di relax.    L’Hotel  è dotato di ogni comfort 

ed offre servizi di alta qualità.                                                                                                                                      

Centro Termale   con due piscine termali scoperte e una coperta (con idromassaggio), un Centro Benessere 

dotato di sauna naturale, palestra per fitness ad accesso libero, parrucchiere e servizio di baby sitting a richiesta. 

Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di 

base.                                                                                                                                                                                

Nel   ristorante dell’albergo,  è  possibile degustare sia le specialità della cucina tipica napoletana, che i 

piatti tipici nazionali.  L’hotel organizza anche serate di gala, piano bar e cene al lume di candela 

nell’incantevole Terrazza Rosa Dei Venti. Tra gli hotel di Ischia, l’Hotel Terme President è in grado di 

soddisfare le aspettative della clientela più esigente ed è il luogo ideale per rigenerarsi dallo stress e dalla frenesia 

della quotidianità.                                                                                                                                

                             

Periodo 

 

trasporto 

Quota          

in camera 

doppia 

Supplem        

camera 

singola 

Supplem.                         

doppia           

uso singola 

Supplem.            

camera con 

balcone p. p.  

Riduzione                                        

3° / 4°  letto                           

fino 12 a. n.c. 

Riduzione                                              

3° / 4°  letto                           

adulto 

                                      
31/03 – 14/04/2019 

pullman 755,00 285,00 395,00 10,00 120,00 60,00 
treno 825,00 285,00 395,00 10,00 120,00 60,00 

La quota di partecipazione comprende:                                                                                          

Trasporto in Pullman: Trasferimento in pullman G.T. da Bergamo,  (calcolato con un minimo di 35 

partecipanti.);  - Pasti in ristorante lungo i trasferimenti A/R.;                                                                                                          

Trasporto in Treno  (ITALO): Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Milano Centrale, 

(calcolato con un minimo di 15 partecipanti.) per la stazione ferroviaria di Napoli Centrale A/R;                                                                                    

-Trasferimento in traghetto da Napoli / Ischia / Napoli;                                                                                             

-Trasferimento dal Porto di Ischia all’Hotel A/R;                                                                                                         

-Trattamento di pensione completa in Hotel, american breakfast a buffet, menù scelta tra  4 primi e  3 secondi, 

con ampia preferenza per specialità di pesce fresco, buffet di insalate per il pranzo, e di sfizionerie ed  antipasti 

per la cena.  - Bevande ai pasti:  ¼ di vino  +  ½ di acqua minerale per persona a pasto;                                                          

-6 serate di piano bar;    +   2 serate di gala;                                                                                                                                                               

-Uso delle tre piscine termali di cui una interna; - Uso della palestra;  - Uso della Sauna;                                                                                                                                                                 

-Uso dei lettini e degli ombrelloni in piscina;                                                                                                                    

-Reparto Termale interno;                                                                                                                                                 

-Beauty farm;  (sconto del 50% pacchetti benessere last minute;                                                                                     

-Assistenza in Hotel;                                                                                                                                                         

-Assicurazione Medico Bagaglio; 
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La quota di partecipazione  NON  comprende:                                                                                    
-Eventuali tasse di soggiorno;                  .                                                                                                                                   

-Cure in genere, oltre quelle prescritte dal medico curante; 
-Bevande oltre quelle indicate; Mance e spese extra di carattere personale;                    .                                                                

-Tutto quanto non espressamente indicato alla voce   “la quota di partecipazione comprende”.  
 

 

 


