Organizzato in collaborazione con Cral BNL Torino e Cral Reale Mutua

Hotel President Terme****
Diretto con cura e professionalità, è la tipica struttura isolana che si propone ad una ampia fascia di clientela, per lo
stampo signorile-familiare e le varie tipologie di sistemazione.
Posizione: L’Hotel Terme President è uno splendido hotel 4 stelle a 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. L’Hotel Terme President è 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.
Distanza dal centro 600 mt.
Distanza dal mare 650 mt.
CENTRO BENESSERE “LA NINFEA” e lo STABILIMENTO TERMALE convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, situati entrambi all’interno della struttura alberghiera. 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. Particolarità: Gode di un centro bellezza e di un centro termale che sono sicuramente degni di
nota. Consigliato a coloro che intendono effettuare cure termali.
Ristorante: Obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a cena; servizio al tavolo molto curato. Buffet di verdure e antipasti con menù a scelta tra pietanze di mare/ monti. Prima colazione al buffet. Raffinate serate di gala a lume di candela e serate folk con menù di degustazione. Musica-ambiente con piano bar e ballo. Eventi artistici-culturali e sfilate di
moda. Sauna naturale ai vapori termali e parco giochi bambini, con scivoli, campo da calcio a 5, gonfiabili, animazione.
Camere: tutte le camere sono completamente rinnovate negli arredi e nelle finiture e dispongono di aria condizionata/riscaldamento, telefono, TV-sat, frigo bar, 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
IN CAMERA DOPPIA A PAX (min. 30 partecipanti paganti quota intera)
Quota 3°-4° letto adulto
Suppl. Singola euro 90,00 (per tutto il periodo)
Suppl. doppia uso singola euro 110,00 (per tutto il periodo)
Suppl. Camera Balcone Vista Mare € 30.00 a persona (per tutto il periodo) su richiesta

€ 595,00
€ 555,00

La quota comprende:
- Biglietto treno alta velocità (Freccia Rossa o Italo) da Torino Porta Susa a Napoli Centrale a/r
- Trasferimento dalla stazione ferroviaria di Napoli Centrale al Porto di Napoli in Bus G.T. andata e ritorno
- Trasferimento in traghetto dal porto di Napoli all’Isola di Ischia a/r
- Trasferimento dal porto di Ischia all’hotel et viceversa con navette Bus
- Welcome drink
- 4 notti/ 5 giorni in hotel 4* in camera doppia
- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino della casa)
(scelta tra 4 primi piatti e 4 secondi piatti ( con servizio ai tavoli), con ampia preferenza per specialita' di pesce,
buffet di insalate per il pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena
- 3 serate di piano bar
- Veglione e Cenone del 31.12.2018 incluso acqua e vino
- Spumante per brindisi di fine anno
- Gran pranzo augurale del 1.1.2019
- Uso delle tre piscine termali (di cui una interna semiolimpionica)
- Reparto termale interno convenzionato ASL
- sconto 50% pacchetti benessere last minute
- Uso della palestra, uso della sauna
- shuttle bus da e per il centro.
- Assicurazione medico bagaglio in loco.
La quota non comprende
- Extra in genere;
- Pasti e bevande extra;
- Mance e facchinaggio;
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
- Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Termine di adesione: 20 ottobre 2018
Modalità di adesione: inviare il modulo CONFERMA PRENTAZIONE VIAGGIO alla Segreteria del Circolo indicando i nominativi dei partecipanti.

direzione tecnica

