GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO, ISCHIA.

11/09/2022 – 25/09/2022
Prezzo: 1280€
Durata: 14 giorni

Circondato da un incantevole parco, il Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando si trova in posizione
centralissima: il porto di Ischia, l’esclusiva passeggiata di Via Roma e Corso Vittoria Colonna e la spiaggia
di San Pietro, sono a pochi passi dalla struttura.

PROGRAMMA
Il Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando, hotel 4 stelle, si trova in posizione strategica a Ischia.
Dista poco più di 400 metri dal porto di Ischia, 300 metri dalla spiaggia di San Pietro, 100 metri dall’esclusiva
passeggiata di Via Roma, Corso Vittoria Colonna e dalla famosa Riva Destra, vivacemente animate da ristorantini,
bar, negozi e boutique.
Il Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando è il punto di riferimento per un soggiorno rilassante.
Qui, nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo ricco di piante di alto fusto e tropicali, sarai allietato
dall’ampia gamma di servizi che oﬀre la struttura: il rinomato centro salute e benessere di 2500 metri
quadri, un ampio ristorante da 500 posti, l’american bar, 2 piscine termali (di cui una coperta) attrezzata con
lettini e ombrelloni e l’intrattenimento tutte le sere.
Appena fuori dal Grand Hotel, posteggio taxi ed autolinee pubbliche garantiscono estrema facilità nei collegamenti
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con le principali località e attrazioni dell’intera isola.
Camere: tutte le camere sono dotate di servizi con doccia o vasca, phon, telefono Wi Fi, TV, frigo bar, cassaforte e
aria condizionata di aria, cassetta di sicurezza, kit di cortesia, scrittoio. Sono disponibili camere attrezzate per
diversamente abili.
Ristorazione: Colazione al Buﬀet. Il ristorante propone cucina regionale e nazionale, menù a scelta, o le carte e
servizio ai tavoli. Una Gran Soirèe a Settimana.
Servizi: hall, sala tv, sala lettura, sala cinema, sala carte, sala giochi, tre boutique dieci ampie sale per
ricevimenti, una piscina termale semi olimpionica 36°, una piscina termale coperta 38°, entrambe attrezzate con
lettini ed ombrelloni. Bar, snack bar con terrazza vista piscina, piano bar tutte le sere. Sono ammessi animali di
piccola taglia (con supplemento). Si accettano tutte le carte di credito. A pagamento: consumazioni extra.
Terme & Benessere: Il Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando dispone di un reparto termale interno
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (1°livello Super Unico 4 Stelle ad Ischia) completamente
rinnovato in modo da assicurarvi la massima eﬃcienza, igiene e comfort. Garantite dalla presenza in albergo di
personale medico residente, le cure termali classiche possono essere abbinate a trattamenti ﬁsioterapici e
all’impiego di macchinari soﬁsticati e innovativi.
Spa a pagamento per massaggi e trattamenti beauty centro medico- estetico, consulenza dietologica.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 1280€
Suppl. singola: 380€
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman privato per la Stazione di Milano Centrale – Treno
Frecciarossa a/r per Napoli – Trasferimenti in loco (pullman/traghetti) – Sistemazione in camera doppia –
Trattamento di pensione completa con bevande incluse– Accesso alle piscine termali con lettini ed ombrelloni – 3
lezioni di body tonic in acqua termale – accesso alle grotte termali e alla palestra – assistenza in hotel –
Assicurazione medico bagaglio/ ANNULLAMENTO (inclusa positività al test COVID 19)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance e facchinaggio – Tassa di soggiorno – Servizio spiaggia – Escursioni
facoltative – Extra personali
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