SPECIALE FESTIVITA' NATALIZIE A ISCHIA
HOTEL TERME PRESIDENT ****
Pontiefestività

Campania: Ischia Porto – Isola d’Ischia

HOTEL CENTRALE

Notti

Perido

7
4
6
7
4
4

22/12 - 29/12
29/12 - 02/01
29/01 - 04/01
29/12 - 05/01
02/01 - 06/01
06/01 - 10/01

Quote per persona e per periodo sistemazione in camera Standard
Pensione completa
3°/4°/5° letto
Pensione completa scontato flash All inclusive scontato
2/12 anni
flash
264 (*)
350
20%
411
455
20%
534
-20%
626
-20%
154
276(**)
20%
154
-20%

3°/4°/5° letto
dai 12 anni
10%
10%
10%
10%
10%
10%

(*) Per usufruire di questa offerta è obbligatorio la cura per fanghi e bagni terapeutici, presentando l'impegnativa del medico di base, o effettuando
tale cura privatamente, con l'offerta speciale di € 125 per persona (6 fanghi, 6 bagni termali, e visita medica iniziale). Per gli ospiti che non effettueranno
tale cura sarà applicato un supplemento di € 10,00 per persona, per notte. (**) Speciale Epifania 2 bambini gratis fino a 11 anni
Infant 0/2 anni: gratis nel letto con i genitori pasti da regolare in loco.
Supplemento singola: € 20 al giorno
Camera Vista Mare: € 10 a persona al giorno
Camera Superior Vista Mare : € 15 a persona al giorno
Culla 0/2 anni: € 10 al giorno pasti inclusi
Animali: ammessi piccola taglia € 10 al giorno
Quota gestione pratica comprende assicurazione medico, bagaglio e annullamento € 45 a camera

IL PRESIDENTE
ROMEO FRANCESCO RECCHIA

IL RESPONSABILE DEL TURISMO
MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com

DESCRIZIONE STRUTTURA
Posizione: l’albergo, composto da tre corpi attigui, è situato in zona molto panoramica alle pendici della verde collina del Montagnone e sovrastante il
caratteristico e suggestivo Porto di Ischia, dal quale dista 800 metri. Descrizione e servizi: 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, per l’attrezzato e ricercato 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, saletta TV e sala gioco carte.Tre ascensori, palestra attrezzata, parcheggio privato
incustodito e parrucchiere. Assistenza medica. Piscina termale coperta a 38° considerata tra le più belle e grandi dell’isola e due piscine esterne. Due
piscine termali esterne 36° con vista diretta sul Golfo di Napoli. WI-FI: free nelle aree comuni e nelle camere. Ristorante: obbligatorio per gli uomini
pantaloni lunghi a cena; servizio al tavolo molto curato (bevande ai pasti escluse). Piano bar. Colazione e cena, se desiderata servita in camera senza
supplemento. All Inclusive aggiunge i seguentivantaggi: Nei Ristoranti Centrali:a ciascunpasto,scelta tra Acqua Minerale o Mineralizzata , una Bevanda
Gassata Spillata da 33 cl, Vino della Casa Spillato o in Bottiglia(250 cl), Birra Spillata(da 33 cl). Nei Bar Principali in Hotel: CaffèEspresso, Cappuccino
(anche Decaffeinati e d’Orzo),Latte Bianco e Macchiato, Ginseng, Caffè Americano, Correzioni, Crema Caffè, The e Infusioni, Cioccolata Calda, Birra e
Bibite alla Spina servite in bicchieri (non di vetro) da 20cl.(Scelta tra The Freddo al Limone o alla Pesca, Limonata, Acqua Tonica, Chinotto e Gassosa,
AranciataeCoca-Cola/Pepsi(secondodisponibilità);SucchidiFrutta(gustisecondodisponilità),Sciroppi(Amarena,Granatina,LattediMandorla,Menta
e Orzata), Acqua minerale al Bicchiere, Granite. Selezione di Aperitivi Nazionali: Aperol, Aperol Soda,Bitter Campari,Sanbitter,Crodino,Campari
Soda,MartiniRosso,Biancoe Dry,CocktailSanPellegrino,VinodellaCasaBiancoeRosso.Spumanteo Prosecco(secondodisponibilità). Selezionedi
DigestivieLiquori:AmaroAverna,BrancaMenta,FernetBranca,AmaroRamazzotti,AmarodelCapo,AmaroLucano,Amarischia,Cointreau,Drambuie,
Grand Marnier, Amaretto di Saronno, Sambuca, Grappa. Sono esclusi cocktail, champagne e distillati speciali, come indicato sulle liste bar.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:cameresituateneiduecorpiattiguiconbalconevistamare.SUPERIORVISTAMARE:camereinposizioneestremamentetranquillaconbalconeo
terrazza panoramica. Vista mare e golfo. Particolarità: Gode di un centro bellezza e di un centro termale che sono sicuramente degni di nota. Consigliato
a coloro che intendonoeffettuarecure termali. Animali: ammessi dipiccolataglia(max.10kg.) Consupplemento. La quota include: ACCESSOSICURO
RISPETTOALLELINEEGUIDAO.M.S.:alRistorante,alleTrePiscineTermali,allaGrottaTermale,allaPalestra,alCentroBenessere,alRepartoTermale
Interno Convenzionato SSN, assistenza della Ischia Point.
LINEE GUIDA STUTTURA :
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-DIMHOTELS.pdf

