SPECIALE FESTIVITA' NATALIZIE A ISCHIA
GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO ****L
Ponti e festività

Campania: Ischia

Notti
7
5
3
4
5
6
7
4
4

Quote scontate per persona sistemazione camera standard nel trattamento prescelto
3°/4°letto
Periodo
Mezza pensione
Pensione completa
2/12 anni
22/12 - 29/12
368
20%
22/12 - 27/12
322
20%
24/12 - 27/12
220
20%
29/12 - 02/12
497
20%
29/12 - 03/12
570
20%
29/12 - 04/12
662
20%
29/12 - 05/12
754
20%
02/12 - 06/12
248
20%
06/12 - 10/12
248
20%

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

Infant 0/2 anni: Gratis in culla propria pasti da regolare in loco
Culla: € 25 al giorno pasti inclusi
Supplemento camera superior: € 20 al giorno a persona
Supplemento singola: € 40 a notte
Galà San Silvestro: incluso

vacanze@radioradio.it • 0670304863

viaggi.radioradio.it

DESCRIZIONE STRUTTURA
Posizione:Il Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando", ad Ischia, si trova in una posizione decisamente strategica. Dista poco più di cento metri dal porto,
cinquanta dall'esclusiva passeggiata di Via Roma e Corso Colonna e circa 200 mt. dalla spiaggia di San Pietro. Appena fuori dall'hotel, posteggio taxi e
fermata Autolinee pubbliche garantiscono estrema facilita' nei collegamenti con le principali località' ed attrattive dell'intera Isola.
Come arrivare : In aereo aeroporto Napoli Capodichino , proseguimento in nave ;In nave traghetti da Napoli e Pozzuoli.
Descrizione e servizi: Prima Jolly Hotel, poi NH Thermal Resort & Spa, oggi Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando": nomi e gestioni diverse che
compongono il passato, il presente e il futuro di questo autentico baluardo del turismo ischitano, oggi entrato a far parte a pieno titolo del Gruppo Dim
Hotels. E’ immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che ospita le due piscine di acqua termale, di cui una coperta. L’hotel è situato in
posizione centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia ed a pochi passi dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra,
vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique.
Camere: 194 camere di cui 10 Junior suite e 2 Suite, elegantemente arredate e dotate di telefono diretto, TV via satellite, asciugacapelli, cassetta di
sicurezza e aria condizionata, su richiesta possibilità di Room Service. Inoltre sono disponibili camere per disabili.
Servizi: Ristorante con servizio al tavolo (bevande escluse; obbligo pantalone lungo per la cena), Snack Bar, American Bar, Piano Bar, 5 sale Meeting, (da
10 a 300 persone), Internet Corner, internet wi- (aree comuni), boutique, palestra, centro estetico, centro termale, una piscina termale coperta ed una
scoperta nel parco, parcheggio, baby Sitting. Spiaggia convenzionata. L’attrezzato centro termale, con sioterapia e reparto estetico, si propone agli
ospiti per la fruizione dei bene ci effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta gamma di trattamenti e cure con programmi seguiti da
personale specializzato.
Il Centro Benessere offre un’accurata gamma di trattamenti estetici per viso e corpo, con l’impiego di prodotti delle migliori case nazionali ed
internazionali, rigorosamente naturali e mirati per ritrovare forma e bellezza. I trattamenti estetici si coniugano perfettamente con massaggi manuali e
meccanici riattivanti, coadiuvati da moderne e so sticate attrezzature (Alice, Skin Master).
Animali: Non ammessi;
Soggiorni: da Domenica ore 17,00 a domenica ore 10,00.
La quota include: Breakfast Box Servito à la carte e Preparato Singolarmente per ogni Ospite no alla ore 12:00 | Servizio in Camera Gratuito per
Colazione e Cena | ACCESSO SICURO RISPETTO ALLE LINEE GUIDA O.M.S.: Al Ristorante, alle Due Piscine Termali Semi Olimpioniche, alla Grotta Termale,
alla Sauna, al Bagno Turco, al Percorso Romano, alla Palestra, al Centro Benessere, al Reparto Termale Interno Convenzionato SSN, al Parcheggio Auto.
Comodato dell'Accappatoio Camera & Spa Kit.
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