
LAST MINUTE ISCHIA 

  Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

19 - 26 SETTEMBRE 2021 

HOTEL TERME PRESIDENT  

4 STELLE - ISCHIA PORTO  

CAMERE TUTTE CON  
BALCONE VISTA MARE 

 

€ 442,00 

PRENOTAZIONI 

IMMEDIATE 

La quota comprende: Sistemazione in Camere con balcone vista mare dotate di aria condizionata 

o riscaldamento, cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, 

kit di cortesia, scrittoio, WiFi -  Pensione completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 

1/2 minerale a pasto a persona, a scelta tra 4 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli) - 

serate di piano bar, una serata di gala - accesso alle tre piscine termali di cui una interna ed ai lettini 

e ombrelloni posti sulle stesse - reparto termale interno convenzionato ssn - accesso alla palestra - 

accesso alla sauna - sala cinema, sala slot, sala carte - accesso al campo polivalente in erba 

sintetica (calcetto, pallavolo, basket) - assistenza in hotel - Tessera associativa assicurativa 2021. 

 
La quota non comprende: A richiesta viaggio da Roma € 85,00 (pullman, traghetto, transfer porto/

hotel/porto) - Tassa di soggiorno se prevista - Mance - Tutto quanto non indicato nella quota 

comprende. 

 
Assicurazione Facoltativa Annullamento: € 25.00 per persona 
 

 

Alla pagina successiva, la descrizione dell’ hotel e l’ elenco delle escursioni 

facoltative possibili con relativo costo 



HOTEL TERME PRESIDENT - 4 STELLE 

ISCHIA PORTO 

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, sala TV e sala gioco carte, 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. 
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.   

Supplemento Camera Singola € 20,00 a notte (da verificare disponibilità) 
Riduzioni 3° e 4° letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti -20% 
Riduzioni 3° e 4° letto adulti da 13 anni a 99 anni -10% 
Distanza dal centro: 800 mt  
Distanza dal mare: mt 850 
Presenza di camere per diversamente abili: no 
Abbattimento Barriere architettoniche: si 
Presenza di Ascensori: si 

Programma Escursioni Facoltative 

I prezzi indicati si intendono per escursioni prenotate unitamente al soggiorno 
I prezzi in loco sono quelli applicati dai singoli hotel e potrebbero essere diversi 

 

• Castello Aragonese € 20.00 per persona – Partenza dall’Hotel – durata ½ Giornata con Guida 
ed Ingresso 

• Giardini la Mortella € 25.00 per persona – Partenza dall’Hotel – durata ½ Giornata con Guida 
ed Ingresso 

• Parco Termale – Poseidon o Negombo € 55.00 per persona (da Aprile a Metà Ottobre) – Par-
tenza dall’Hotel – durata Giornata Intera 

• Giro dell’isola in bus € 10.00 per persona – Partenza dall’Hotel – durata ½ giornata con Guida 

• Giro dell’Isola in barca € 10.00 per persona (da Aprile a Tutto Ottobre) – Partenza dai Porti – 
durata ½ giornata con Cicerone a Bordo 

• Capri con Pranzo in ristorante € 90.00 per persona (da Aprile a Tutto Ottobre) – Partenza dai 
Porti – Durata Giornata Intera Con Guida 

• Costiera Amalfitana con Pranzo € 45.00 per persona – Partenza dall’Hotel – Durata Giornata 
Intera Con Cicerone a Bordo 


