
LA QUOTA COMPRENDE  

LA QUOTA NON COMPRENDE  

Viaggio per Napoli/Pozzuoli; Tasse, extra e mance; 

Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota 

comprende" 

Per prenotare il soggiorno scrivere un e-mail a: 
bookingwikievents@gmail.com   specificando il 
CODICE PRENOTAZIONE WIKI102019  il nome e 
cognome dei partecipanti, e la camera scelta.  
Vi verrà inviata una e-mail con le istruzioni per il 
pagamento tramite bonifico bancario.  
 
OFFERTA VALIDA SOLO AL RAGGIUNGIMENTO 
DI 30 ISCRITTI.  
 
PER CONFERMA PRENOTAZIONE;    
1° Acconto di €. 100,00  entro  28 Giugno 2019 
2° Acconto di €.  100,00  entro 27/07/2019  
Saldo entro e non oltre il 1 Settembre 2019  
Penali 100% disdetta dopo il 1 Settembre 2019 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI GIALPI TRAVEL  IN COLLABORAZIONE CON WIKIEVENTS  

 

L’Hotel Terme President  coniuga alla perfezione la 

sua posizione sub-collinare, alle falde del cosiddetto 

“Montagnone”, con un panorama mozzafiato 

sull’intero Golfo di Napoli. A meno di un chilometro 

dal Porto e dalle spiagge più vicine (shuttle bus 

gratuito a disposizione degli Ospiti, ad orari 

prestabiliti), la struttura offre ai propri Ospiti una 

spiaggia convenzionata ed attrezzata ed altri numerosi 

servizi e soprattutto, una consolidata vocazione alla 

cortesia che lo rendono ormai da tempo punto di 

riferimento per una vacanza ad hoc sull’isola d’Ischia. 

Ischia, l'isola baciata dagli Dei   
Hotel Terme President   ****   

Quota per persona in camera 
doppia € 560,00 

Ischia  (Na) 
 

22 - 29  Settembre 2019 

 WIKI102019 Codice 
Prenotazione  

 

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA   €. 560,00    

QUOTA PER PERSONA IN SINGOLA   €. 695,00    

Passaggi marittimi in motonave Napoli/Ischia a/r 

Trasferimenti Porto Ischia Hotel a/r. Sistemazione 

alberghiera in camere doppie standard.  Trattamento di 

pensione completa (scelta tra 4 primi piatti e 4 secondi piatti 

con servizio ai tavoli, buffet di insalate e verdure per il 

pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena). Bevande ai 

pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a 

persona.  Tre serate di piano bar. Una serata di gala. Accesso 

alle tre piscine termali di cui una coperta ed ai lettini ed 

ombrelloni posti su di esse, accesso alla sauna, accesso alla 

palestra. Reparto termale interno convenzionato ssn. Shuttle 

Bus da e per il centro.  Assicurazione medico/bagaglio. 

Assistenza Gialpi T.O. in loco.  

Vista Mare Supplemento  €. 6,00 a notte.  


