SOGGIORNI TERMALI ISCHIA 2021
HOTEL PRESIDENT

HOTEL CRISTALLO

HOTEL FELIX

HOTEL RE FERDINANDO

PLUS ACLIVIAGGI 2021
Prenotando il tuo
soggiorno entro il 30 aprile
cancellazione gratuita fino
a 15 giorni prima della
partenza

La tua vacanza serena & sicura
Questo periodo ci ha fatto riscoprire la bellezza dei piccoli gesti e delle singole attenzioni.
Quello che chiamiamo distanziamento, a Ischia diventa "coccola".
Ischia è pronta ad accogliervi con un protocollo che garantisce alla vostra vacanza serenità, sicurezza e
soprattutto, servizi personalizzati, in camera e a richiesta.
Sempre di più meta gettonata e apprezzata da una vasta clientela per le cure termali, il benessere, il relax e le cure di
bellezza abbinate a piacevoli escursioni e visite sia all’interno dell’isola che sulla costa.
Questa è la vostra occasione, non perdetela e contattateci presto!
DATA PARTENZA
8 giorni/7 notti
domenica/domenica
Quote a persona
Pensione completa
bevande incluse
2,9 maggio
16,23 maggio
30 maggio
6,13,20 giugno
27 giugno
4,11,18 luglio
25 luglio

HOTEL
TERME PRESIDENT ****
HOTEL
TERME CRISTALLO ****
€
€
€
€
€
€
€

450
450
460
460
540
540
540

HOTEL
TERME FELIX
****

€
€
€
€
€
€
€

450
475
475
525
545
545
565

GRAND HOTEL
DELLE TERME
RE
FERDINANDO
****
€
€
€
€
€
€
€

530
530
635
635
635
635
635

1 agosto
8,15 agosto
22 agosto
29 agosto
5,12 settembre
19 settembre
26 settembre
3,10,17 ottobre
24 ottobre
31 ottobre
7,14 novembre

€ 650
€ 780*
€ 780*
€ 555
€ 555
€ 430
€ 430
€ 430
€ 280
€ 280
€ 280

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

680
780
560
560
560
560
445
445
305
305
305

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

690
950
685
685
685
685
555
555
555
525
525

Possibilità su richiesta di soggiorni 15 giorni/14 notti
* ATTENZIONE: le partenze indicate dall’asterisco non prevedono le bevande ai pasti all’Hotel Terme
President e Hotel Terme Cristallo.







DA AGGIUNGERE A PERSONA:
Quota gestione pratica
€ 25
Pullman da Trento
€ 170 andata e ritorno
Treno da Trento quotazioni da richiedere all’atto della prenotazione
Supplemento stanza singola
€ 165 – Re Ferdinando € 210
Facoltativi: assicurazione annullamento per cause medico-certificabili (non copre patologie pre-esistenti):
Base quota fino a 600 euro
€ 30
Base quota da 700 a 900 euro
€ 40
Base quota da 900 a 1300 euro
€ 50

 Eventuale supplemento camera con balcone Hotel Terme President o Cristallo

€ 12 per persona per notte

DESCRIZIONE HOTELS
HOTEL TERME PRESIDENT 4 stelle - ISCHIA PORTO
Descrizione: 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 e sala cinema. Tre ascensori,
palestra attrezzata, parcheggio privato incustodito. Assistenza medica. Piscina termale coperta a 38° considerata tra le più
belle e grandi dell’isola e 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: la cucina dell’Hotel Terme President di Ischia è particolarmente curata, seguendo i canoni dell’antica tradizione
enogastronomica dell’Isola d’Ischia. Gli Ospiti godono di un’ampia scelta di portate per ogni pasto. Obbligatorio per gli
uomini pantaloni lunghi a cena.
Camere: le CAMERE STANDARD sono dotate di aria condizionata da Giugno a Settembre, telefono, Tv, mini frigo,
cassaforte, bagno e asciugacapelli, finestra vista giardino, connessione wi-fi. A richiesta con supplemento vista marebalcone. Le CAMERE BALCONE VISTA MARE in aggiunta ai servizi delle camere Standard, dispongono di Balcone e
Vista sul Mare, accesso alla zona della Grotta Termale, con percorso kneipp e piscina emozionale. Le CAMERE GOLD
SUPERIOR oltre alla dotazione delle camere Balcone Vista Mare, prevedono, noleggio di due accappatoi a camera, tavolo
riservato al Gold Restaurant, ombrellone spiaggia in zona centrale (quando prevista), parcheggio auto, video sorvegliato e
garantito, colazione in camera senza supplemento, accesso alla zona della Grotta Termale, con percorso kneipp e piscina
emozionale, coccole e benessere in Beauty Farm, welcome spa kit.
Servizi inclusi nella quota: sistemazione in camera standard, trattamento di pensione completa incluso bevande ai pasti,
attuazione del protocollo “feel safe at dimhotels”, sani e genuini menù a scelta con servizio ai tavoli, prima colazione ”à la
carte”, una gran soirèe, accesso alle 3 piscine termali, di cui una interna, con lettini e ombrelloni, accesso alla sauna,
accesso alla palestra, accesso al Reparto Termale Interno Convenzionato SSN, per la Cura Fango Balneo-Terapica,

accesso al parcheggio auto, accesso all’area giochi attrezzata, accesso all’area giochi “il prato verde”, accesso al campo di
calcio in erba sintetica, servizio navetta gratuita da e per il centro, piano bar serale, lezioni di ginnastica in acqua.

HOTEL TERME CRISTALLO PALACE 4 stelle - CASAMICCIOLA
Descrizione: in Casamicciola Terme, incastonato in un’oasi di verde, il Cristallo Palace Hotel Terme sembra sospeso tra
cielo e mare.
Il moderno reparto cure è una fonte preziosa per la mente e per il corpo. Vicinissimo al centro storico, al porto e alla
spiaggia, gode di una posizione panoramica e privilegiata che gli danno un’atmosfera tranquilla e riservata. Costituito da
bianchi padiglioni con terrazze fiorite, con vista sul mare, immersi nel verde di una rigogliosa Macchia Mediterranea.
La sensazione di autentico relax, stando in terrazza o in piscina, magari innanzi ad un drink ben mixato, ammirando un
panorama più unico che raro, è di quelle da non perdersi. A meno di duecento metri dal mare e dall’ isola pedonale
di Casamicciola, l’Hotel mette a disposizione degli ospiti quattro piscine termali, di cui 2 coperte, percorso vascolare kneipp,
bagno turco, palestra, reparto termale convenzionato SSN, moderna beauty farm ed una condizione giovanile e cordiale.
Ecco i motivi per cui, in un condensato di colori tra il cielo, il mare ed il verde del suo giardino, questa struttura si pone con
forza tra le più richieste dell'isola d'Ischia.
Ristorante: il ristorante offre una cucina dai profumi locali e un’ottima selezione di vini della zona e nazionali ed è
obbligatorio accedervi per la cena con il pantalone lungo.
Camere: Le camere, tutte climatizzate, sono state recentemente rinnovate. Sono arredate in modo elegante e confortevole,
alcune delle quali dispongono di balconi con vista sul mare (su richiesta con supplemento), telefono, TV, connessione wifi, aria condizionata (Giugno/Settembre), cassaforte, phon, frigobar e servizi privati.
Servizi inclusi nella quota: sistemazione in camera standard, trattamento di pensione completa incluso bevande ai pasti,
attuazione del protocollo “feel safe at dimhotels”, golosi menù a scelta con servizio ai tavoli, prima colazione “à la carte”,
una gran soirèe, accesso alle 4 piscine termali, coperte e scoperte, accesso alla palestra, accesso al centro benessere,
accesso al Reparto Termale Interno convenzionato SSN, per la cura Fango-Balneo Terapica, accesso al percorso vascolare
Kneipp, piano bar serale, sconto incondizionato del 50% per ogni trattamento prenotato in beauty farm superiore ai 50
euro.

HOTEL TERME FELIX 4 stelle - ISCHIA PORTO
Descrizione: a breve distanza dalla zona pedonale, strategicamente posizionato per raggiungere la centralissima via Roma
(40 mt), l’Hotel è in stile mediterraneo, si compone di un corpo principale e di uno secondario (mt 30), collegato in parte
da un corridoio coperto. Entrambi gli edifici sono disposti su tre livelli e circondati da ampio e rigoglioso giardino.
L'Hotel Terme Felix è situato nel cuore del Centro Commerciale di Ischia Porto ed è attorniato da un meraviglioso paesaggio
naturale. L'albergo è una vera oasi di pace e tranquillità, seduce gli ospiti con la sua atmosfera ed è luogo ideale per
rilassarsi completamente e per trascorrere una vacanza davvero indimenticabile. Per chi ama passeggiare, l'albergo è il
punto di partenza per ogni tipo di gita sull'isola data la vicinanza coi luoghi storici di Ischia Ponte primo fra tutti il Castello
Aragonese, ma da qui in tre minuti è possibile raggiungere anche il Porto da dove con collegamenti marittimi si effettuano
escursioni per Capri, Sorrento, Procida, Costiera Amalfitana.
Ristorante: il ristorante è rinomato per la sua prelibata cucina regionale, nazionale ed internazionale. Obbligatorio per gli
uomini pantaloni lunghi a cena.
Camere: tutte le camere sono rinnovate negli arredi e nelle finiture e dispongono di aria Condizionata/riscaldamento,
telefono, TV, connessione wi-fi, frigo bar, cassaforte, asciugacapelli, vasca o doccia.
STANDARD: disposte su due corpi separati, sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, tv, mini
frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli, finestra vista giardino, connessione wi-fi. SUPERIOR: oltre alla dotazione delle
camere Standard dispongono di Balcone. BASIC: sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono,
TV, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli, finestra vista giardino, connessione wi-fi, posizionate al piano terra,
anche esterne a mt 10 dalla casa centrale.
Servizi inclusi nella quota: sistemazione in camera standard, trattamento di pensione completa con servizio ai tavoli
incluso bevande ai pasti, attuazione del protocollo “feel safe at dimhotels”, servizio ristorazione in camera gratuito (se
gradito e richiesto) per colazione e cena, prima colazione “à la carte”, piano bar serale, una gran soirèe, accesso alle 3
piscine termali, coperte e scoperte, accesso al bagno turco, accesso alla sala pesi, accesso al centro benessere, accesso al
Reparto Termale Interno Convenzionato SSN, per la cura Fango-Balneo Terapica, wi-fi in tutto l’hotel, parcheggio auto fino
ad esaurimento dei posti disponibili.

GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO 4 Stelle - ISCHIA PORTO
Descrizione: Dal 1957, il baluardo del turismo termale ischitano. A 300 metri dal porto principale di Ischia, a pochi
passi dal Corso Vittoria Colonna.
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. Con quasi 450 posti letto, un reparto terme beauty e spa da 2000 mq, 4 sale meeting e congressi fino a trecento
posti, 2 grandi piscine termali, ampi e gradevoli spazi comuni e un variegato servizio family spa che garantisce la giusta
accoglienza e l'intrattenimento per i bambini, rappresenta l'albergo ideale per concedersi un soggiorno all'insegna del relax
nella suggestiva Isola d'Ischia.
Ristorante: la cucina offre una grande varietà di piatti della tradizione mediterranea. Obbligatorio per gli uomini pantaloni
lunghi a cena
Camere: 194 camere, elegantemente arredate e dotate di aria condizionata, riscaldamento, Tv, wi-fi, asciugacapelli,
cassaforte, mini frigo. A richiesta con un piccolo supplemento camere standard, superior con e senza balcone.
Servizi inclusi nella quota: sistemazione in camera basic, trattamento di pensione completa incluso bevande, attuazione
del protocollo “feel safe at dimhotels”, prima colazione “à la carte”, una gran soirèe, servizio ristorazione in camera gratuito
(se gradito e richiesto) per colazione e cena, accesso alle 2 piscine termali semi olimpioniche, con lettini e ombrelloni,
accesso alla grotta termale, accesso alla sauna, accesso al bagno turco, accesso al percorso romano, accesso alla palestra,
accesso al Reparto Termale Interno Convenzionato SSN, di 2500 mq, per la Fango Balneo Terapia, parcheggio auto, piano
bar serale.
NOTA BENE: Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa
rilasciata dal medico di base.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
 Sistemazione in Hotel 4 stelle prescelto in camere standard con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa incluso bevande ai pasti;
 Tutti i servizi indicati per l’hotel prescelto;
 Assicurazione medico-bagaglio che copre in caso di COVID-19 durante il soggiorno.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
 Assicurazione annullamento;
 Mezzo di trasporto;
 Quota gestione pratica € 25;
 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
 Tessera CTA;
 Escursioni facoltative, mance e tutto quanto non indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende".

PENALI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE
VIAGGI IN PULLMAN E IN TRENO DI NOSTRA ORGANIZZAZIONE
15% della quota di partecipazione e dei supplementi fino a 60 giorni prima della partenza;
30% della quota di partecipazione e dei supplementi da 59 a 30 giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione e dei supplementi da 29 a 15 giorni prima della partenza;
75% della quota di partecipazione e dei supplementi da 14 giorni a 5 giorni prima della partenza;
Dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
Quote gestione pratica, tessera CTA, biglietteria in generale prevista per il viaggio (treno, aereo o musei/luoghi visitati) ed
eventuali polizze assicurative stipulate non sono mai rimborsabili.
Le condizioni generali di contratto sono visionabili/stampabili sul nostro sito www.acliviaggi.it

DOCUMENTI
Carta di identità in corso di validità.

MODALITA' DI PRENOTAZIONE

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio
Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se
accompagnate da un acconto di € 200. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni
generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente presso i nostri uffici.
Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi.
Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie.

TARIFFE E QUOTE
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno.
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza.

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie:

CONTO INTESTATO: ACLI VIAGGI SRL
CODICE IBAN:
IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197
CAUSALE:
COGNOME/NOME dei partecipanti, nome hotel e data di partenza

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative.
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali.

TESSERAMENTO CTA
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono richiedere la
tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (nuova validità 1° gennaio-31 dicembre).
Costo bollino Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6.

I NOSTRI CONTATTI
ACLIVIAGGI Sede Trento:

Via Roma, 6 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it
ORARIO:
da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00

CTA ROVERETO:

Via Paoli, 1 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it
ORARIO:
MERCOLEDI’ 15.00-18.00
SOLO SU APPUNTAMENTO

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it
ORARIO:
GIOVEDI’ 09.00-11.30
SOLO SU APPUNTAMENTO
CTA CAVALESE:
NUOVO PUNTO VENDITA
GUIDAVACANZE CLES:

Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it
ORARIO:
VENERDI’ 09.00-11.00
SOLO SU APPUNTAMENTO
Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it
ORARIO:
da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero.
Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269

