
 

SOGGIORNI TERMALI ISCHIA 2023 
 
 

 
 

 

              La tua vacanza serena & sicura 
Questo periodo ci ha fatto riscoprire la bellezza dei piccoli gesti e delle singole attenzioni. 

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                                

 

HOTEL 

 TERME PRESIDENT **** 
 

HOTEL 

 TERME & BEACH CLUB 
CRISTALLO PALACE **** 

 

 

HOTEL 

TERME 
FELIX 

**** 

 

 GRAND HOTEL   

DELLE TERME RE 
FERDINANDO 

**** 

26 marzo € 380 € 460 € 545 

2 aprile 7 giorni/6 notti € 370 € 460 /  

8 aprile € 490 € 490 /  

16 aprile € 490 € 580 € 595 

23 aprile € 490 € 550 € 595 

30 aprile,7 maggio € 570 € 595 € 620 

14, 21 maggio  € 555*      su richiesta € 620 

28 maggio, 4, 11, 18 , 25 

giugno 

 € 640*     su richiesta € 695 

2, 9, 16 luglio € 660     su richiesta € 695 

23 luglio € 760     su richiesta € 780 

30 luglio € 785     su richiesta € 810 

6 agosto € 910     su richiesta € 950 

13 agosto € 1.110     su richiesta € 1.150 

20 agosto € 995     su richiesta € 1.150 

27 agosto, 3, 10, 17 

settembre 

€ 765     su richiesta € 790 

24 settembre € 625     su richiesta € 790 

1, 8 ottobre € 610     su richiesta € 680 

15, 22 ottobre  € 550*     su richiesta € 680 

29 ottobre, 5, 12 

novembre 

 € 415*     su richiesta € 570 

19, 26 novembre, 3 

dicembre 

/ /  € 445* 

 
*NOTA BENE PER USUFRUIRE DELLA QUOTA SCONTATA IN TABELLA PER OGNI 7 NOTTI DI SOGGIORNO E’ 

OBBLIGATORIO LA CURA PER FANGHI E BAGNI TERAPEUTICI PRESENTANDO L’IMPEGNATIVA DEL MEDICO DI 
BASE. PER GLI OSPITICHE NON EFFETTUERANNO TALE CURA SARA’ APPLICATO UN SUPPLEMENTO DI € 10 

PER PERSONA PER NOTTE DA REGOLARE DIRETTAMENTE IN HOTEL. 

 
Possibilità su richiesta di soggiorni 15 giorni/14 notti 

 



 
DA AGGIUNGERE A PERSONA: 

 Quota gestione pratica   € 25 

 Pullman da Trento    € 190 andata e ritorno a partire da febbraio 

(traghetto incluso da Napoli o Pozzuoli e viceversa in base alla disponibilità) 
  OPPURE 

 Treno da Trento Frecciarossa incluso transfer + traghetto (come sopra) min. 2 persone € 200 andata e 
ritorno; in caso di persona singola il costo sarà di € 230 andata e ritorno 

  (tariffa promozionale soggetta a riconferma al momento della prenotazione)  

 
 Supplemento stanza singola  € 250 a settimana 

 

FACOLTATIVI:  

 Supplementi camere con balcone e/o vista mare: 
- Hotel President:  camera con balcone vista mare € 45 per persona a settimana. 

- Hotel Cristallo:   camera con balcone vista Monte Epomeo € 45 per persona a settimana. 

    camera con balcone vista mare € 80 per persona a settimana. 
- Hotel Felix:   camera con balcone vista Monte Epomeo € 80 per persona a settimana. 

 
 Assicurazione annullamento per cause medico-certificabili incluso copertura anche in caso di positività 

al covid-19 (non copre patologie pre-esistenti):   

 Base quota fino a 650 euro  € 35 
  Base quota da 651 a 900 euro  € 45 

 Base quota da 901 a 1100 euro  € 55 
  In caso di importi superiori l’assicurazione dovrà essere ricalcolata in base al totale pratica.  

 
 

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 incluso copertura cover stay. 
 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 Assicurazione annullamento;  

 Mezzo di trasporto; 

 Quota gestione pratica € 25;  

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;  

 Escursioni facoltative, mance e tutto quanto non indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende".  

 
 

DESCRIZIONE HOTELS 
 

HOTEL TERME PRESIDENT 4 stelle - ISCHIA PORTO  
 

In zona leggermente collinare ad Ischia Porto e con vista sul Castello 

Aragonese e sul Golfo di Napoli. 
Posizione: poco distante dal centro di Ischia Porto e dal mare. 

Distanze: dal mare 1,0 km – A 800 metri dal centro – Servizio navetta 

gratuito. 
Descrizione: in stile classico, si compone di un corpo principale di quattro 

livelli, con i servizi comuni, camere e reparto termale, e di tre corpi attigui 
comunicanti disposti su due livelli. 

Camere: 130 con finestra, balcone, balcone vista mare o terrazzo, Gold 
Superior e Suite, dotate di servizi con doccia o vasca, phon, telefono, Wi Fi, TV, frigo bar, cassaforte. Aria condizionata 

da Giugno a Settembre. 

Servizi: animazione dal 05.06 al 11.09, campo da calcio, scivoli e gonfiabili. 



 
Area giostrine. Hall, sala Tv, sala carte, ampie sale per ricevimenti, due piscine termali esterne 36°, una piscina termale 
coperta 38°, tutte attrezzate con lettini e ombrelloni. Bagno turco, grotta termale (inclusa nella tipologia Gold Superior) 

con percorso vascolare Dott. Kneipp, doccia emozionale e soffiante. Bar, Snack bar con terrazza Vista Mare. Pizzeria 

con terrazza Vista Mare. Tre ascensori. Piano bar. Parcheggio auto.  Ammessi animali di piccola taglia (con 
supplemento). Si accettano tutte le carte di Credito. Servizio navetta Centro/Mare. A Pagamento: consumazioni extra 

se non All Inclusive. 
Tessera club obbligatoria da 4 anni in su dal 12.06 al 04.09.2022 presso Hotel Terme President € 40. 

Ristorazione: Colazione al Buffet. Il ristorante propone cucina regionale e nazionale, menù a scelta o à la carte e 

servizio ai tavoli. Una serata Ischitana a Settimana. 
Terme & Benessere: Stabilimento interno convenzionato SSN per le cure Fangoterapiche o Inalatorie. Palestra, Spa 

a pagamento per massaggi e trattamenti Beauty. Centro Medico- Estetico, consulenza dietologica.  
 

L'offerta include per ogni sette notti di Soggiorno: 

Sistemazione in camere standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, phon, 
minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio, Wi-Fi. Pensione completa con bevande ai pasti nella 

misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona, 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, 

breakfast, scelta tra 4 primi piatti e 4 secondi piatti ( con servizio ai tavoli), 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. 

 
HOTEL TERME & BEACH CLUB CRISTALLO PALACE 4 stelle - CASAMICCIOLA 

A picco sul mare con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. Collocato a pochi 

metri dal mare, dal centro e vicino al porto di Casamicciola. 
Posizione: a pochi passi dal centro di Casamicciola Terme. 

Distanze: dal mare 200 metri – A 150 metri dal centro. 
Descrizione: in stile moderno, si compone di un corpo centrale disposto 

su 5 livelli, con i servizi comuni, le camere e reparto termale, e un corpo 

staccato di 21 camere disposto su due livelli (Villa Cristallina). 
Camere:140 con finestra, balcone, balcone vista mare o terrazzo, dotate 

di servizi con doccia o vasca, phon, telefono Wi Fi, TV, frigo bar, cassaforte, 
aria condizionata da Giugno a Settembre. 

Servizi: spiaggia privata, riservata agli ospiti dell’Hotel (con supplemento) Hall, sala Tv, sala Lettura, sala Carte, ampie 
sale per ricevimenti, due piscine termali esterne 36°, una piscina termale interna 38°, una piscina termale coperta 37° 

tutte attrezzate con lettini ed ombrelloni. 

Percorso vascolare Dott. Kneipp, Bagno turco. Bar, Snack bar con terrazza vista mare. Piano bar tutte le sere. Due 
ascensori. Parcheggio auto. Sono ammessi animali di piccola taglia (con supplemento).  Si accettano tutte le carte di 

Credito. A Pagamento: consumazioni extra. 
Ristorazione: Colazione al buffet. Il ristorante propone cucina regionale e nazionale, menù a scelta, o à la carte e 

servizio ai tavoli. Una serata Ischitana a Settimana. 

Terme & Benessere: Stabilimento interno convenzionato SSN per le cure Fangoterapiche o Inalatorie. Palestra, Spa 
a pagamento per massaggi e trattamenti Beauty. Centro Medico- Estetico, consulenza dietologica. 

 
L'offerta include per ogni sette notti di Soggiorno: 

Sistemazione in camere standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, phon, 

minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio, Wi-Fi. Pensione completa con bevande ai pasti nella 
misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona , piano bar tutte le sere, una serata di gala, accesso alle quattro 

piscine termali di cui due coperte ed ai lettini ed ombrelloni posti su di esse, accesso al percorso vascolare Dott. kneipp, 
accesso al bagno turco, accesso alla palestra, reparto termale interno convenzionato SSN, sconto 50% pacchetti 

benessere last minute,  breakfast, scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli), lezioni di acqua gym 
in piscina. Assistenza in Hotel. 
 
 

HOTEL TERME FELIX 4 stelle - ISCHIA PORTO 

Hotel centralissimo, vicino al porto di Ischia e la zona elegante di Corso Vittoria 
Colonna. 

Posizione: strategicamente posizionato, in centro e a breve distanza dal mare. 
Distanze: dal mare 300 metri – In centro. 

Descrizione: in stile mediterraneo, si compone di un corpo principale di quattro 

livelli, con i servizi comuni, camere e reparto termale, e di un corpo attiguo 
comunicante disposto su due livelli. 



 
Camere: 95 con finestra o balcone, dotate di servizi con doccia o vasca, phon, telefono Wi Fi, TV, frigo Bar, cassaforte. 
Aria condizionata. 

Servizi: Hall, sala Tv, sala carte, due piscine termali esterne 36°, una piscina termale coperta 38°, tutte attrezzate con 

lettini ed ombrelloni. bagno turco. Bar, Snack bar con terrazza vista piscina. Piano bar. Parcheggio auto. Ammessi 
animali di piccola taglia (con supplemento). Due ascensori. Si accettano tutte le carte di Credito. A Pagamento: 

consumazioni extra. 
Ristorazione: Colazione al Buffet. Il ristorante propone cucina regionale e nazionale, menù a scelta o à la carte e 

servizio ai tavoli. Una serata Ischitana a Settimana. 

Terme & Benessere: Stabilimento interno convenzionato SSN per le cure Fangoterapiche o Inalatorie. Fitness Room. 

Spa a pagamento per massaggi e trattamenti Beauty. Centro Medico- Estetico, consulenza dietologica. 
 
L'offerta include per ogni sette notti di Soggiorno: 
Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, phon, 

minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio, Wi-Fi. Pensione completa con 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 interna attrezzate con lettini ed ombrelloni, accesso alla grotta termale, reparto termale interno 

convenzionato SSN, sconto 50% pacchetti benessere last minute, breakfast buffet, scelta tra 4 primi piatti e 4 secondi 
piatti (servizio ai tavoli). Assistenza in Hotel. 

 
GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO 4 Stelle - ISCHIA PORTO 

 

Immerso in curati e grandi giardini, dista pochi passi dalla 
centralissima Via Roma e dalla Promenade della Riva Destra, centri 

nevralgici della vita notturna e dello shopping dell’Isola di Ischia. 
Posizione: A pochi passi da Via Roma e dalla Riva Destra del Porto 

di Ischia. 

Distanze: Dal mare 150 metri – In centro. 
Descrizione: in stile moderno, si compone di un solo imponente 

corpo su 5 livelli. 
Camere: 210 con finestra, Balcone, tra Standard, Superior e junior 

suite, dotate di servizi con doccia o vasca, phon, telefono, Wi fi, TV, 

frigo bar, cassaforte. Aria condizionata. Sono disponibili camere 
attrezzate per diversamente abili. 

Servizi: Hall, sala TV, sala lettura, sala cinema, sala carte, sala giochi, dieci ampie sale per ricevimenti e congressi fino 
a 500 persone. Una piscina termale semi olimpionica 36°, una piscina termale coperta 38°, entrambe attrezzate con 

lettii ed ombrelloni. Bar, Snack bar con terrazza vista piscina. Piano bar tutte le sere. Ampio parcheggio auto. Quattro 
ascensori. Sono ammessi animali di piccola taglia (con supplemento). Tre boutique. Si accettano carte di credito. A 

pagamento: consumazioni extra. 

Ristorazione: colazione al buffet. Il ristorante propone cucina regionale e nazionale, menù a scelta, o la carte e servizio 
ai tavoli. Una gran soirèe a settimana. 

Terme & benessere: stabilimento interno convenzionato SSN 1° livello super per le cure fangoterapiche o inalatorie. 
Palestra, circuito benessere, grotta termale, percorso romano, sauna e bagno turco. Spa a pagamento per massaggi e 

trattamenti Beauty. Centro medico-estetico, consulenza dietologica. 

 
L'offerta include per ogni sette notti di Soggiorno: 

Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, phon, 
minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio. Pensione completa con bevande ai pasti nella misura 

di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona, tutte le sere piano bar, una gran soiree, accesso alle due piscine termali 
di cui una interna semiolimpionica ed ai lettini e ombrelloni posti sulle stesse, reparto termale interno convenzionato 

ASL 1° Livello (unico ad Ischia con questo Livello di Convenzione), tre lezioni di body tonic in acqua termale, american 

breakfast buffet, scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli), buffet di insalate e verdure per il 
pranzo, di sfizioserie ed antipasti per la cena, accesso alla palestra, accesso alla grotta termale. Assistenza in hotel. 

 
 

 

 

NOTA BENE: Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa 

rilasciata dal medico di base. 

 

 

 



 
      

     MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

 
Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile 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. In 
caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di viaggio di ogni singolo 

fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 
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. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei prezzi, l’organizzatore comunica 
il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 
giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto 
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

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, destinazione 

 

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. 
 

 

I  NOSTRI CONTATTI 

AcliViaggi Trento Via Roma, 6 0461/1920133 Da lunedì a venerdì: 09.00-12.30 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

GuidaVacanze Cles Via C. A. Martini, 1  0463/423002  Da lunedì a venerdì: 09.00-12.00 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

CTA Rovereto Via Paoli, 1  0461/1920133 Lunedì, martedì e mercoledì: 09.00-12.00  

CTA Pergine Valsugana Via degli Alpini, 9  0461/1920133 SU APPUNTAMENTO Giovedì: 09.00-11.30 

CTA Cavalese  Via Sorelle Sighel, 2  0461/277277 SU APPUNTAMENTO Venerdì: 09.00-11.00  

 

E-mail unica: acliviaggi@aclitrentine.it 
 
 

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. 

 
 

http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/
mailto:acliviaggi@aclitrentine.it

