
 

 
 
 
 

 
 
 

8/22 MAGGIO 2022   15giorni/14 notti 

HOTEL TERME ALEXANDER 4* - ISCHIA PORTO 
Posizione direttamente sul mare (attraversamento stradale), nell’incantevole scenario del Golfo di Napoli, circondato da un ampio 

parco privato che immette direttamente sul rinomato corso Vittoria Colonna, strada dello shopping. Camere 100, con servizi privati, 
phon, telefono, tv sat, frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata (01/07-31/08). Standard con finestra vista interna. Con 

supplemento: balcone/terrazzo vista giardino, balcone/terrazzo vista mare. Servizi ristorante panoramico, prima colazione a buffet, 

ai pasti servizio ai tavoli, buffet di verdure ed antipasti con 4 menu a scelta di cucina internazionale e tipica. A cena per i signori 
viene richiesto di indossare i pantaloni lunghi. Piscina termale, piscina coperta termale, ampio solarium sul mare, accesso 

diretto sulla spiaggia libera e sulla spiaggia convenzionata a pagamento. Aria condizionata in luglio e agosto, riscaldamento ed 
ottimo isolamento acustico in tutti gli ambienti. 2 ascensori, american bar, eleganti saloni, serata danzante con musica dal vivo una 

volta a settimana. Servizio lavanderia su richiesta ed a pagamento. Parcheggio privato gratuito ad esaurimento. Animali non 
ammessi. Accettate carte di credito. Terme & Benessere centro benessere (convenzionato SSN) con possibilità di cure inalatorie, 

saune, bagni turchi, frigidarium, bagni e docce termali, percorso Kneipp, fango-balneoterapia; piccola palestra attrezzata. Distanze 
sul mare, in centro. 

 

 

 Orario di partenza indicativo ore 05.30 circa.    

 Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 

 DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità / Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo. 
 

 

Quota individuale di partecipazione minimo 25 partecipanti € 1140,00 
Supplemento Singola € 300,00 

Numero massimo approssimativo 30/35 partecipanti  
 

La quota comprende: * viaggio a/r in pullman GT Nitrodi Viaggi (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 
entrato in vigore in data 11/04/2007) * passaggi marittimi per Ischia e ritorno *  sistemazione per 14 notti presso l’Hotel ALEXANDER**** a 
Ischia Porto in camera doppie standard con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo, bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale per persona) * uso gratuito delle piscine termali interne e delle attrezzature 
dell’hotel * materiale informativa sull’isola * * assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio * nuova polizza Garanzie Aggiuntive 
Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più 
disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di 
ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende:  * pranzi in andata e rientro durante i viaggi per/da Ischia * eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in 
loco * cure termali * escursioni facoltative * ingressi a musei, parchi e monumenti * mance, extra personali in genere  * tutto quanto non 
specificato alla voce "La quota comprende". 
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