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Isola di Ischia – Ischia – 2020 
Hotel Terme President**** 

Bus da Parma, BB/ M.P. e assicurazione annullamento (vedi sotto) 
Dal 05/07 al 13/09/20  partenze garantite min. 2 tutte le domeniche comprensive di passaggio marittimo in nave 

traghetto costo 130,00 €, Supp. Singola € 30,00 al giorno 

Posizione: L’albergo, composto da tre corpi attigui, è situato in zona molto panoramica alle pendici della verde collina del Montagnone e 
sovrastante il caratteristico e suggestivo Porto di Ischia, dal quale dista 800 metri. È collegato con servizio navetta ad orari prestabiliti. 
Descrizione e servizi: 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, saletta TV e sala gioco carte, saletta slot machine e saletta 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° con vista diretta sul 
Golfo di Napoli. Ristorante: obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a cena; servizio al tavolo molto curato (bevande ai pasti escluse). 
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. In bus da Parma tutte le domeniche dal 

Parcheggio scambiatore A1 130,00 € a persona a/r (max 41 posti a sedere dettaglio delle modalità del viaggio potranno essere 
scaricate dal nostro sito o a disposizione presso il nostro ufficio. Gli itinerari e gli orari possono subire variazioni per causa di forza 
maggiore o per motivi tecnici anche senza preavviso – Gli orari di partenza saranno confermati 24H prima della data di partenza) 
assicurazione annullamento compresa senza penali valida fino a 7 giorni dalla partenza nei i mesi giugno, luglio e settembre, 15 giorni 
per il mese di agosto. 

 DATE SOGGIORNO BB SUPP. M.P. RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO 
3/15 ANNI 

4° LETTO 
3/15 Anni 

3°/4° letto 
DAI 15 ANNI 

A 28/06 -02/08 € 370 € 140 20% 20% 10% 

B 02/08 – 09/08 € 475 € 140 20% 20% 10% 

C 09/08 – 23/08 € 580 € 140 20% 20% 10% 

D 23/08 – 30/08 € 475 € 140 20% 20% 10% 

E 30/08 - 13/09 € 370 € 140 20% 20% 10% 

F 13/09 – 27/09 € 350 € 140 20% 20% 10% 
La quota comprende: Sistemazione in Camera Standard dotata di Aria Condizionata, Riscaldamento, Tv, Wi Fii, Phon, Cassaforte, Servizi 
Privati. Bar, a richiesta con un piccolo supplemento con Vista Mare – Balcone. Breakfast Box Servito a la carte e preparato Singolarmente 
per ogni Ospite fino alle ore 12:00. Servizio in Camera Gratuito per Colazione e Cena. ACCESSO SICURO RISPETTO ALLE LINEE GUIDA 
O.M.S.: alle tre Piscine Termali, alla Grotta Termale, alla Palestra, al Centro Benessere, al Reparto Termale Interno Convenzionato SSN, al 
Parcheggio, all’area giochi attrezzata. Assicurazione medica Bagaglio e annullamento viaggio. 
Supplemento Mezza Pensione: cena, per 7 Notti € 140,00 per persona, da confermare all'atto della prenotazione con tavoli spaziati nel 
rispetto delle linee guida dell'OMS. Supplementi: Supplemento pensione completa da aggiungere alla mezza pensione € 50,00 per 
persona per 7 notti, Infant 0/3 anni gratis. Culla se richiesta € 30,00 al giorno pasti inclusi da pagare in loco; Supplemento singola € 30,00 
al giorno; Camera con Balcone € 10,00 a persona al giorno per un massimo di due quote a camera; Camera vista Mare Laterale € 20,00 al 
giorno max due quote. Supplemento Facoltativo Open Bar Full Day: € 70.00 per persona, per Sette Giorni, dalle 09.00 alle 23.00. Il giorno 
di partenza il servizio open bar è fino alle 11.00. La quota non comprende: Tessera Club per animazione e mini Club in spiaggia e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” ed eventuale tassa di soggiorno, se applicata pagata in loco.  

I versamenti intestati a Intercral Parma indicando cod. 23.970 Ischia Hotel President ‘20 e cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  
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LINEA BUS DA PARMA 5* ESTATE 2020 – SPECIALE NO COVID -19 

PARTENZE GARANTITE DAL 05/07/2020 AL 13/09/2020 (partenza da Ischia) 

Partenza da confermare ore 08:00 casello Autostrade Parma centro 
UN INVITO CHE È ANCHE UN OBBLIGO: 
Con notevoli sacrifici e anche tanto coraggio, pur di garantirLe la continuità dei nostri servizi trasporti e il piacere di una 
vacanza ad Ischia, abbiamo adottato provvedimenti particolarmente restrittivi per la nostra attività: tra tutti, la notevole 
riduzione del numero di Ospiti per ciascun Bus, al fine di facilitare il rispetto della distanza sociale e di garantire interni meno 
affollati. 
Il buon senso di tutti aiuterà sia gli autisti che i nostri Passeggeri a considerare queste misure quali indispensabili per la 
sicurezza e il rispetto di chiunque scelga la nostra linea Bus. 
Tuttavia, non va dimenticato che le misure di sicurezza e le regole di comportamento vanno considerate assolutamente 
obbligatorie e che comportamenti poco collaborativi o intolleranti di esse saranno oggetto di segnalazione obbligatoria alle 
Autorità competenti, in quanto violano le disposizioni normative poste in essere dallo Stato, anche attraverso gli Enti e le 
Autorità locali, a seguito dell’emergenza Covid_19. Pertanto, contiamo sulla Sua comprensione e, soprattutto, nella Sua 
Collaborazione: 
RACCOMANDAZIONI : 
• Prima di partire, si assicuri di essere in grado di viaggiare. 
• Tutti i passeggeri devono indossare la propria mascherina durante il viaggio. 
• Durante il Suo viaggio si attenga a tutte le misure preventive. 
PULIZIA DEGLI AUTOBUS: 
• Sulla rampa di ingresso dell’entrata posteriore dell’autobus sarà disponibile per i passeggeri un dispenser con gel 
disinfettante. 
• I nostri veicoli saranno sanificati all’ inizio e al termine di ogni viaggio, in linea con le disposizioni del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
• Durante le Soste, laddove possibile, il personale di Bordo eseguirà una sanificazione aggiuntiva dei mezzi. 
IMBARCO E SBARCO: 
• Per garantire il distanziamento sociale, non sarà più possibile scegliere il posto sul bus. 
I posti verranno assegnati esclusivamente dal personale di Bordo alla partenza, in modo da garantire la distanza minima di 
sicurezza tra un viaggiatore e l’altro prevista dai provvedimenti del Governo. 
• I conducenti saranno dotati di kit di protezione (mascherine e guanti) 
• I passeggeri sono tenuti a portare con sé una mascherina di protezione da indossare sia durante l’imbarco 
che a bordo dell’autobus e a mantenere per l’intera durata del viaggio la distanza minima di sicurezza 
• Ai passeggeri verrà misurata la temperatura al momento del check-in. 
L’imbarco sarà possibile qualora i passeggeri non presentino una temperatura superiore ai 37.5° 
• L’imbarco sarà effettuato esclusivamente dall’entrata posteriore 
I conducenti e il personale di bordo presente forniranno istruzioni per garantire il mantenimento della distanza di sicurezza al 
momento dell’imbarco 
• Un dispenser con gel disinfettante sarà a disposizione dei passeggeri per l’intera durata del viaggio 
• Il check-in avverrà nelle vicinanze del Bus 
• Gli annunci effettuati dai conducenti all’inizio e alla fine di ogni viaggio includeranno disposizioni di sicurezza aggiornate 
• Le toilette resteranno chiuse (saranno previste soste aggiuntive) 
• In nessun caso sarà consentito acquistare i biglietti a bordo, 
• Si rivolga al nostro personale di Bordo senza timore, ma sempre mantenendo la distanza di sicurezza. 
• I viaggi non prevedono i consueti cambi bus ad Orvieto. 
NOTE: • Gli itinerari e gli orari possono subire variazioni per causa di forza maggiore o per motivi tecnici anche senza preavviso. • Gli orari 
di partenza saranno confermati 24h prima della data di partenza. 

Scheda aggiornata al 3 giugno 2020 


