Viale Caprera, 13/A - 43125 Parma Tel. 0521/969637
www.intercralparma.it - info@intercralparma.it
Prenotazioni e Informazioni Contattare:
Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento
C.F. 92117940343 P.I. 02732470345 Iscritto registroAPS 253/2009 CE Affiliato FITeL 3523/2019 Personalità
giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione E R 5229/13 Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000

Isola di Ischia – Ischia Porto
a novembre, dicembre e gennaio

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****L
Bus da Parma, pensione completa e assicurazione annullamento (vedi sotto)
Dal 01/11/2020 al 06/01/2021 partenze garantite comprensive di passaggio marittimo in nave traghetto costo 130,00 €,
trasporto con Treno veloce da Tutta Italia 99,00 € a/r - Supp. Singola € 35,00 al giorno

Prima Jolly Hotel, poi NH Thermal Resort & Spa, oggi Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando": nomi e gestioni diverse che
compongono il passato, il presente e il futuro di questo autentico baluardo del turismo ischitano, oggi entrato a far parte a pieno
titolo del Gruppo Dimhotels. È immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che ospita le due piscine di acqua
termale, di cui una coperta. L’hotel è situato in posizione centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia ed a pochi passi dall’area
pedonale di Corso Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique.
Servizi: Ristorante con servizio al tavolo, Snack Bar, American Bar, Piano Bar, 9 sale Meeting, (da 10 a 300 persone), Internet Corner,
internet wi-fi (aree comuni), boutique, palestra, centro estetico, centro termale, una piscina termale coperta ed una scoperta nel
parco, parcheggio, baby Sitting, grotta termale, percorso romano, bagno turco, palestra, giardino, sala cinema, sala carte,
parcheggio. Mini club 2/12 anni (dal 13/06 al 10/09). Spiaggia convenzionata. L’attrezzato centro termale convenzionato SSN, con
fisioterapia e reparto estetico, si propone agli ospiti per la fruizione dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente
ad una vasta gamma di trattamenti e cure con programmi seguiti da personale specializzato. Il Centro Benessere offre un’accurata
gamma di trattamenti estetici per viso e corpo, con l’impiego di prodotti delle migliori case nazionali ed internazionali,
rigorosamente naturali e mirati per ritrovare forma e bellezza. I trattamenti estetici si coniugano perfettamente con massaggi
manuali e meccanici riattivanti, coadiuvati da moderne e sofisticate attrezzature (Alice, Skin Master). Per il Bus è tutto nel link:
https://www.dimhotelischia.it/bus-2020-cov19.pdf

In bus da Parma dal Parcheggio scambiatore A1 Parma centro - costo 130,00 € a persona a/r - 99,00 € in treno a/r
N.B. * partenze da Parma fino al 15.11; dal 22.12 al 29.12; dal 29.12 al 02.01.21 e dal 02.01.21 al 06.01.21

DATE SOGGIORNO
A
B
C
D
E
F

01/11/20 –22/11/20*
22/12/20 – 29/12/20*
22/12/20 – 27/12/20
29/12/20 – 02/01/21*
26/12/20 – 02/01/21
02/01/21 – 06/01/21*

in camera doppia
standard a pp
€ 440,00
€ 440,00
€ 400,00
€ 555,00
€ 797,00
€ 314,00

camera singola
supplemento
35,00 € al giorno
35,00 € al giorno
35,00 € al giorno
35,00 € al giorno
35,00 € al giorno
35,00 € al giorno

codice viaggio
24.690
24.700
24.710
24.720
24.730
24.740

n
notti
7 notti
7 notti
5 notti
4 notti
7 notti
4 notti

Quota d'apertura pratica: Gratuita; Supplemento Camera Singola € 35,00 per notte; Supplemento Camera Superior €
20,00 per persona, per notte (solo se richiesta, non obbligatorio); riduzioni 3 e 4 letto fino a 12 anni in camera con 2
adulti 20%; riduzioni 3 e 4 letto adulti da 13 anni a 99 anni 10%; allotment: 2 singole ogni 10 doppie vendute; distanza
dal centro: in centro distanza dal mare: mt 200; Presenza di camere per diversamente abili: si; Abbattimento Barriere
architettoniche: si; Presenza di Ascensori: si, prezzi netti hotel, per persona, La quota comprende: Sistemazione in
Camere Standard con 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, accesso alle due piscine termali di cui una interna semiolimpionica
ed ai lettini ed ombrelloni posti sulle stesse, reparto termale interno convenzionato asl 1° Livello (unico ad Ischia con
questo Livello di Convenzione), lezioni di body tonic in acqua termale, 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. Gran Veglione (con musica live) e Cenone del 24.12.20 31.12.20 e Gran
Pranzo del 25.12.20 01.01.21. Assistenza in hotel. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende” ed eventuale tassa di soggiorno, se applicata pagata in loco.

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. vedi tabella Hotel Re Ferdinando 2020 e cognome
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it
Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica Sosandra Tour di Rossella Viaggi Ischia Na
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LINEA BUS DA PARMA– SPECIALE NO COVID -19 casello Autostrada Parma centro
Partenze garantite da Parma fino al 15.11; dal 22.12 al 29.12;
dal 29.12 al 02.01.21 e dal 02.01.21 al 06.01.21
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 ottobre 2020
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