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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Sosandra Tour di Rossella Viaggi Ischia Na 

 
Isola di Ischia – Ischia Porto 

 Partenze da giugno a settembre 2021 

Hotel Terme President**** 

Bus da Parma tutte le domeniche, formula in all inclusive, assicurazione, passaggio marittimo  
Dal 06/06/21  al 05/09/21 partenze garantite min. 2 tutte le domeniche casello autostrale A1dDI Parma Supp. 

Singola € 25,00 per notte 

Hotel Terme President è il vero e proprio sterling point Dimhotels, senza dubbio il volano del successo del gruppo, coniuga 

alla perfezione la sua posizione sub-collinare, alle falde del cosiddetto “Montagnone”, con un panorama mozzafiato 

sull’intero Golfo di Napoli. A meno di un chilometro dal Porto e dalle spiagge più vicine (shuttle bus gratuito a disposizione 

degli Ospiti, ad orari prestabiliti), la struttura offre ai propri Ospiti una spiaggia convenzionata ed attrezzata ed altri numerosi 

servizi e soprattutto, una consolidata vocazione alla cortesia che lo rendono ormai da tempo punto di riferimento per una 

vacanza ad hoc sull’isola d’Ischia, per le famiglie con bambini. 

In bus da Parma tutte le domeniche dal Parcheggio scambiatore A1 

 DATE SOGGIORNO 8 giorni / 7 notti  All Inclusive camera doppia  2 Bimbi fino a 12 anni  

A 06/06/2021 – 27/06/2021 € 668,00 gratuito 

B 27/06/2021 – 01/08/2021 € 700,00, gratuito 

C 01/08/2021 -  08/08/2021  € 780,00 gratuito 

D 08/08/2021 – 22/08/2021  € 940,00 gratuito 

E 22/08/2021  - 29/08/2021  € 780,00 gratuito 

F 29/08/2021 – 05/09/2021  € 702,00 gratuito  

Supplementi Hotel: camera singola 25,00 € per notte Supplemento Camera Superior.€ 20 per persona per notte  (solo se 

richiesta non obbligatorio ) Riduzioni: 3° e 4° letto fino a 12 anni in camera con due adulti 20%  -3° e 4° letto adulti da 13 anni 

a 99 anni, 10°% La quota comprende: In Hotel: attuazione del Protocollo  “Feel Safe At DimHotels  Gran Galà di Ferragosto 

14/08  Accesso alle Tre Piscine Termali , sauna, palestra ; parcheggio auto, servizio navetta gratuito da e per il cento . Nel 

Ristorante centrale: menù a scelta con servizio ai tavoli, prima colazione “alla carta”. A ciascun pasto scelta tra acqua 

mineralizzata , una bevanda gassata spillata, vino della casa ( 250cl) una birra spillata media  Nei Bar principali in Hotel: caffe 

espresso, cappuccino, latte bianco macchiato , gianseng , caffe americano , correzioni, crema caffè, the ,infusioni, cioccolata 

calda , birre e bibite alla spina servite in bicchieri (non dii vetro ) da 20cl.)Scelta tra the freddo , limonata, acqua tonica , 

chinotto e gassosa, aranciata , coca cola/ pepsi ( secondo disponibilità;  succhi di frutta, sciroppi( amarena, granatina, latte di 

mandorla, menta e orzata) granite Selezione  di aperitivi Nazionale : Aperol, Bitter Campari, Crodino, Martini rosso, bianco e 

Dry , vino della casa bianco e rosso, spumante o prosecco ( secondo disponibilità)  Selezione digestivi e liquori: Limoncello, 

Amaro Averna  ,Branca Menta , Fernet Branca, Amaro Ramazzotti, Amaro del Capo, Amaro Lucano, Amarischia , Cointreau , 

Drambuie, Gran Marnier, Amaretto di Saronno, Sambuca, Grappa. Sono esclus i Cocktail, Champagne e distillati speciali, 

come indicato sulle liste bar Le consumazioni sono personali e vengono servite esclusivamente al banco Bar. Cure gratis al 

reparto Termale Interno Convenzionato SSN presentando l’impegnativa del medico di base (si paga il ticket se non esenti) 

Sistemazione in camera Standard con aria condizionata con TV, Wi fi k, Phon, cassaforte, frigo Bar. Animazione: diverse 

attività dalla ginnastica del mattino ai tornei sportivi ai giochi aperitivo in piscina, Ricco programma di spettacoli di varietà, di 

cabaret, di ballo, e infine il piano bar in discoteca Mini Club dai 4 ai 12 anni, sono disponibili dalle 9,30alle 19 tutti i giorni 

tranne la domenica. La quota non comprende: Facoltativo: a richiesta la camera con vista mare prevede un piccolo 

supplemento, Pacchetto spiaggia attrezzata dal lunedì al sabato € 150 per camera Tessera Club obbligatoria: dai 4 anni ai 12 

anni € 100,00 a settimana, dai 13 anni € 35 a settimana, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende” ed eventuale tassa di soggiorno, se applicata pagata in loco. Disdetta prenotazione: nessuna penale sino a 7 

giorni prima dell’arrivo, dal 5^ giorno a zero giorni dall’arrivo penale del 50 % del totale prenotato. N.B. Durante il viaggio 

in a/r sosta lunga presso autogrill o ristorante, con possibile cambio bus ad Orvieto. 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 24.970 vedi tabella Hotel President 2021 e cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


