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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 

 
Isola di Ischia – Ischia Porto – 2021 

Grand Hotel delle Terme Re Ferdiando****L 

Bus da Parma, pensione completa con bevande e assicurazione  

Dal 06/06/21 al 21/11/21 partenze garantite min. 2 tutte le domeniche casello autostradale dI Parma A1  

  Supp. Singola € 25,00 per notte 

Il Grand Hotel Delle Terme Re Ferdinando vi attende a soli 5 minuti a piedi dalla costa e a 700 metri dal 

Porto di Ischia. Vanta un centro benessere e fitness, e 2 piscine gratuite. Le camere e le suite di questo 

hotel a 4 stelle sono climatizzate e dotate di TV satellitare, minibar e bagno interno con set di cortesia. 

Alcune includono un balcone e un'area salotto. Ogni mattina viene servita una prima colazione 

continentale presso il ristorante, dove vi verranno proposti piatti della cucina tradizionale a pranzo e a 

cena. Il Grand Hotel Delle Terme offre inoltre una piscina coperta e una all'aperto, e trattamenti benessere 

come sauna, bagno turco e massaggi. L'hotel sorge in una posizione ideale per visitare le numerose 

attrazioni dell'Isola d'Ischia come il Castello Aragonese, che dista 10 minuti d'auto dalla struttura.  
In bus da Parma tutte le domeniche dal Parcheggio scambiatore A1  

 DATE SOGGIORNO 8 giorni / 7 notti  FBB con bevande camera doppia standard 

A 06/06/2021 – 01/08/2021 € 743,00 

B 01/08/2021 – 08/08/2021 € 823,00 

C 08/08/ 2021 – 22/08/2021 € 999,00 

D 22/08/2021 – 29/08/2021  € 823,00 

E 29/08/2021  - 26/09/2021  € 775,00 

F  26/09/2021 – 03/10/2021 € 707,00 

G 03/10/2021 – 31/10/2021 € 675,00 

H 31/10/2021 – 21/11/2021 € 655,00 

Supplementi Hotel: camera singola 25.00 € 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 due adulti 20%  -3° e 4° letto adulti da 13 anni a 99 anni 10°%   

La quota comprende: sistemazione in camere standard, dotate di aria condizionata o di riscaldamento, cassetta di 

sicurezza, TV sal LCD, foon, Mini Frigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio. Pensione 

completa con bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ minerale a pasto a persona, tre serate di piano bar, una 

gran soiree, accesso alle due piscine termali di cui una interna semiolimpionica ed ai lettini ed ombrelloni posti 

sulle stesse, reparto termale interno convenzionato SS 1° livello (unico ad Ischia con questo livello di convenzione), 

accesso alla grotta termale, accesso alla palestra, tre lezioni di body tonic in acqua termale, breakfast buffet, scelta 

tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (servizio ai tavoli). 

La quota non comprende: 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 DELL’ARRIVO PENALE AL 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 intestati a Intercral Parma indicando cod. 24.990 Ischia Hotel Re Ferdinando  e cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


