
 

 
 

CAPODANNO AD ISCHIA 
Hotel 4*  Terme Felix  5 giorni 4 notti 

29 dicembre – 2 gennaio 2018 
DESCRIZIONE  HOTEL: 

A breve distanza dalla zona pedonale,strategicamente posizionato per raggiungere la centralissima via 
Roma (40 mt), l’Hotel è in Stile mediterraneo, si compone di un corpo principale e di secondario (mt 
30),collegato in parte da un corridoio coperto. Entrambi gli edifici sono disposti su tre livelli e circondati 
da ampio e rigoglioso giardino. 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, vasca o doccia.  
Ristorante: Obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a cena; servizio al tavolo molto curato. Buffet di 
verdure e antipasti con menù a scelta tra pietanze di mare/ monti. Prima colazione al buffet. Raffinate 
serate di gala a lume di candela e serate folk con menù di degustazione. Musica-ambiente con piano bar e  
ballo. Servizi: 
Piscina termale coperta a 38° e due piscine termali esterne, grotta termale, centro beauty, centro termale 
convenzionato SSN, consigliato a coloro che intendono effettuare cure termali. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA      € 510,00 
(base 40 partecipanti)  previste riduzioni in tripla e quadrupla adulti e ragazzi  -  suppl sing su richiesta 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
 
-trasfert in Bus a/r Valdarno porto di Napoli  
-passaggio nave  a/r; facchinaggio Ischia porto/hotel, assicurazione; welcome drink, pensione completa, bevande ai 
pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale per pasto, per persona, 03 serate di piano bar, 1 Veglione e Cenone del 
31.12, (spumante compreso), Gran Pranzo Augurale del 01.01.2018 
-uso delle tre piscine termali di cui una interna, grotta termale, reparto termale interno convenzionato con il servizio 
sanitario nazionale, sconto 50% pacchetti benessere last minute, american breakfast buffet a scelta tra 4 primi piatti e 
4 secondi piatti (servizio ai tavoli), con ampia preferenza per specialità di pesce fresco,buffet di insalate per il pranzo e 
di sfizioserie ed antipasti per la cena. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”      

Iscrizione entro 27 novembre  con acconto € 110,00        Saldo 15 Dicembre 
 

TEL UFFICIO 055 960480 


