
 

ISOLA D’ISCHIA 
DAL 08 AL 22 SETTEMBRE  

HOTEL FELIX - ISCHIA PORTO  
PULLMAN DA BOLZANO 

 
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE E VIAGGIO 

 
 
Questa struttura si trova a 4 minuti a piedi dalla spiaggia.           
Situato a meno di 15 minuti a piedi dal terminal dei           
traghetti di Ischia Porto, l'Hotel Terme Felix offre piscine         
termali naturali, un centro benessere ed estetico e la         
connessione WiFi gratuita in tutte le aree. 
Le camere di questo hotel a 4 stelle vantano una          
splendida vista sul mare e sulle montagne e, in alcuni          
casi, un balcone. L'aria condizionata è disponibile da        
giugno a settembre. 
Il parcheggio del Felix è gratuito. Il ristorante dell'hotel         
propone un menù vario e organizza cene di gala         
settimanali, balli e altri intrattenimenti serali.  
Ischia Porto è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati al cibo, al paesaggio e alla buona                
cucina. 
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La tua vacanza a Ischia 
Un viaggio a Ischia non è soltanto un soggiorno di mare, una vacanza last minute o un                 
pacchetto di cure termali; la più grande delle isole del Golfo di Napoli cela anche storia e                 
tradizione, pinete e parchi immersi nel verde, passeggiate panoramiche e monumenti.  
Oltre ai comuni che si affacciano sulla costa, come Ischia Porto, Casamicciola, Forio, Barano              
e Lacco Ameno, Ischia offre i villaggi dell’interno, come quelli di Serrara Fontana, aggrappati              
al Monte Epomeo, ed ancora chiese di campagna e musei che testimoniano la vitalità di Ischia                
dagli antichi Romani in poi. 
La vacanza a Ischia non è completa senza una visita al Castello Aragonese ed al borgo di                 
Ischia Ponte, con le caratteristiche stradine di selciato su cui si affacciano negozi, bar e               
ristoranti, oppure sul lungomare di Casamicciola Terme, una magnifica passeggiata che arriva            
fino al piccolo comune di Lacco Ameno. Qui, un piccolo museo custodisce antichi reperti che               
ricostruiscono la storia di Ischia. 
Forio si incontra ad ovest ed offre le spiagge più belle di Ischia, mentre a sud si affaccia                  
Barano d’Ischia, con la lunga spiaggia dei Maronti, e la celebre zona pedonale della piazzetta               
di S.Angelo, raccolta intorno all’omonimo isolotto. 
Salendo verso l’interno, poi, antiche mulattiere raggiungono il Monte Epomeo, attraversando           
boschi e pinete e regalando scenari e panorami mozzafiato sulla costa e sul mare che               
circonda Ischia. 
 
 
Posizione nel cuore di Ischia Porto. La sua posizione strategica permette di raggiungere in              
pochi passi la centralissima via Roma. La struttura, costruita in stile mediterraneo, si compone              
di un corpo centrale e uno secondario al quale si accede tramite corridoio esterno              
semicoperto. Entrambi gli edifici sono disposti su tre livelli e circondati da ampio e rigoglioso               
giardino. 
Camere 92, luminose ed eleganti, rinnovate negli arredi e nelle finiture, sono dotate di bagno               
privato con doccia o vasca, phon, telefono, tv-sat, Wi-Fi, frigo bar, cassaforte, aria             
condizionata e riscaldamento. Si suddividono in: standard, situate prevalentemente nel corpo           
centrale, con finestra e vista verso l’interno; superior, in posizione estremamente tranquilla con             
balcone. 
Servizi prima colazione a buffet; pranzo e cena con servizio ai tavoli e menù a scelta, buffet di                  
insalate a pranzo e di antipasti e sfizioserie a cena. Possibilità, su richiesta e a pagamento, di                 
menù per celiaci. Sala ristorante ampia ed accogliente con obbligo per gli uomini di pantaloni               
lunghi a cena. Ogni settimana viene organizzata una cena con musica dal vivo e spettacoli               
con canzoni napoletane ed intrattenimenti folkloristici o raffinate serate di gala a lume di              
candela con menù tipico di degustazione. Hall con reception h24, Wi-Fi gratuito in tutta la               
struttura, ascensori, musica d’ambiente con piano bar e talvolta ballo, sala lettura e angolo 
tv. 3 piscine termali di cui 1 interna con idromassaggio e cascata e 2 esterne con solarium                 
attrezzato, dotato di ombrelloni e sdraio e ampie terrazze. Su richiesta e a pagamento:              
servizio babysitting, servizio lavanderia, parrucchiere, possibilità di noleggio bici, passeggini,          
barche e gommoni. Parcheggio privato fino ad esaurimento, gratuito, non custodito. Animali            
ammessi di piccola taglia, su richiesta (escluso aree comuni). 
Terme & Benessere reparto termale interno (convenzionato SSN) per terapie di fanghi, bagni             
termali e inalazioni. Possibilità, a pagamento, di trattamenti benessere per il viso e il corpo               
nella moderna Beauty Farm con massaggi, trattamenti anti-stress, rassodanti, anti-cellulite,          
maschere di bellezza, linfodrenaggi e altro ancora. Sauna naturale e sala fitness. 
Distanze in centro; mare e spiaggia a ca. 300 m; porto e stazionamento autobus a ca. 500 m. 
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http://www.dimhotelischia.it/isola-ischia-da-vedere-ischia-porto.asp
http://www.dimhotelischia.it/isola-ischia-da-vedere-casamicciola.asp
http://www.dimhotelischia.it/isola-ischia-da-vedere-forio-ischia.asp
http://www.dimhotelischia.it/isola-ischia-da-vedere-barano-di-ischia.asp
http://www.dimhotelischia.it/isola-ischia-da-vedere-lacco-ameno.asp
http://www.dimhotelischia.it/isola-ischia-da-vedere-serrara-fontana.asp


 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 10 PERSONE 
 

Quota per persona in camera doppia Euro 1180,00  

Supplemento camera singola  Euro 320,00 

Riduzione terzo letto adulti  su richiesta  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

❏ Viaggio in pullman GT da Bolzano a Ischia Porto e ritorno, inclusi i passaggi              
marittimi con nave A/R; 

❏ Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati;  
❏ Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione            

dell’ultimo giorno con BEVANDE INCLUSE AI PASTI ( ¼ di vino e ½ minerale); 
❏ Cocktail di benvenuto; 
❏ Serata Danzante in Hotel; 
❏ Assistenza a tutela del turista/viaggiatore (Centrale Operativa Ima Italia S.p.a. in           

funzione 24h su 24, prestazioni di assistenza, spese mediche); 
❏ Iva e tasse ad oggi in vigore.  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
  

❏ Pranzi durante il percorso in bus ( su richiesta possibile prenotarli); 
❏ Assicurazione annullamento FACOLTATIVA; 
❏ Tassa di soggiorno che si paga direttamente in loco; 
❏ Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 03 GIUGNO 2019 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA  
Zucchi Tours Bolzano  
Nitrodi Viaggi Barano d’Ischia  
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