
Campania

HOTEL TERME PRESIDENT 
Ischia (NA)

Tipica struttura isolana che si propone ad una 
ampia fascia di clientela, per lo stampo signori-
le-familiare e le varie tipologie di sistemazione. 
Si trova a pochissimi metri dal porto di Ischia, 
a nord-est dell’isola, raggiungibile agevolmente 
anche a piedi.

Struttura: l’albergo dispone di sale comuni climatizzate, 
sala tv e sala gioco carte, saletta slot machine e sala 
cinema. Tre ascensori, palestra attrezzata, parcheggio 
privato incustodito, parrucchiere, assistenza medica, 
e servizio navetta per il centro del paese e la spiaggia. 
Camere: tutte le camere sono completamente rinnovate 
negli arredi e nelle finiture e dispongono di aria condi-
zionata/riscaldamento, telefono, tv Sat, frigobar, cassa-
forte, asciugacapelli, bagno o doccia. Standard, camere 
situate prevalentemente nel corpo centrale, con fine-
stra e vista verso l’interno; Vista Mare, camere situate 
nei due corpi attigui con balcone vista mare; Superior, 
camere in posizione tranquilla con balcone o terrazza 
panoramica, vista mare e golfo.
Ristorante: obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a 
cena; servizio al tavolo (bevande ai pasti escluse). Buf-
fet di verdure e antipasti con menù a scelta tra pietanze 
di mare/monti. Prima colazione al buffet. Serate di gala 
a lume di candela e serate folk con menù degustazio-
ne, piano bar e ballo. Eventi e sfilate di moda. Pizzeria 
e parco giochi bambini con scivoli, campo da calcio a 5, 
gonfiabili e animazione. 

CENTRO BENESSERE 
Il centro benessere “La Ninfea” e lo stabilimento termale con-
venzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, sono situati en-
trambi all’interno della struttura alberghiera. Piscina termale 
coperta a 38°C e due piscine termali esterne 36/38°C con vi-
sta diretta sul Golfo di Napoli, sauna naturale ai vapori termali.  
Particolarità: gode di un centro bellezza e di un centro termale 
che sono sicuramente degni di nota. Consigliato a coloro che 
intendono effettuare cure termali. 

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in camera Doppia Standard

PERIODO
SOGG.
MIN.

PRIMA COLAZIONE MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA

A) 01/01 - 28/07
      26/08 - 30/12

1 130,00 140,00 150,00

B) 29/07 - 25/08 1 160,00 170,00 180,00

Speciale bambini: gratis 0-2 anni nel letto con i genitori, 
pasti al consumo da pagare in loco; culla € 15,00 al gior-
no da pagare in loco (pasti inclusi); terzo e quarto letto 
child 2-11 anni sconto del 20%. 
Inizio soggiorno: libero. Minimo notti su richiesta in pon-
ti e festività. Check-in dalle ore 14:00; check-out entro 
le ore 10:00.
La quota comprende: accesso alle piscina termale coper-
ta a 38°C e alle due piscine termali esterne 36/38°C pa-
noramiche; accesso alla palestra attrezzata; parcheg-
gio privato incustodito; servizio navetta per il centro del 
paese e la spiaggia. 
Supplementi (individuali al giorno): Singola € 40,00; Singo-
la Superior € 60,00; camera Balcone Vista Mare € 10,00; 
camera Balcone Vista Mare Superior € 30,00; camera Su-
perior 20 mq con Balcone € 40,00; Junior Suite € 60,00 in 

A ed € 80,00 in B; pasto extra € 30,00. 
Supplementi obbligatori (individuali, una tantum): Gala di Fer-
ragosto € 100,00; Gran Gala di San Silvestro € 100,00; tes-
sera mini club e junior club € 35,00 (dal 08/06 al 12/09).  
Riduzioni: terzo e quarto letto adulto 10%. 
Animali: ammessi di piccola taglia. Non ammessi nei 
luoghi comuni.  
Note: a disposizione transfer da Napoli stazione FS/
aeroporto-hotel € 48,00 a tratta da pagare in loco. Tes-
sera Club: la tessera mini club (3-8 anni) e la tessera 
junior club (9-13 anni), comprende un regalino di benve-
nuto, animazione e mini club con ingresso (con anima-
tori) alla ludoteca, "Bombolandia Park" e parco giochi 
"Pinocchio",  utilizzo delle tre piscine di cui una coperta, 
merenda tutti i pomeriggi per i bambini, partecipazione 
ai vari tornei sportivi (calcetto, tennis, ecc.). 
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Per il benessere globale al corpo ed alla mente.
La quota comprende: 1 peeling corpo; 1 maschera fango corpo; 1 
maschera fango al viso; 1 trattamento idratante corpo; 1 Shiatsu 
da 50 minuti; 1 Hot Stone Massage; 1 massaggio antistress da 
30 minuti; 1 massaggio antistress al viso; 2 riflessologie plantari; 
5 saune naturali; 5 gettoni idromassaggio per la piscina termale 
coperta; 3 solarium total body. 
Quota pacchetto per persona (escluso soggiorno): € 400,00.

Per riattivare il sistema linfatico circolatorio.
Il pacchetto comprende: 1 visita medica; 3 bagni termali con idro-
massaggio, cromoterapia ed olii drenanti; 2 trattamenti Ayur Up; 2 
linfodrenaggi totali da 50 minuti; 2 fanghi freddi; 2 Red Tunnel (letti-
no a raggi infrarossi); 1 linfodrenaggio al viso; 2 pressoterapie; 4 so-
larium total body; 1 massaggo al fango aromatico; 1 Thalassa Viso. 
Quota pacchetto per persona (escluso soggiorno): € 550,00.

Per drenare e tonficare.
La quota comprende: 1 visita medica; 5 frigoterapie; 2 
pressoterapie; 2 riflessologie plantari; 1 fango freddo 
alle gambe; 3 linfodrenaggi parziali da 30 minuti; 
3 trattamenti Ayur Up. 
Quota pacchetto per persona (escluso sog-
giorno): € 450,00.

Per modellare e restituire tono alla pancia.
Il pacchetto comprende: 1 visita medica; 3 bagni termali con 
idromassaggio ed olii essenziali tonificanti; 1 peeling drenante; 
1 Ayur-Lipo addome; 3 trattamenti Ayur-lipo gel; 3 massaggi to-
nificanti con olii essenziali specifici da 30 minuti; 2 linfodrenaggi 
parziali da 30 minuti; 5 sedute di ginnastica passiva. 
Quota pacchetto per persona (escluso soggiorno): € 600,00.

FRENESIE DI COCCOLE

BENESSERE PER IL CORPO

BENESSERE PER LE GAMBE

ARMONIA ADDOME (AYUR-LIPO)
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