
 

      PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 
 
                                    21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 29.89.29 
 
                                                www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 

 

Superofferta 
ISCHIA PORTO 

 

 4 - 18 Novembre 2018 
15 giorni 

 
HOTEL FELIX TERME  4 stelle    ISCHIA PORTO 
A breve distanza dalla zona pedonale, strategicamente posizionato per raggiungere la centralissima 
via Roma (40 mt), a circa 500 metri dal mare, 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. STANDARD camere situate 
prevalentemente nel Corpo Centrale, con finestra e vista verso l’interno. SUPERIOR: in posizione 
estremamente tranquilla con balcone. 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:     
4 - 18 Novembre   15 giorni      Euro  675 
 

Supplemento camera singola        Euro  280 
Assicurazione annullamento viaggio, causa malattia, facoltativa   Euro     25 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in autopullman da Varese, Gallarate e Busto per Ischia e viceversa 
 Passaggio in traghetto Napoli / Ischia / Napoli 
 Sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale 
 Pensione completa in hotel 
 Bevande ai pasti (acqua e vino della casa) 
 3 serate danzanti in hotel e cena tipica 
 uso delle tre piscine termali, di cui una interna, grotta termale 
 polizza sanitaria e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 i pranzi lungo il percorso 
 Extra di carattere personale, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente 

indicato 
 

 


