
9 - 16 OTTOBRE 2021  
 

SOGGIORNO MARE 
ISCHIA HOTEL TERME ALEXANDER **** 

 
Ischia è l’isola più grande del Golfo di Napoli e la sua origine vulcanica la rende una vera e propria oasi di 
benessere. Prima colonia della Magna Grecia, racchiude in sé un patrimonio culturale e naturalistico 
davvero ineguagliabile. 
L’Hotel Terme Alexander è situato direttamente sul mare, circondato da un ampio parco privato, che 
immette sull’elegante passeggiata di Corso Vittoria Colonna. Grazie alle sue vivaci e calde atmosfere, offre 
l’opportunità di vacanze in completo relax. La piscina esterna si stende su di una terrazza affacciata sul 
mare e regala un panorama di sfumature e colori sempre nuovi e cangianti. Circondato dalla tipica 
vegetazione mediterranea, lo spazio open air dell’Hotel Alexander è il luogo ideale in cui immergersi nelle 
atmosfere frizzanti della terra ischitana. 
 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  € 695 
SUPPLEMENTO SINGOLA      € 190 (max 2 camere singole) 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA    € 310  
SUPPLEMENTO CAMERA COMFORT (balcone vista giardino) € 85 
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR (balcone vista mare)  € 160 
RIDUZIONE 3°/4° LETTO ADULTO      € 50  

 
La quota comprende: 

• trasporto in pullman G.T. a/r 

• traghetto a/r 

• 7 notti di soggiorno in hotel **** in CAMERA DOPPIA con servizi privati 

• trattamento di 7 PENSIONI COMPLETE (cena primo giorno/cestino pranzo ultimo giorno) 

• bevande ai pasti (1/2 naturale e 1/4 di vino) 

• cocktail di benvenuto 

• utilizzo piscine termali, percorso Kneipp, docce emozionali, palestra 

• serata danzante in hotel 

• assicurazione medico-bagaglio + annullamento 

• accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, pranzo del primo giorno, tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.   

Eventuali escursioni facoltative da 
concordare e prenotare in loco 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Posizione:  
in località Lido, fronte mare e a pochi passi dalla 
passeggiata di Corso Vittoria Colonna, cuore pulsante 
dello shopping. 
 
Distanze:  
20 m dal mare - in centro. 
 
Descrizione:  
l’Hotel terme Alexander è circondato da un ampio 
giardino, arricchito da fiori e piante tipiche della 
macchia mediterranea, si compone di un unico corpo 
articolato su tre livelli. 
 
Camere: 
arredate in stile classico, semplici e funzionali con 
vista interna o cortile, (camere Comfort con balcone 
vista giardino, Superior con balcone vista mare). 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, 
telefono, TVSat, frigobar, cassaforte, riscaldamento, 
aria condizionata centralizzata (a fasce orarie dal 
01/07 al 31/08). 
 
Ristorazione:  
colazione continentale a buffet. Il ristorante propone 
cucina tipica mediterranea, menù a scelta e servizio 
al tavolo. 
 
Servizi:  
hall, reception, Wi-Fi, ascensori, american bar, sala 
giochi, sala TV, piscina con terrazza solarium 
attrezzata con lettini e ombrelloni, giardino. Piano 
bar una volta a settimana. Parcheggio incustodito 
con posti limitati. Animali non ammessi. Si accettano 
carte di credito. 
A pagamento: consumazioni extra, servizio 
lavanderia e stireria, baby-sitting, lidi convenzionati. 
 
Terme & Benessere:  
reparto termale convenzionato S.S.N. per cure 
inalatorie e fangoterapia, piscina termale, docce 
emozionali, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, 
piccola palestra. Possibilità di massaggi e trattamenti 
estetici a pagamento. 
 
In ottemperanza alle linee guida per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, alcuni servizi potrebbero non essere garantiti. 

IL VIAGGIO È CONSIDERATO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO  
DEI 20 PARTECIPANTI 

 
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 210 
SALDO ENTRO IL 3 SETTEMBRE 2021 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

