
 
Pacchetto Medium «Ischia x sempre» | 4 giorni - 3 notti 

a partire da €545,00 a persona 

prezzo per persona in camera doppia 
 

 
Viale San Giovanni Bosco, 40 – 00175 Roma 

Agenzia: 06.339 77 80 02 
Whatsapp: 324. 614 90 98 

 SOGGIORNO AD ISCHIA 
GIOVEDI'/DOMENICA 

+ 1 GIORNATA ALLE TERME DI POSEIDON 
+ TOUR DELL’ISOLA IN BARCA 

HOTEL TERME MARINA 3* 
 

La nostra offerta: 
 
Medium Parties Group, è il pacchetto dedicato ad Ischia che comprende, fra l'altro, il servizio spiaggia, una giornata alle Terme di 
Poseidon e mezza giornata in barca per un meraviglioso tour dell’isola. Garantisce di soggiornare all'Hotel Terme Marina 3* situato 
nel territorio incantevole dell'Isola di Ischia, fronte mare e con servizio spiaggia. L’Hotel Terme Marina si trova al centro di Lacco 
Ameno, uno dei luoghi più suggestivi dell’isola d’Ischia: si estende, infatti, lungo il mare e alle prime pendici del Monte Epomeo, con 
il suo caratteristico scoglio, il Fungo, a breve distanza dal lido, il simbolo della cittadina dalle tante meraviglie storiche e artistiche. 
Prevede trattamento di mezza pensione ed una serie di servizi inclusi che ti consentono di risparmiare fino al 30%.  
 
Programma (partenza dal giovedì alla domenica) 
 
Giorno 1 - Roma - Ischia: 
Prelevamento dalla tua abitazione la mattina presto e trasferimento in minivan presso la stazione Termini. Viaggio in treno alta 
velocità. Alla stazione di Napoli Centrale vieni accolto dal nostro personale che ti trasferisce al Porto (Napoli o Pozzuoli). Trasporto 
marittimo fino ad Ischia in traghetto. Subito dopo le operazioni  di sbarco, troverai il nostro personale che, grazie al servizio Ischia 
Enjoy, ti accoglie e ti accompagna al minivan per raggiungere l'hotel,  dove troverai la tua busta contenente voucher ed informazioni 
a te necessarie per soggiornare al meglio sull'isola. Pomeriggio con tempo libero dedicato al relax, con sole, mare e piscine. 
Cena e pernottamento. 
 
Giorno 2 - Ischia - Terme di Poseidon: 
Colazione in hotel. Trasferimento dall'hotel per le Terme di Poseidon per una giornata intera all'interno di uno dei parchi termali 
naturali più conosciuti e antichi al Mondo. Trascorri una giornata all'insegna del puro piacere e del relax totale, grazie ai tanti percorsi, 
alle diverse piscine tra cui una olimpionica ed una dedicata ai bambini. Include un lettino garantito a persona. Alle 18:00 circa 
trasferimento per rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
Giorno 3 - Ischia in barca - Lacco Ameno: 
Colazione in hotel. Partenza dal porto di Lacco Ameno (400mt a piedi dall'hotel) per uno splendido tour dell'isola in barca ed ammirare 
la costa da un punto di vista alternativo. Pomeriggio libero dedicata al relax con sole, mare e piscine. 
Cena e pernottamento. 
 
Giorno 4 - Ischia - Roma: 
Colazione in hotel. Check-out. Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento fino al porto per le operazioni inverse del primo giorno. 
Una volta giunti presso la Vs abitazione, i nostri servizi saranno conclusi. 
 
Assegnazione: 
Terme Marina 3* (Lacco Ameno) 
  
Camere: 
 Tutte le camere del Terme Marina sono dotate dei migliori comfort: aria condizionata, TV, telefono, bagno privato con vasca o 

doccia, asciugacapelli, wi-fi gratuito. 
 Tassa di soggiorno da pagare in loco (ove prevista e sulla base delle disposizioni comunali) 
 Check-in dalle 14 (con utilizzo delle strutture già dall'arrivo) 
 Check-out entro le 10 (con utilizzo di tutti i servizi delle strutture) 

  
Trattamento: 
Mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse) 
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Il prezzo include: 
 Sistemazione in Hotel 3* Terme Marina o similare quando non disponibile 
 Camera Standard con servizi privati ed aria condizionata 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse) 
 Accesso alla Piscina Coperta (ingresso consentito dai 14 anni) 
 WI-FI in tutta la struttura 
 Accesso alla palestra 
 Servizio spiaggia con 2 sdraio + 1 ombrellone dalla quarta fila 
 Trasferimento collettivo dalla propria abitazione fino alla stz Termini e VV 
 Treno alta velocità Roma>Napoli>Roma 
 Trasferimento collettivo Stz Napoli>Porto>Stz Napoli 
 Passaggio marittimo da Napoli Pozzuoli in nave traghetto A/R 
 Trasferimento Porto>Hotel>Porto 
 Checkin dalle ore 14:00 
 Checkout entro le ore 10:00 
 Servizio navetta da / per Parco Termale Poseidon 
 Ingresso alle Terme di Poseidon 
 Giro dell’isola in barca (mezza giornata) 
 Assistenza della Ischia Enjoy 
 Assicurazione medico / bagaglio (da €55,00 p.p.) 

  
Non include: 
 Trasferimenti per le escursioni Ischia HD e Procida HD (le partenze sono sempre o da Lacco Ameno a 400mt o Casamicciola 

1,5km) 
 Extra, mance, facchinaggio, Tassa di soggiorno, set da viaggio 
 Tutto quanto non espressamente specificato in «IL PREZZO INCLUDE» 

 
 
Nota: 
Per i clienti più esigenti al costo di € 130 per persona A/R è possibile abbinare il "PACCHETTO VIP" che include l’aliscafo al posto del 
traghetto ed il Trf individuale al posto del collettivo. 
 
Supplementi e Riduzioni: 

 Infant 0/2 anni: quota fissa € 20 al giorno pasti esclusi* 
 Supplemento Singola: € 20,00 al giorno 
 3°/4° letto: 2/12 anni sconto del 10%, diversamente del 5% 

 
Calendario partenze 2023 (giovedì/domenica): 
Aprile: 13, 20, 27 
Maggio: 04, 11, 18, 25 
Giugno: 01, 08, 15, 22, 29 
Luglio: 06, 13, 20, 27 
Agosto: 31 
Settembre: 07, 14, 21, 28 
Ottobre: 05, 12, 19, 26 
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TABELLA PERIODI E PREZZI (PER PERSONA) 

DAL AL NOTTI DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADRUPLA 0/2 anni* 3°/4° 2/12 anni 

13/04/2023 11/05/2023 3 €545,00 €605,00 €517,00 €517,00 €60,00 €490,50 

18/05/2023 11/06/2023 3 €572,00 €632,00 €543,00 €543,00 €60,00 €515,00 

15/06/2023 30/07/2023 3 €643,00 €703,00 €610,00 €610,00 €60,00 €578,00 

31/08/2023 17/09/2023 3 €665,00 €725,00 €631,00 €631,00 €60,00 €598,50 

21/09/2023 15/10/2023 3 €572,00 €632,00 €543,00 €543,00 €60,00 €515,00 

19/10/2023 29/10/2023 3 €545,00 €605,00 €517,00 €517,00 €60,00 €490,50 
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