
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISERVATO AI SOCI DEL DLF ( MINIMO 40 PERSONE) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA EURO 25,00 A NOTTE  

LA QUOTA COMPRENDE: 

Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di sicurezza, 

tv-sat lcd, phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio. Pensione 

completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona, tutte le 

sere piano bar, una gran soiree, accesso alle due piscine termali di cui una interna semiolimpionica 

ed ai lettini ed ombrelloni posti sulle stesse, reparto termale interno convenzionato ssn 1° Livello 

(unico ad Ischia con questo Livello di Convenzione), tre lezioni di body tonic in acqua termale, 

breakfast, scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli), accesso alla palestra, 

accesso alla grotta termale. Assistenza in hotel 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Trasferimenti € 120,00 A PERSONA PER GRUPPO DI 40 PERSONE ; tutto quanto non espressamente 

previsto ne “la quota comprende”. 
                                                                                                                                                                                                                                     O.T.: DIM HOTEL 
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DESCRIZIONE 

  

Prima Jolly Hotel, poi NH Thermal Resort & Spa, oggi Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando": 

nomi e gestioni diverse che compongono il passato, il presente e il futuro di questo autentico 

baluardo del turismo ischitano, oggi entrato a far parte a pieno titolo del Gruppo Dimhotels. E’ 

immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che ospita le due piscine di acqua 

termale, di cui una coperta. L’hotel è situato in posizione centrale, a 300 metri dal porto principale 

di Ischia ed a pochi passi dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra, 

vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique.  

Servizi: Ristorante con servizio al tavolo, Snack Bar, American Bar, Piano Bar, 9 sale Meeting, (da 

10 a 300 persone), Internet Corner, internet wi-fi (aree comuni), boutique, palestra, centro estetico, 

centro termale, una piscina termale coperta ed una scoperta nel parco, parcheggio, baby Sitting, 

grotta termale, percorso romano,bagno turco, palestra, giardino, sala cinema, sala carte, parcheggio. 

Mini club 2/12 anni (dal 13/06 al 10/09). Spiaggia convenzionata. L’attrezzato centro termale 

convenzionato SSN, con fisioterapia e reparto estetico, si propone agli ospiti per la fruizione dei 

benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta gamma di trattamenti e 

cure con programmi seguiti da personale specializzato.  

Il Centro Benessere offre un’accurata gamma di trattamenti estetici per viso e corpo, con l’impiego 

di prodotti delle migliori case nazionali ed internazionali, rigorosamente naturali e mirati per 

ritrovare forma e bellezza. I trattamenti estetici si coniugano perfettamente con massaggi manuali e 

meccanici riattivanti, coadiuvati da moderne e sofisticate attrezzature (Alice, Skin Master). 

  

 

Presenza di camere per diversamente abili : si 

Abbattimento Barriere architettoniche : si 

Presenza di Ascensori : si 
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