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TRANSFER
Da/Per aeroporto/stazione
ferr. Napoli al Romantica Resort

2019

Transfer con traghetto
€ 75,00 per 1 persona
€ 40,00 a persona, a partire da 2 persone.
Tariffe per una tratta dall’aeroporto o da una stazione ferroviaria di Napoli (Stazione Centrale,
Piazza Garibaldi, Mergellina o Campi Flegrei) in albergo o viceversa.
Le tariffe riportate includono il biglietto del traghetto ed il facchinaggio bagagli, di cui si
occuperà il tassista.
Nel caso in cui Clienti viaggianti singolarmente vengano abbinati ad altri Clienti, in arrivo ad
orari ravvicinati, verrà conteggiato solamente l’importo di € 40,00.

Svolgimento: prelievo dall’aeroporto o stazione ferroviaria come da note riportate in seguito.
Il transfer potrà essere svolto in modo diretto, imbarcando con il taxi o pulmino direttamente
sul traghetto ed il Cliente verrà condotto senza alcun trasbordo al Resort oppure
indirettamente, nel qual caso l’autovettura al seguito non imbarcherà sul traghetto, il Cliente
verrà accompagnato sullo stesso con il bagaglio, effettuerà la traversata senza
accompagnatore ed un altro taxi sarà ad attenderlo con tabella nominativa allo sbarco
sull’isola, che potrà avvenire al porto di Ischia o di Casamicciola, per condurlo al Resort (o
viceversa per il transfer di ritorno). Tale decisione sarà a cura della Cooperativa di tassisti che,
per esigenze organizzative e a volte per motivi di intenso traffico, potrà prediligere il transfer
indiretto (per evitare di dover attendere troppo tempo per il traghettamento).
Con questa tipologia di transfer potrebbe verificarsi la possibilità che il taxi o pulmino effettui
altre fermate lungo il percorso, per prelevare o accompagnare in altri alberghi alcuni clienti che
usufruiranno del medesimo servizio.

Transfer con Aliscafo
€ 75,00 per 1 persona + costi del biglietto dell’aliscafo
€ 40,00 a persona, a partire da 2 persone + costi del biglietto dell’aliscafo
Importo a tratta, incluso il facchinaggio bagagli ma escluso il biglietto dell’aliscafo.

Svolgimento: Un taxi preleverà il Cliente all’aeroporto o stazione ferroviaria, per condurlo al
porto di Napoli (Molo Beverello o Mergellina). La scelta del porto dipenderà dalla partenza più
prossima dell’aliscafo. Raggiunto il porto d’imbarco, verrà indicata al Cliente l’ubicazione della
biglietteria, dove dovrà provvedere personalmente all’acquisto del biglietto dell’aliscafo. Nel
frattempo il tassista incaricato provvederà ad affidare il bagaglio del Cliente al servizio di
facchinaggio portuale, che trasporterà il bagaglio sull’aliscafo scelto. All’arrivo ad
Ischia/Casamicciola/Forio (attracchi portuali per aliscafi dell’isola d’Ischia) ci sarà ad attendere,
con tabella nominativa, un altro tassista, che condurrà il Cliente al Resort. La stessa procedura
verrà adottata anche per il ritorno.

Transfer esclusivo
€ 250,00 importo unico a tratta da 1 a max. 4 persone del medesimo gruppo/famiglia.
La tariffa include il biglietto del traghetto ed il facchinaggio bagagli, di cui si occuperà il
tassista.

Svolgimento: Taxi diretto ad uso esclusivo del Cliente dall’aeroporto o stazione ferroviaria
all’albergo o viceversa, con imbarco dell’autovettura sul traghetto in partenza da Pozzuoli alla
volta dell’albergo o viceversa, senza cambio di taxi e senza alcuna fermata per il prelievo di
altri Clienti destinati ad altri alberghi. Desideriamo puntualizzare che, in caso di code
all’imbarco, i Clienti che avranno scelto tale transfer e l’autovettura al seguito dovranno
attendere lo smaltimento della fila all’imbarco fino al loro turno, in quanto non è possibile
effettuare alcuna prenotazione per i traghetti (Il tempo d’attesa all’imbarco potrà
protrarsi anche per la partenza di 2 o 3 traghetti).

NOTIZIE GENERALI
Arrivo in aeroporto: il tassista incaricato sarà ad attendere il Cliente nei locali all’uscita dalla
zona destinata al recupero dei bagagli, per proseguire alla volta di Pozzuoli. Per il Transfer con
traghetto e raramente per il Transfer con aliscafo può verificarsi che con lo stesso volo o con
un volo in arrivo in orario similare, arrivino altri Clienti destinati al ns. Resort o altro sull’isola.
In questo caso il tassista attenderà l’arrivo degli altri Clienti (tempo massimo d’attesa: 1 ora).

Arrivo ad una stazione FF SS: (Stazione Centrale, Piazza Garibaldi, Stazione Mergellina o
Campi Flegrei).
Il tassista incaricato attenderà all’inizio del binario sul quale arriverà il treno prenotato dal
Cliente, per accompagnarlo al porto di Pozzuoli. Per il Transfer con traghetto e per quello con
aliscafo può verificarsi che con lo stesso treno o con treno in arrivo ad orario similare siano
prenotati altri Clienti destinati alla nostra isola. Anche in questo caso il transfer potrebbe
attendere l’arrivo di questi ultimi. (Tempo massimo d’attesa: 1 ora).

Perché si predilige l’imbarco da e per Pozzuoli?
Tale stazione portuale garantisce la partenze dei traghetti per la ns. isola ca. ogni ora, mentre
da Napoli le partenze hanno cadenza di ca. 2 o 3 ore, inoltre la traversata da Pozzuoli ad Ischia
richiede un tempo inferiore rispetto a Napoli (50/60 min. contro i 75/90 min. da Napoli).

Come riconoscere il personale della Cooperativa
L’incaricato avrà in dotazione un foglio con il nome del Cliente e del Resort prenotato.

Dati essenziali per la prenotazione del transfer
Se si arriverà in aereo sarà necessario comunicarci il nominativo, il numero di persone che
intendono effettuare il transfer, la provenienza del volo, il numero del volo e l’orario d’arrivo
previsto. Nel caso in cui invece si viaggerà in treno, dovrà essere comunicato il nominativo, il
numero di persone che vogliono usufruire di tale servizio, la provenienza del treno, il numero
del treno, l’orario d’arrivo e il nome della stazione alla quale arriverà il treno (a Napoli ci sono
4 stazioni ferroviarie: Stazione Centrale, Piazza Garibaldi, Stazione di Mergellina e Stazione dei
Campi Flegrei).

Quando prenotare il transfer
Appena in possesso dei dati relativi al volo o treno o al massimo 4 giorni prima dell’inizio del
viaggio, se ne dovrà dare comunicazione al centro prenotazioni del ns. albergo per telefono, al
n. 081 999216, per fax al n. 081 999070 o per e-mail info@romantica.net, e sarà cura dello
stesso trasmettere la prenotazione del transfer alla Cooperativa di Taxi. Per prenotazioni
comunicate a mezzo posta preghiamo di tener conto dei tempi postali piuttosto lunghi. Per il
rientro al termine del soggiorno potranno esserci comunicati i dati durante il soggiorno al
Romantica Resort e comunque possibilmente entro 4 giorni prima della partenza.

Quando e dove effettuare il pagamento del transfer
L’importo del transfer deve essere saldato direttamente dal Cliente al tassista al momento
dell’arrivo al Resort e, alla partenza, all’atto del prelievo dall’albergo. Eventuali fatturazioni (da
richiedersi anticipatamente) saranno emesse dalla cooperativa che effettua il servizio transfer.
La Cooperativa dei tassisti si riserva di apportare eventuali incrementi alle tariffe in caso di
aumento dei costi dei traghetti.
La Direzione del Romantica Resort & SPA desidera inoltre puntualizzare che l’albergo funge da
tramite e non è responsabile per eventuali disguidi riguardanti il transfer, il quale viene
proposto dall’albergo soltanto per agevolare l’arrivo e la partenza degli Ospiti.

