ISCHIA
ELMA PARK HOTEL & SPA 4*
CASAMICCIOLA TERME
L’ Hotel Elma Park Terme di Ischia, è un magnifico e maestoso albergo 4 stelle che affaccia sul pittoresco porticciolo di
Casamicciola Terme, abbracciato da un mare cristallino e da verdi paesaggi, si trova a soli 200 mt dal Centro ed a pochi passi
dalla spiaggia di Casamicciola, vanta una posizione panoramicissima e privilegiata in un’atmosfera tranquilla e rilassante. Il
Parco Termale Castiglione di Casamicciola e quello del Negombo di Lacco Ameno distano entrambi circa 2 km dall’Hotel Elma.
Tutte le camere dell’Hotel Elma di Ischia sono spaziose e luminose, dotate di ampio balcone attrezzato, angolo living, tv LCD
digitale, climatizzatore con controllo autonomo, telefono con linea diretta, frigobar, cassaforte, filodiffusione, ampio bagno con
vasca o doccia (a scelta) e kit comfort con asciugacapelli. Possibilità in alcune camere di ospitare terzo e quarto letto. Camera
Vista Giardino: Dispongono tutte di ampio balcone attrezzato con vista sui giardini dell’hotel, angolo living e tv lcd digitale e
climatizzatore autonomo. Camera Vista Mare: Dispongono tutte di ampio balcone attrezzato con vista sulla costa settentrionale
dell’Isola d’Ischia ed il Golfo di Napoli, baia di Lacco Ameno, Porto di Casamicciola Terme, angolo living e tv lcd digitale,
climatizzatore autonomo. Junior Suite: Sono le stanze più grandi e luminose e dispongono di un ampio balcone attrezzato e vetrata
sulla zona salotto, angolo living e tv lcd digitale, climatizzatore autonomo. A disposizione dei clienti dell’Hotel Elma di Ischia, una
magnifica piscina esterna a temperatura ambiente con acqua termale ed ampio solarium con stupenda vista mare ed una piscina
termale coperta a 35°. Il centro termale dell’Hotel Elma è dotato di innovative tecniche idroterapeutiche che sfrutta le acque
termali del sottosuolo per fangoterapie, cure inalatorie e fisioterapia. Il centro Termale dell’Hotel Elma è Convezionato A.S.L. A
disposizione dei clienti una piscina termale coperta a 35° ed il bagno turco. Il centro benessere sarà il luogo ideale per favorire
il totale recupero psico-fisico in piena armonia con la natura, grazie a cure mirate con prodotti ricchi di oligo-elementi, utili per
la talassoterapia e trattamenti Rasul. E’ a disposizione anche un’attrezzatissima palestra.

INCLUSO 1 GIRO DELL'ISOLA IN BARCA
1 ESCURSIONE A PROCIDA
1 ESCURSIONE A CAPRI
1 TRATTAMENTO DA 20 MINUTI + 1 AROMARIUM

01.09-22.09

8 GIORNI/
7 NOTTI

3°/4° letto
0/4 anni

3°/4° letto
4/12 anni

3°/4° letto
adulti

569

Gratis

50%

20%

PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE
Supplementi per persona al giorno: Camera doppia con balcone vista mare € 10. Camera junior suite € 17. Pensione completa
€ 15. Camera singola € 12. Camera dus € 18 al giorno.

FORMULA VIP ALISCAFO GRATIS: La FORMULA VIP è facoltativa ed ha un costo di 35 euro a persona, include la nostra
assistenza e i trasferimenti sull' Isola da e per l'hotel prescelto, l'ALISCAFO andata e ritorno te lo REGALIAMO NOI. Bambini da
0 a 2 anni non compiuti sono completamente gratuiti, è possibile portare 1 solo bagaglio per persona pagante, ogni bagaglio
extra ha un costo di 3 euro. Il servizio è prenotabile fino a 48 ore prima della partenza.

POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTI IN BUS: Partenza dalle maggiori città italiane: Lombardia, Piemonte, Friuli, Trentino,
Veneto, Liguria, Toscana, Linea Adriatica, Umbria, Lazio, Puglia e Basilicata, con quotazione da richiedere in fase di preventivo,
include: prenotazione del pullman a/r per le varie località d’Italia in collegamento con Napoli stazione centrale, prenotazione
a/r del transfer marittimo e terrestre da/per stazione centrale in collegamento con Ischia.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 09.09.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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