ISCHIA
PONTI E FESTIVITA’
HOTEL TERME CRISTALLO PALACE 4*

CASAMICCIOLA

Vicinissimo al centro storico, al porto e alla spiaggia, gode di una posizione panoramica e privilegiata che gli danno un’atmosfera tranquilla e
riservata. Costituito da bianchi padiglioni con terrazze fiorite, con vista sul mare, immersi nel verde di una rigogliosa Macchia Mediterranea. A meno
di trecento metri dal mare e dall’ isola pedonale di Casamicciola, l’Hotel mette a disposizione degli ospiti quattro piscine termali, di cui 2 coperte,
percorso vascolare kneipp, bagno turco, palestra, reparto termale convenzionato SSN, moderna beauty farm ed una condizione giovanile e cordiale.
Il Cristallo Palace rappresenta un hotel dove ritornare ogni anno diventa una piacevole, irrinunciabile tradizione. Garantiamo posto auto solo su
prenotazione ed a pagamento. WI-FI: free nelle aree comuni e nelle camere. All Inclusive aggiunge i seguenti vantaggi: Nei Ristoranti Centrali: a
ciascun pasto, scelta tra Acqua Minerale o Mineralizzata, una Bevanda Gassata Spillata da 33 cl, Vino della Casa Spillato o in Bottiglia (250 cl),
Birra Spillata (da 33 cl). Tutte le camere, completamente rinnovate, arredate in modo elegante e confortevole, alcune delle quali dispongono di
balconi con vista sul mare (su richiesta con supplemento), telefono, TV, aria condizionata (dal 15 giugno al 14 settembre), cassaforte, phon, frigobar
e servizi privati. Il ristorante offre una cucina dai profumi locali e un’ottima selezione di vini della zona e nazionali ed è obbligatorio accedervi per
la cena con il pantalone lungo. Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supplemento. Soggiorni: Domenica/Domenica (minimo 7 notti).
Check In ore 15.00 – Check Out ore 10.00. La quota include: ACCESSO SICURO RISPETTO ALLE LINEE GUIDA OMS: al Ristorante, alle Quattro Piscine
Termali, al Bagno Turco, alla Palestra, al Centro Benessere, al Reparto Termale Interno Convenzionato SSN, al Percorso Kneipp.
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PREZZI PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
*Per usufruire di questa offerta è obbligatorio la cura per fanghi e bagni terapeutici, presentando l'impegnativa del medico di base, o effettuando
tale cura privatamente, con l'offerta speciale di € 125 per persona (6 fanghi, 6 bagni termali, e visita medica iniziale). Per gli ospiti che non
effettueranno tale cura sarà applicato un supplemento di € 10 per persona, per notte.
**Speciale Epifania 2 bambini gratis fino a 12 anni. Infant 0/2 anni: gratis nel letto con i genitori pasti da regolare in loco. Supplementi a persona
a notte: singola € 20. Camera con Balcone: € 10. Camera Vista Mare Laterale: € 20. Camera Vista Mare Frontale: € 30. Culla 0/2 anni: € 10 pasti
inclusi. Animali: ammessi piccola taglia € 10.

FORMULA VIP ALISCAFO GRATIS: La FORMULA VIP è facoltativa ed ha un costo di 40 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 5 euro. Il servizio, da
richiedere all’atto della prenotazione, sarà disponibile 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 02.10.20

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
____________________________________________________________________________________ N. 0758

