ISCHIA
HOTEL TERME CLUB CRISTALLO PALACE 4*
CASAMICCIOLA TERME
L'Hotel Terme Cristallo Palace è un incantevole Hotel quattro stelle a Ischia nel comune di Casamicciola Terme.
Circondato dal verde ti permette di soggiornare nell'isola d'Ischia in piena tranquillità nonostante sia a due passi dal
suggestivo centro storico di Ischia, nei pressi del porto e della spiaggia di Ischia. L'Hotel Terme Cristallo Palace è
situato in una zona ricca di falde di acqua termale ideale per trattamenti cosmetici e curativi. L'albergo è dotato di
un moderno reparto di cure termali e di un'esclusiva Beauty Farm a Ischia dove è possibile rigenerarsi grazie a
trattamenti innovativi e mani sapienti.

SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

15.09-22.09

CAMERA
STANDARD

3°/4° LETTO
0/12 ANNI*

584

Gratis

PREZZI A PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE
SUPPLEMENTI: Bambini 3/4 letto 0/12 anni € 42 contributo pasti da regolare in loco a settimana. Tessera mini club
3/12 anni € 35. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 10%. Presso la spiaggia dell'hotel, sarà riservato ombrellone e sdraio
dal lunedì al sabato. NEI RISTORANTI CENTRALI: a ciascun pasto, scelta tra acqua minerale o mineralizzata, una
bevanda gassata in bottiglia o lattina da 33 cl, vino spillato o della casa in bottiglia (250 cl), birra in lattina o in
bottiglia (da 33 cl). Nei bar principali: varie tipologie di caffè, birra e bibite alla spina servite in bicchieri da 20cl.
(Scelta tra the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e cocacola/pepsi (secondo disponibilità); succhi di frutta, sciroppi, acqua minerale al bicchiere, granite. Selezione di aperitivi
nazionali. Sono esclusi cocktail, champagne e distillati speciali, come indicato sulle liste bar.

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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