L’Associazione Socio Culturale “ Centro anch’io “
propone un soggiorno primaverile a

ISCHIA
località Casamicciola, dal 15 al 29 maggio 2022

Per informazioni / prenotazioni rivolgersi a :
- Segreteria del Centro ( mattina ),
- Claudio cell. 347 466 7371
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DESCRIZIONE HOTEL CRISTALLO – CASAMICCIOLA
www.hotelcristalloischia.it

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 in piena tranquillità nonostante sia a due
passi dal suggestivo centro storico, nei pressi del porto e della spiaggia.
Vicinissimo al centro storico, al porto e alla spiaggia, gode di una posizione panoramica e privilegiata che
gli da un’atmosfera tranquilla e riservata è costituito da bianchi padiglioni con terrazze fiorite, con vista sul
mare, immersi nel verde di una rigogliosa Macchia Mediterranea.
A meno di duecento metri dal mare e dall’ isola pedonale di Casamicciola, l’Hotel Terme Cristallo 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 Mare e la Spiaggia sono a pochi passi dall'Albergo, con Lido Privato Riservato Esclusivamente agli Ospiti
dell'Hotel.
L'Hotel Terme Cristallo Palace è situato in una zona ricca di falde di acqua termale ideale
per trattamenti cosmetici e curativi...
Le camere, tutte climatizzate, sono state recentemente rinnovate. Il panorama che si offre agli ospiti che
affacciano dalle camere dell’Hotel Cristallo Palace a Ischia è unico nel suo genere: in un'immagine unica,
come in una cartolina, s'intravedono tutte le isole che circondano la meravigliosa isola d'Ischia.
L’Hotel Terme Cristallo Palace è dotato di 4 piscine alimentate tutte con acqua termale, 2 di esse sono
coperte. La piscina termale esterna scoperta, dotata di nuoto controcorrente, è circondata da ampie
terrazze solarium attrezzate con lettini, sdraio ed ombrelloni.
La piscina termale esterna coperta è dotata di cascata cervicale e panca idromassaggio con gettone.
La piscina termale “Solarium ” offre una vasta area in cui godere appieno del rigenerante benessere donato
dall’acqua termale nonché dell’incantevole panorama sul porto di Casamicciola Terme.
La piscina termale coperta “Nonno Isidoro” è equipaggiata con comando a gettone di idromassaggio, panca
geyser, getto a cascata. Nella stessa area della piscina coperta Nonno Isidoro, per il piacevole relax di tutti
gli ospiti dell’Hotel vi sono anche il Bagno Turco ed il Percorso Kneipp a disposizione per tutto il soggiorno
nell’orario previsto dal regolamento interno. Ritrovarsi la sera intorno al Bar, nello splendido salone,
dell’Hotel Cristallo Palace a Ischia è come ritrovarsi con gli amici più cari, si riassaporano antichi sapori con i
stuzzichini preparati con cura, la splendida vista sul mare e sulle piscine termali, ben quattro e tutte dotate
di idromassaggio, e il piacere di una dolce musica che ti accompagna dolcemente.
Ai tuoi occhi non sfuggirà l'attrezzatissimo centro termale, il vivacissimo giardino ricco di piante e fiori
coloratissimi.
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LOCALITA’

CASAMICCIOLA

PERIODO

15/05 – 29/05

HOTEL 

QUOTA

CRISTALLO

€ 850,00

C A M E RE
45 doppie
05 singole
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LA QUOTA COMPRENDE:
- Bus da Mira fino a Pozzuoli e viceversa
- Passaggio Marittimo in nave traghetto Pozzuoli / Ischia e viceversa
- Trasferimento Porto d'Ischia / Hotel e viceversa
- 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, Wi-Fi
- Pensione completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona dalla
cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno
- American breakfast buffet, scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli), buffet di
insalate per il pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena
- Piano bar serale
- Una serata di gala a settimana
- Pranzo lungo il tragitto in andata ritorno
- Accesso alle quattro piscine termali di cui due coperte ed ai lettini ed ombrelloni posti su di esse
- Accesso al percorso vascolare Dott. Kneipp
- Accesso al bagno turco
- Accesso alla palestra
- Reparto termale interno convenzionato SSN
- Sconto 50% pacchetti benessere last minute
- 3 lezioni di acqua gym in piscina
- Assistenza in Hotel
- Assicurazione medico bagaglio
- Gratuita 01 ogni 25 paganti adulti in doppia
I SUPPLEMENTI
- Singola
>
+ € 290,00
- riduzioni 3°/4° letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti 20%
riduzioni 3°/4° letto adulti da 13 anni a 99 anni 10%
LA QUOTA A PERSONA NON INCLUDE :
-

L’imposta di soggiorno, dovrà essere pagata direttamente in hotel, € 21,00 ;
Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota include”;
Polizza annullamento € 30,00 ( facoltativa) ;

PAGAMENTI :
Si richiede un acconto da versare entro il 20/02 –e il saldo dovrà avvenire entro 30 giorni prima della
partenza.
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