
 

  Ischia             570€a persona 
Pacchetti 8g/7n con Bus dal 27/09 al 04/10 

 

 

HOTEL TERME CRISTALLO PALACE 4*- CASAMICCIOLA TERME 
* Imposta di soggiorno aggiuntiva da pagare in loco: 3€ a notte per massimo 7 notti consecutive. 

- Sistemazione in camera doppia Basic  

- Trattamento di Pensione Completa  

- Bevande ai Pasti Incluse. 

- Accesso alle Quattro Piscine Termali, Coperte e Scoperte 

- Accesso al Centro Benessere e alla Palestra 

- Accesso al Reparto Termale Interno per la cura Fango-Balneo Terapica 

- Accesso al Percorso Vascolare Kneipp 

- Piano Bar Serale 

 

HOTEL TERME PRESIDENT 4* - ISCHIA PORTO 
* Imposta di soggiorno aggiuntiva da pagare in loco: 3€ a notte per massimo 7 notti consecutive 

- Sistemazione in camera doppia Basic. 

- Trattamento di Mezza Pensione.  

- Bevande ai Pasti Incluse. 

- Accesso alle Tre Piscine Termali, con Lettini ed Ombrelloni 

- Accesso alla Sauna e alla Grotta Termale 

- Accesso al Centro Benessere e alla Palestra 

- Accesso al Reparto Termale Interno per la Cura Fango Balneo Terapica 

- Piano Bar Serale 

- Lezioni di Ginnastica in Acqua 

 

HOTEL SORRISO RESORT E SPA 4*- FORIO +95€ 
* Imposta di soggiorno aggiuntiva da pagare in loco: 3€ a notte per massimo 7 notti 

consecutive 

- Sistemazione in Camera Grusoni. 

- Trattamento di Mezza Pensione. 

- transfer gratuito da e per le spiagge della Baia Di Citara 

- utilizzo della piscina termale coperta ed esterna  

- Idromassaggi e Cascate cervicali nelle piscine termali  

- 1 Trattamento viso personalizzato da 15 minuti + 1 Percorso Benessere Afrodite 

- piscina di acqua dolce riscaldata per i bambini  

- terrazze solarium, lettini, sdraio e ombrelloni 

- sauna, palestra, attività di acqua gym e risveglio  

 

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI 4* - FORIO +15€  
* Imposta di soggiorno aggiuntiva da pagare in loco: 3€ a notte per massimo 7 notti consecutive 

- Camera Standard  

- Mezza Pensione Incluso Bevande 

- Piscina coperta e scoperta con idromassaggi 

- Cascata cervicale, docce emozionali, bagno turco 

- Utilizzo del solarium con sdraio, lettini ed ombrelloni e 

Servizio Spiaggia In Omaggio   

- Servizio navetta da/per la spiaggia e per il centro (a pagamento) 

- 2 serate: 1 ischitana a lume di candela con musica napoletana e 1 serata di gala 

  


