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               CASAMICCIOLA 
TERME - BENESSERE - MARE - CULTURA 

7 - 21 Ottobre 2018 

15 giorni, viaggio in treno 
 

HOTEL CRISTALLO     4 stelle       CASAMICCIOLA 
Posizione: In Casamicciola Terme, incastonato in un’oasi di verde, il Cristallo Palace Hotel Terme sembra 
sospeso tra cielo e mare. Le camere, tutte climatizzate, sono state recentemente rinnovate. 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. Il moderno reparto cure è una fonte preziosa per la mente e per il corpo. 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. Descrizione e servizi: La sensazione di autentico relax, stando in terrazza o 
in piscina, magari innanzi ad un drink ben mixato, ammirando un panorama più unico che raro, è di quelle da non 
perdersi. A meno di duecento 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. Ecco i motivi per cui, in 
un condensato di colori tra il cielo, il mare ed il verde del suo giardino, questa struttura si pone con forza tra le più 
richieste dell'isola d'Ischia. Il Cristallo Palace rappresenta un hotel dove ritornare ogni anno diventa una piacevole, 
irrinunciabile tradizione. Camere: 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 (Giugno/Settembre), cassaforte, phon, frigobar e servizi privati.  
 

7 - 21 Ottobre     15 giorni   Euro      980 
(minimo 35 persone) 

Supplemento camera singola       Euro      290 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia   Euro        25 
 

PER L’APPLICAZIONE DELLA QUOTA SOPRA RIPORTATA, LA STRUTTURA RICHIEDE  
A TUTTI  I CLIENTI, L’IMPEGNATIVA MEDICA OBBLIGATORIA PER FANGHI E BAGNI 

TERMALI, RIPORTANTE LA DICITURA “CICLO DI FANGOBALNEOTERAPIA”; OPPURE SARA’ 
APPLICATO DALL’HOTEL IN LOCO  

UN SUPPLEMENTO DI EURO 7,00 PER PERSONA, PER NOTTE. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento in autopullman da Malnate e Varese a Milano e viceversa 

• Viaggio in treno veloce, seconda classe, come da programma  

• Trasferimento stazione Napoli / porto / stazione Napoli 

• Passaggio in traghetto Napoli / Ischia e viceversa 

• Sistemazione in camere doppie con servizi 

• Pensione completa in Hotel, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno 

• Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino) per persona 

• Assistenza in loco, polizza sanitaria  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• I pasti lungo il percorso 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende” 

• Eventuale tassa di soggiorno, se prevista dal Comune di Casamicciola 
 
 

Le prenotazioni si ricevono, accompagnate da un acconto di Euro 200,  
entro il 15 Agosto 2018 (salvo esaurimento anticipato dei posti)  

e la fotocopia della carta d’identità.   
Il saldo entro il 7 Settembre 2018. Condizioni come da catalogo Personal Tour. 

  


