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            I S C H I A 
13 – 27 Maggio 2018 
3 – 17 Giugno 2018 

 
7 e 14 notti 

 

HOTEL  ELMA PARK TERME      4 stelle         Casamicciola 
L’ Hotel Elma Park Terme, affacciato sul pittoresco porticciolo di Casamicciola Terme, abbracciato dal mare 

cristallino e da verdi paesaggi a soli 200 mt dal Centro ed a pochi passi dalla spiaggia, vanta una posizione 

panoramica privilegiata in un’atmosfera tranquilla e rilassante. 

CAMERE: Tutte le camere sono spaziose e luminose, dotate di ampio balcone attrezzato, angolo living, tv LCD 

digitale, climatizzatore con controllo autonomo, telefono con linea diretta, frigobar, cassaforte, filodiffusione, 

ampio bagno con vasca o doccia (a scelta) e kit comfort con asciugacapelli. 

Possibilità in alcune camere di ospitare terzo e quarto letto. 

TERME & BENESSERE: Centro benessere: Luogo ideale per favorire il totale recupero psico-fisico in piena armonia 

con la natura, grazie a cure mirate con prodotti ricchi di oligo-elementi, utili per la talassoterapia e trattamenti 

Rasul. E’ a disposizione un’attrezzatissima palestra attrezzata Tecnogym. 

Centro termale dotato di innovative tecniche idroterapeutiche, sfrutta le acque termali del sottosuolo per 

fangoterapie, cure inalatorie e fisioterapia. A disposizione piscina termale coperta a 35° ed il bagno turco. È 

convenzionato S.S.N. 

SERVIZI: Piscina esterna a temperatura ambiente con acqua termale. Telo piscina in comodato gratuito. Ampio 

parcheggio gratuito all’interno della struttura, servizio navetta gratuito dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (da/per 

Marina di Casamicciola, Porto, Spiaggia, Centro), servizio babysitter, 

servizio lavanderia, servizio in camera h 24. Campo da tennis. American snack bar con servizio ai tavoli e bordo 

piscina, terrazza elioterapica con lettini, sdraio ed ombrelloni gratuiti; deposito bagagli, sala riunioni, sala lettura, 

sala tv. Servizio ristorante aperto anche a ospiti esterni. Principali carte di credito accettate. Internet point gratuito 

e Zona Wi-fi libera. 
 

Quota individuale di partecipazione:  (minimo 20 persone)  
13 – 27 Maggio 2018     14 notti   Euro  810    
13 – 20 Maggio o 20 – 27 Maggio 2018    7 notti   Euro  540 
3 – 17 Giugno 2018     14 notti   Euro  950    
3 – 10 Giugno o 10 – 17 Giugno 2018     7 notti   Euro  585 
  

Supplemento camera singola a settimana      Euro  125 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in autopullman dalle località di partenza a Ischia e viceversa 

• passaggio marittimo Napoli / Ischia / Napoli 

• sistemazione in camere doppie standard con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale convenz. ASL 

• pensione completa in hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo  

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

• una serata danzante in hotel con cena tipica 

• accesso al centro benessere 

• assistenza in loco e  polizza sanitaria e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• il pranzo durante i viaggi di andata e ritorno 

• TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE IN HOTEL, QUALORA IL COMUNE DI CASAMICCIOLA DOVESSE 
RICHIEDERLA, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 

 

 

 


