
 
 

ISCHIA 
 

HOTEL  TERME CRISTALLO PALACE – CAT 4 STELLE - CASAMICCIOLA 

 
Circondato dal verde, in piena tranquillità nonostante sia a due passi dal suggestivo centro 
storico, l’hotel offre una vasta gamma di servizi di alto livello: 2 piscine termali, 1 piscina con 
idromassaggio coperta, bagno turco, palestra e sala fitness. Ristorante interno, bar, centro 
Termale modernissimo convenzionato ASL. Piano bar e possibilità di cene romantiche a lume di 
candela. Offre tre tipologie di stanze; “standard” con vista sul cortile interno, “vista mare” con 
vista sul Golfo di Napoli, “superior” dotate di balcone o terrazzo con vista mare. Tutte le stanze 
sono dotate di servizi privati, Tv satellitare, asciugacapelli, telefono, frigobar, cassaforte, 
climatizzatore, impianto di riscaldamento autonomo. 
 

 
 

PERIODI  QUOTA IN DOPPIA SUPPL. SINGOLA 

15 GG – 14 NN EURO EURO 

09/10/22– 23/10/22 835,00 285,00 
 
 

LE QUOTE INDIVIDUALI COMPRENDONO 
Trasferimento da Gussago alla Stazione Ferroviaria  di Brescia e viceversa; Viaggio con treno 
Frecciarossa Brescia- Napoli - Brescia ; trasferimenti da Stazione  di Napoli all’hotel e viceversa;  
sistemazione in camere doppie  standard con servizi;  trattamento di pensione completa dalla cena  del 
primo giorno al pranzo ultimo giorno;  (salvo cambiamenti operativo treni) bevande ai pasti (1/4 vino e 
1/2 minerale);  serate piano bar;  2 serate di gala;  uso delle quattro piscine ternali di cui una interna, 
due esterne, una coperta; l’uso della palestra; uso dei lettini e degli ombrelloni in piscina; reparto 
termale interno convenzionato ASL;  beauty farm a richiesta e a pagamento; percorso vascolare kneipp, 
bagno turco;  assicurazione medico – bagaglio (non copre malattie preesistenti); Assicurazione 
annullamento viaggio compreso pandemia COVID19  che non copre malattie preesistenti all’atto della 
prenotazione e nel caso del compimento degli 80 anni di età copre solo in caso di ricovero ospedaliero ; 
Accompagnatore (presenza garantita min. 25 pax.)  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
Tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco, eventuale adeguamento carburante e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende 
 
SUPPLEMENTI: 
- ASSICURAZIONE GLOBY VERDE MEDICO- ANNULLAMENTO – BAGAGLIO CHE COPRE MALATTIE PREESISTENTI ALL’ATTO 
DELLA PRENOTAZIONE SUPPLEMENTO DI EURO 80.00 PER PERSONA  IN CAMERA DOPPIA ED EURO 95.00 IN CAMERA 
SINGOLA 
 

QUOTA E’ VALIDA CON UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI. 
 
  

Organizzazione Tecnica: Travel SIA SRL – Brescia (lic. decr. Reg. 18385 del 26/09/1989) 


