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ISCHIA 2013 
 
E’ la maggiore delle isole dell'arcipelago campano con una superficie di oltre 
47,5 Kmq. Paesaggio collinare, molto vario che termina con i 788m del Monte 
Epomeo. La vegetazione è lussureggiante con ampie pinete, estesi boschi e 
terreni dove maturano agrumi. Da millenni le acque dell'isola svolgono i loro 
effetti terapeutici e di bellezza, il patrimonio idro-termale è fra i più ricchi ed 
interessanti del mondo: 29 bacini termali, 67 fumarole e 103 sorgenti hanno 
reso famosa l’isola già ai tempi di Plinio e Strabone. L'isola d'Ischia si 
compone di sei Comuni: Ischia, Casamicciola Terme, Barano, Forio, Serrara 
Fontana, Lacco Ameno. 
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Formula Roulette anno 2013, 4* Stelle: per gruppi minimo 25 persone 

 

Posizione: La catena alberghiera gestisce ad Ischia 8 alberghi, situati nei punti più belli 

dell'isola: Ischia Porto, Casamicciola Terme e Barano d’Ischia. 

 

Periodo:  DAL 06.01.2013 AL 20.01.2013 

 

Soggiorno: 15 Giorni / 14 Notti 
 

Quota per persona in camera doppia: € 405,00 per persona per 14 notti 

 

Supplemento camera singola: € 216,00 per 14 notti 

 

Assicurazione Medico/ Bagaglio: € 25,00 per persona 

 

Le quote includono:  

 
- Viaggi in Bus Gran Turismo da Roma, 

- Pasti lungo il percorso A/R,  

- Servizio bagaglio, trasferimenti marittimi, assistenza in albergo, 

- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, 

- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti,  

- 02 Serate di piano bar, 

- 02 Serate di Gala,  

- Uso delle  Piscine Termali calde coperte e scoperte, 

- Cure termali  previa presentazione impegnativa Asl, 

- Utilizzo gratuito della sauna, bagno turco, palestra, 

- Sconto del 50% sui  pacchetti benessere last minute.  

 

Le quote non includono:  
la tassa di soggiorno, l’assicurazione medico-bagaglio, le mance e gli extra in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “ le quote includono”. 
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Hotel Royal Terme 4* Stelle: per gruppi minimo 25 persone 

Posizione: L' Hotel Royal Terme è situato in posizione centrale e tranquilla a pochi metri dalla 

centralissima Via Roma di Ischia Porto. 

Periodo:  DAL 23.02.2013 AL 09.03.2013 

 

Soggiorno: 15 Giorni / 14 Notti 

 

Quota per persona in camera doppia: € 645,00 per persona per 14 notti 

 

Supplemento camera singola: € 260,00 per 14 notti 

 

Assicurazione  Medico/ Bagaglio: € 25,00 per persona 

 

Le quote includono:  

 
- Viaggi in Bus Gran Turismo da Roma, 

- Servizio bagaglio, trasferimenti marittimi, assistenza in albergo, 

- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, 

- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti,  

- Uso delle  Piscine Termali calde coperte e scoperte, 

- Cure termali  previa presentazione impegnativa Asl, 

- Utilizzo gratuito della sauna, bagno turco, palestra, calidarium, frigidarium, docce 

aromatiche, vasca idromassaggio con panca geyser, sala fitness. 

 

Le quote non includono:  
la tassa di soggiorno, l’assicurazione medico-bagaglio, le mance e gli extra in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “ le quote includono”. 
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Hotel La VillaRosa  Terme 4* Stelle: per gruppi minimo 25 persone 

Posizione: L' Hotel La VillaRosa Terme è situato in posizione nel cuore dell’isola pedonale di 

Ischia Porto. 

Periodo:  DAL 12.05.2013 AL 26.05.2013 

 

Soggiorno: 15 Giorni / 14 Notti 

 

Quota per persona in camera doppia: € 786,00 per persona per 14 notti 

 

Supplemento camera singola: € 280,00 per 14 notti 

 

Assicurazione  Medico/ Bagaglio: € 25,00 per persona 

 

Le quote includono:  

 
- Viaggi in Bus Gran Turismo da Roma, 

- Servizio bagaglio, trasferimenti marittimi,  

- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, 

- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti,  

- Uso della  Piscina Termale calde parzialmente coperta, 

- Cure termali  previa presentazione impegnativa Asl. 

 

 

Le quote non includono:  
la tassa di soggiorno, l’assicurazione medico-bagaglio, le mance e gli extra in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “ le quote includono”. 
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Hotel Terme Cristallo  Palace 4* Stelle: per gruppi minimo 25 persone 

Posizione: L' Hotel Terme Cristallo Palace è situato nel cuore di Casamicciola Terme. 

Circondato dal verde ti permette di soggiornare nell'isola d'Ischia in piena tranquillità nonostante 

sia a due passi dal suggestivo centro storico di Ischia, nei pressi del porto e della spiaggia di 

Ischia. 

Periodo:  DAL 12.05.2013 AL 26.05.2013 

 

Soggiorno: 15 Giorni / 14 Notti 

 

Quota per persona in camera doppia: € 772,00 per persona per 14 notti 

 

Supplemento camera singola: € 330,00 per 14 notti 

 

Assicurazione  Medico/ Bagaglio: € 25,00 per persona 

 

Le quote includono:  

 
- Viaggi in Bus Gran Turismo da Roma, 

- Servizio bagaglio, trasferimenti marittimi,  

- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, 

- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti,  

- Uso delle  Piscine Termali calde coperte e scoperte, 

- Cure termali  previa presentazione impegnativa Asl, 

- Utilizzo gratuito del bagno, palestra, del percorso vascolare kneipp, 

- N. 4 passeggiate ecologiche alla scoperta dell'isola con nostro accompagnatore, 

- N. 3 serate di piano bar per settimana,  

- N. 1 serata Bingo con fantastici premi(cartelle da acquistare a parte), 

- N. 1 serata di Gala con menu tipico di degustazione per settimana, 

- sconto del 50% su tutti i pacchetti benessere scelti direttamente in hotel, 

- Bus navetta dall'Albergo in Centro di Casamicciola e viceversa (escluso la Domenica) ad 

orari concordati. 

 

Le quote non includono:  
la tassa di soggiorno, l’assicurazione medico-bagaglio, la Tessera Club, le mance e gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ le quote includono”. 

DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club Obbligatoria €  20,00 per persona  include la formula 

open bar dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 19:00. 
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Hotel Terme Cristallo  Palace 4* Stelle: per gruppi minimo 25 persone 

Posizione: L' Hotel Terme Cristallo Palace è situato nel cuore di Casamicciola Terme. 

Circondato dal verde ti permette di soggiornare nell'isola d'Ischia in piena tranquillità nonostante 

sia a due passi dal suggestivo centro storico di Ischia, nei pressi del porto e della spiaggia di 

Ischia. 

Periodo:  DAL 09.06.2013 AL 23.06.2013 

 

Soggiorno: 15 Giorni / 14 Notti 

 

Quota per persona in camera doppia: € 926,00 per persona per 14 notti 

 

Supplemento camera singola: € 330,00 per 14 notti 

 

Assicurazione  Medico/ Bagaglio: € 25,00 per persona 

 

Le quote includono:  

 
- Viaggi in Bus Gran Turismo da Roma, 

- Servizio bagaglio, trasferimenti marittimi,  

- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, 

- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti,  

- Uso delle  Piscine Termali calde coperte e scoperte, 

- Cure termali  previa presentazione impegnativa Asl, 

- Utilizzo gratuito del bagno, palestra, del percorso vascolare kneipp, 

- N. 3 serate di piano bar per settimana,  

- N. 1 serata di Gala con menu tipico di degustazione per settimana, 

- sconto del 50% su tutti i pacchetti benessere scelti direttamente in hotel, 

- Bus navetta dall'Albergo in Centro di Casamicciola e viceversa (escluso la Domenica) ad 

orari concordati. 

 

Le quote non includono:  
la tassa di soggiorno, l’assicurazione medico-bagaglio, le mance e gli extra in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “ le quote includono”. 

 

 

Le quote sono calcolate con il valore del carburante pari al valore medio del mese di Novemembre 2012, ed al valore Iva al 21%. Ogni variazione 

eccedente il 10% del carburante o la modifica dell’aliquota Iva, potrà generare un adeguamento delle quote di vendita. 


