ISCHIA
SPECIALE PASQUA 2018
HOTEL CRISTALLO PALACE 4*
CASAMICCIOLA TERME
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. I l 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. 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.

DAL 31.03 AL 03.04
4 GIORNI/ 3 NOTTI
Pensione Completa

3°/4° letto
3/12 anni

3°/4° letto
adulti

210

20%

10%

PREZZI PER PERSONA A NOTTE PER PERIODO INDICATO

FORMULA VIP ALISCAFO GRATIS
La FORMULA VIP è facoltativa ed ha un costo di 25 euro a persona, include la nostra assistenza e i trasferimenti
sull' Isola da e per l'hotel prescelto, l'ALISCAFO andata e ritorno te lo REGALIAMO NOI. Bambini da 0 a 2 anni
non compiuti sono completamente gratuiti, è possibile portare 1 solo bagaglio per persona pagante, ogni
bagaglio extra ha un costo di 2 euro.
Supplementi a persona a notte: Balcone: a persona a notte: €10. Singola: a notte €25. Culla: a notte pasti inclusi €15. Balcone Vista
Mare Laterale: a persona a notte €20. Balcone Vista Mare Frontale: a persona a notte €30.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 22.02.18

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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