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Isola di Ischia – Casamicciola Terme– 2021 

Hotel Terme Cristallo Palace & Beach
**** 

Bus da Parma, pensione completa con bevande e assicurazione  
Dal 30/05/21 al 21/11/21 partenze garantite tutte le domeniche  Supp. Singola € 25,00 per notte 

In Casamicciola Terme, incastonato in un’oasi di verde, il Cristallo Palace Hotel Terme & Beach sembra sospeso tra cielo e 

mare. Le camere, tutte climatizzate, sono state recentemente rinnovate. 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. 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 

200 m. dal mare e dall’ isola pedonale di Casamicciola, l’Hotel Terme Cristallo mette a disposizione degli ospiti 4 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, Inoltre unico a Casamicciola 

Terme il Cristallo Palace Beach Club! Il Mare e la Spiaggia a pochi passo dall'Albergo, al Lido Privato Riservato Esclusivamente 

agli Ospiti dell'Hotel.Le Camere standard: dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, phon, 

minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio, Wi-fi.  

In bus da Parma tutte le domeniche dal Parcheggio scambiatore A1  

 DATE SOGGIORNO 8 giorni / 7 notti  FBB con bevande camera doppia standard 

A 30/05/2021 – 04/07/2021 € 607,00 

B 04/07/2021 – 01/08/2021 € 643,00 

C 01/08/2021  - 08/08/2021  € 791,00 

D 08/08/ 2021 – 22/08/2021 € 903,00 

E 22/08/2021 – 29/08/2021  € 791,00 

F 29/08/2021  - 12/09/2021  € 668,00 

G 12/09/2021 – 26/09/2021 € 617,00 

H  26/09/2021 – 10/10/2021  € 588,00 

I 10/10/2021 – 31/10/2021 € 563,00 

L 31/10/2021 – 21/11/2021 € 471,00 

Supplementi Hotel: camera singola 25.00 € per notte , supplemento camera superior 20,00€ per persona per notte  (solo se 

richiesta, non obbligatorio). Riduzioni: 3° e 4° letto fino a 12 anni in camera con due adulti 20%  -3° e 4° letto adulti da 13 

anni a 99 anni 10°% La quota comprende:. Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o 

riscaldamento,cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio, Wi-

Fi. Pensione completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona , piano bar, una 

serata di gala, accesso alle quattro piscine termali di cui due coperte ed ai lettini ed ombrelloni posti su di esse, accesso al 

percorso vascolare Dott. kneipp, accesso al bagno turco, accesso alla palestra, reparto termale interno convenzionato ssn, 

sconto 50% pacchetti benessere last minute,  breakfast, scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti ( con servizio ai tavoli), 

lezioni di acqua gym in piscina. Assistenza in Hotel.  La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende” ed eventuale tassa di soggiorno, se applicata pagata in loco. DISDETTA PRENOTAZIONE: 

NESSUNA PENALE SINO A 7 GIORNI PRIMA DELL’ARRIVO, DAL 5° GIORNO A ZERO GIORNI DELL’ARRIVO PENALE AL 50% DEL 

TOTALE PRENOTATO. N.B. Durante il viaggio in a/r sosta lunga presso autogrill o ristorante, con possibile cambio bus ad 

Orvieto.  

I versamenti intestati a Intercral Parma indicando cod. 25.000 Ischia Cristallo Palace  e cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


