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Isola di Ischia 2022 – Casamicciola 

Hotel Terme Gran Paradiso**** 

Bus da Parma, mezza pensione bevande escluse in camera doppia, 

 8 giorni / 7 notti  

Dal 24/4  al 25/09 partenze garantite tutte le domeniche comprensive di passaggio 

marittimo in nave traghetto costo 140,00 € 

Un’imponente struttura che gode di una impareggiabile posizione panoramica sul Golfo di Napoli, 

l’Albergo Terme Gran Paradiso domina dall’alto il sottostante molo turistico e il centro storico 

dell’affascinante Casamicciola Terme, distante solo pochi metri. Rinnovato nel 2018, l’Albergo Terme 

Gran Paradiso sa combinare sobria eleganza, armonia dei decori e rispetto dell’ambiente in 

un’atmosfera unica che lo rende una delle migliori residenze d’Ischia, dove gli ospiti ritrovano il gusto 

ed il fascino della cultura, dell’arte, della vegetazione e della tradizione dell’isola. L’Albergo Terme 

Gran Paradiso si trova a pochissimi passi dal centro elegante e raffinato di Casamicciola a meno di 200 

metri dall'Albergo si può raggiungere il porto di Casamicciola e la spiaggia, dove l’intensissimo odore 

del mare vi accompagna nelle vostre passeggiate e vi condurrà fino al villaggio vicino, Lacco Ameno: 

altro luogo dalle principali attrazioni turistiche e culturali. 

Trattamento di pensione completa bevande escluse – 

 Min. 07 notti / 08 giorni 

bevande esclusi - * Supplemento da pagare in loco 45,00 € a pp 

camera  

doppia standard 

finestra 

camera 

singola 

A 
dal 24.04.2022 

dal 25.09.2022 

al 21.05.2022 

al 29.10.2022 
509,00 € 729,00 € 

B 
dal 22.05.2022 

dal 28.08.2022 

al 30.07.2022 

al 24.09.2022 
590,00 € 660,00 € 

C 
dal 31.07.2022 

dal 21.08.2022 

al 06.08.2022 

al 27.08.2022 
686,00 € 770,00 € 

D dal 07.08*.2022 al 20.08.2022 792,00 € nd 

LA QUOTA COMPRENDE: 07 notti/08 giorni - sistemazione in camere doppie standard con servizi 

privati- pensione completa bevande escluse, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo - 

Utilizzo delle piscine- assistenza in loco-assicurazione medico sanitaria, bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione contro annullamenti- eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco) - le mance, gli extra e quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

Supplementi / riduzioni Hotel: culla 00/02 non compiuti € 20.00 (con o senza culla pasti inclusi) -

Camera Comfort Balcone monte € 6.00 p.p. al g. - Camera Superior Balcone Mare € 15.00 p.p. al g. - 

Camera Comfort Finestra Vista Mare € 8,00 p.p. al g.; 3°/4° letto bambino da 2 – 6 anni – 30%; 3°/4° 

letto bambino da 6 – 12 anni – 20%; - Adulto - 10%. Supplemento bus GT tutte le domeniche 

compreso il passaggio marittimo in nave traghetto 140,00 € p.p.a.r. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando 
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