
FORIO/PANZA - Hotel Terme Castiglione Village ****  K3 IC06

partenze 2023
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

4 giugno € 547 € 438
11 giugno € 547 € 438
18 giugno € 547 € 438
25 giugno € 547 € 438

2 luglio € 547 € 438
9 luglio € 547 € 438
16 luglio € 602 € 481
23 luglio € 602 € 481
30 luglio € 711 € 569
6 agosto € 875 € 700
13 agosto € 984 € 788
20 agosto € 875 € 700
27 agosto € 766 € 613

3 settembre € 602 € 481
10 settembre € 602 € 481

€ 788
€ 838
€ 913

€ 1038
€ 1250

€ 975

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%
Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg

dal 30 luglio al 13 agosto
dal 13 al 27 agosto
dal 27 agosto al 10 settembre

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 18 giugno al 2 luglio
dal 2 al 16 luglio
dal 16 al 30 luglio

ISCHIA PORTO - HOTEL BRISTOL ****  K3 IC07

partenze 2023
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

4 giugno € 625 € 500
11 giugno € 625 € 500
18 giugno € 625 € 500
25 giugno € 625 € 500

2 luglio € 625 € 500
9 luglio € 625 € 500
16 luglio € 688 € 550
23 luglio € 688 € 550
30 luglio € 813 € 650
6 agosto € 1000 € 800
13 agosto € 1125 € 900
20 agosto € 1000 € 800
27 agosto € 875 € 700

3 settembre € 688 € 550
10 settembre € 688 € 550

€ 840
€ 893
€ 973

€ 1107
€ 1333
€ 1040

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

dal 13 al 27 agosto
dal 27 agosto al 10 settembre

Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%

dal 18 giugno al 2 luglio

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 30 luglio al 13 agosto

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%

dal 2 al 16 luglio
dal 16 al 30 luglio

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napoli o 
dall’aeroporto di Napoli a/r 
(passaggi marittimi inclusi): € 75  a 

persona andata e ritorno.
dal porto di Ischia Porto o Casamicciola fino in 
hotel: € 29  a persona andata e ritorno.

Supplemento: 

“VIAGGIO IN TRENO” 
alta velocità da più di 40 
città inclusi trasferimenti 

dalla stazione ferroviaria all’hotel 
(passaggi marritimi inclusi): € 229 a 
persona andata e ritorno

Supplemento: 

“VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO” 
fino in Hotel da Milano, Bergamo 
e Brescia con soste nelle principali 

città lungo la direttrice autostradale A1.  € 130 a 
persona a/r inclusi passaggi marittimi. 

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le mi-

gliori tariffe lowcost  Ryanair, Easyjet, 
Volotea, Alitalia, ecc..

IschiaIschia  >> ischia porto ischia porto
HOTEL BRISTOL TERME ****
Situato nel centro del Comune di Ischia, sulla passeggiata pedonale che attraversa tutto il corso del paese, poco distante dallo sbarco Aliscafi e 
da quello Traghetti. La spiaggia di San Pietro raggiungibile a piedi a pochi passi (50 mt. circa)
Descrizione: si compone di tre edifici disposti su più livelli e collegati tra loro internamente. 
Camere: rinnovate in stile e moderno, sono tutte dotate di: wc, doccia, telefono, fono a parete, riscaldamento/aria condizionata centralizzato, 
tv-color, cassaforte e frigobar. Le soluzioni STANDARD dispongono tutte di balcone, terrazzino esterno oppure finestra .
piscina scoperta: Una piscina in acqua minerale a temperatura ambiente con annessa piccola area solarium dotata di sdraie, lettini ed ombrel-
loni.
Ristorante: composto da una sala interna elegante e confortevole. Cucina dai sapori semplici con richiamo ai piatti regionali ed ai sapori della 
tradizione italiana. Colazione a buffet continentale. Antipasto di supporto con verdure crude, pizzette e bruschette.
Menu’ giornaliero a scelta multipla fra tre primi e tre secondi piatti.
Centro Termale&Benessere: La struttura è dotata di un centro cure interno convenzionato S.S.N. in cui è possibile effettuare le Cure Terapeu-
tiche Termali oltre ad un ampio ventaglio di massaggi e trattamenti estetici per godere di una vacanza benessere e dagli effetti curativi per il 
vostro corpo.
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

IschiaIschia  >> Panza di Forio Panza di Forio
Hotel Terme Castiglione Village Hotel Terme Castiglione Village ********
L’ albergo si trova nella parte sud-est dell’isola, nel comune di Forio, vicino al famoso borgo marinaro di S.Angelo, a pochi minuti da Sorgeto. Sorge in una 
posizione tranquilla fra gli opulenti vigneti ischitani con Giardini, piante grasse, stupende e colorite buganvillee, vegetazione mediterranea e tanto spazio 
all’aperto. a 1 km circa dal mare.
A disposizione dei clienti ci sono diversi servizi tra cui il bar ai bordi della piscina esterna con terrazzo panoramico. Un’ ampia piscina termale scoperta 
(33°-36°) e una piccola piscina termale coperta (38°-40°) attrezzata con ombrelloni e lettini, ampia area solarium, tutto impreziosito dallo straordinario 
panorama. Serate musicali con musica dal vivo. Campo da gioco all’interno della struttura, utilizzabile per calcetto, tennis, pallavolo. Nei periodi in cui è 
attiva l’animazione, si organizzano ogni giorno tornei sportivi.
All’interno del centro benessere della struttura, i nostri clienti possono usufruirne gratuitamente per rilassarsi e godere dell’effetto terapeutico dei fumi e 
dei vapori delle benefiche acque termali d’Ischia. 
Camere: Le camere sono dislocate in diversi edifici in un ampia area ricca di spazi all’aperto, giardini e vegetazione mediterranea, con una strutturazione 
tipo villaggio. Tutte le camere sono provviste di doccia, wc, phon, telefono diretto,riscaldamento,aria condizionata, televisore,cassaforte ed a richiesta fri-
gobar. Quasi tutte sono con balcone o terrazzo, su richiesta è possibile avere camere con vista mare. Ottima cucina di tipo mediterranea ed internazionale 
con cura per la genuinità dei prodotti. Ricca colazione continentale a buffet al mattino. Antipasto misto di verdure a buffet prima dei pasti.  Menù a scelta 
fra 3 primi e 3 secondi piatti accompagnati contorno, dessert a scelta tra frutta o gelato. 

Dal 16 GIUGNO al 1SETTEMBRE  sarà attiva la FORMULA VILLAGGIO,  dedicato alle famiglie ed in generale  a chi vuole associare al potere curativo delle 
sorgenti termali e dei trattamenti benessere, il divertimento, la musica, gli spettacoli e sopratutto permette alle famiglie di godere di una vacanza completa 
e ricca di emozioni indicata per ogni età. 
Tessera club da pagare in loco € 35 a persona inclusa la navetta andata e ritorno per la Baia di Citara 2 volte al giorno.
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.
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