
Ischia è un'isola vulcanica del Golfo di Napoli. È nota per le acque termali ricche di minerali 
Le sorgenti termali sgorgano anche presso la spiaggia di Maronti, situata a sud, che si affaccia 
sul medievale Castello Aragonese, collegato a Ischia da un ponte in pietra. Nelle vicinanze, Pa-
lazzo dell'Orologio del XVIII secolo ospita il Museo del Mare, dedicato alla tradizione della pe-

sca di Ischia 

L’ELMA Park Hotel Terme e Benessere è meta ideale per chi desidera trascorrere un soggiorno all’insegna 
del relax e del benessere mentale e fisico. Incastonato nella splendida cornice di Casamicciola Terme, gode 
di una posizione panoramica privilegiata con vista sull’incantevole porto turistico, a pochi passi dal centro e 
dalle spiagge della Marina. Camere ampie e luminose, tutte con balcone panoramico (di cui 20 con vista sul 
mare) e dotate di ogni comfort, Ristorante internazionale con terrazza panoramica, Snack bar con terrazza a 
bordo piscina, Piscina esterna con solarium attrezzato, Sale tv, sale meeting e sala lettura. Campo da tennis 
e palestra attrezzata Technogym, Centro Termale convenzionato SSL interno alla struttura, Zona Wellness 
gratuita con piscina coperta termale, bagno turco, piccola piscina idromassaggio, ruota kneipp, doccia emo-
zionale. Centro Benessere con un’ampia gamma di trattamenti massoterapici ed estetici. 

La quota comprende:    

 Sistemazione in hotel in camera doppia;  Pensione completa con vino ed acqua minerale 
incluso ai pasti; Uso Piscina esterna e piscina termale interna; Utilizzo Centro Wellness; 
Reparto Termale Convenzionato AsL; Cocktail di benvenuto; Servizio navetta (in orari sta-
biliti) per spiaggia convenzionata e per il centro;  viaggio AR in pullman GT + Biglietto 
Navale. 

La quota non comprende:  Quota Associativa ed assicurativa 10 €, tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende”. 
 

RIDUZIONI e SCONTI: 
3° e 4° letto adulto sconto 10% - 3° e 4° letto bambino (2/10 anni n.c.) sconto 20%; 
Supplemento camera singola 20 € al giorno  
 

  Partenza in orari e luoghi da definire 

 

DAL 29 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2018  

LA BELLISSIMA ISCHIA   

Casamicciola - Hotel ELMA 4*  

Loredana     338.2544345 

Cesare           338.3911506 
info@ctailcircolo.it 

www.ctailcircolo.it RISERVATO   AI SOCI 

 SOLO € 560,00 COMPRESO BUS G/T E NAVE  

mailto:info@ctailcircolo.
http://www.ctailcircolo.it

