
DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 2020 

 

VIAGGIO A/R DA ROMA, TRAGHETTO, TRANSFER E 

SOGGIORNO 

Un’occasione per chiudere l’anno prendendosi cura del proprio corpo tra le 

cure ed il relax nelle piscine termali 
 
 

WELLNESS HOTEL FLORA***                                         
ISCHIA PORTO 

€ 475,00 
*** 

HOTEL TERME FELIX****                                            
ISCHIA PORTO 

€ 555,00 
*** 

HOTEL TERME CRISTALLO PALACE****              
CASAMICCIOLA TERME 

€ 535,00 

*** 
MAGGIORI DETTAGLI NELLE PAGINE SEGUENTI 

 SPECIALE CAPODANNO 2020   

ISCHIA PER TUTTI 

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

Partenza da: ore 7:00 fermata metro B EUR Fermi (Viale America) - ore 7:15 Piazza della Pace Ciampino - 
ore 7:40 Circonvallazione Tuscolana  

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00  



WELLNESS HOTEL FLORA***  
 

L'Hotel Flora si trova in posizione centralissima, a pochi minuti dal porto, dalla spiaggia, dal castello Ara-
gonese e nel cuore del locale bacino termale. Ideale per chi volesse trascorrere una vacanza rilassante 
all'insegna del Benessere e del Relax. Tra le caratteristiche che contribuiscono a rendere unici i servizi, 
spicca senz’altro il Flora Beauty Club; un ambiente sereno e rilassante che saprà stupirvi con servizi este-
tici all’avanguardia e con la preparazione del personale altamente qualificato. 
L’Hotel dispone di un magnifico centro benessere, una palestra, due piscine termali di cui una interna, 
idromassaggio, Jacuzzi da 8 posti, solarium, sauna, bagno turco, fontana ghiacciata, percorso vascolare 
Dott. Kneipp, bar, ristorante e giardino. Le tipologie di camere a disposizione sono: Classic, Classic con 
balcone e Superior (previa verifica disponibilità). 

La quota comprende: Viaggio a/r da Roma, traghetto e transfer, assicurazione ed accompagnatore. Sistema-
zione in Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di sicurezza, Tv, phon, mini-
frigo (solo superior), 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. Due serate di piano bar, sconto 
50% pacchetti benessere, american breakfast buffet, scelta tra 4 primi piatti e 3 secondi piatti, fresco buffet 
di insalate per il pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena, accesso alla palestra, accesso alla piscina ter-
mo-minerale scoperta, accesso alla piscina termale interna, accesso al bagno turco, accesso alla sauna, acces-
so alla fontana ghiacciata, accesso al percorso vascolare Dott. Kneipp. Gran Veglione del 31.12.2019 e Gran 
Pranzo del 01.01.2020.  

La quota non comprende: Mance e tutto quanto non indicato nella dicitura ‘’la quota comprende’’.  

Supplemento Camera Singola € 18,00 per notte - Suppl. camera superior € 15 totale. 
Riduzioni 3 e 4 letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti 20% 
Riduzioni 3 e 4 letto adulti 10% 

 

HOTEL TERME FELIX **** 

A breve distanza dalla zona pedonale e dal mare, strategicamente posizionato per raggiungere la centra-
lissima via Roma (40 mt), l’Hotel, in stile mediterraneo, si compone di un corpo principale e di seconda-
rio, collegato in parte da un corridoio coperto. Entrambi gli edifici sono disposti su tre livelli e circondati 
da ampio e rigoglioso giardino. Camere: Tutte le camere sono completamente rinnovate negli arredi e 
nelle finiture e dispongono di aria condizionata/riscaldamento, telefono, TV-sat, frigo bar, cassaforte e 
asciugacapelli, vasca o doccia. STANDARD: camere situate prevalentemente nel Corpo Centrale, con fine-
stra e vista verso l’interno. SUPERIOR: in posizione estremamente tranquilla con balcone. Ristorante: Ob-
bligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a cena; servizio al tavolo molto curato. Buffet di verdure e anti-
pasti con menù a scelta tra pietanze di mare/ monti. Prima colazione al buffet. Raffinate serate di gala a 
lume di candela e serate folk con menù di degustazione. Musica-ambiente con piano bar e  ballo. Servizi: 
Piscina termale coperta a 38° e due piscine termali esterne, grotta termale, centro beauty, centro terma-
le convenzionato SSN, consigliato a coloro che intendono effettuare cure termali. 

La quota comprende: Viaggio a/r da Roma, traghetto e transfer, assicurazione ed accompagnatore. Sistema-
zione 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, tre serate di piano bar, accesso alle tre pi-
scine termali di cui una interna ed ai lettini ed ombrelloni posti sulle stesse, accesso alla grotta termale, re-
parto termale interno convenzionato con il servizio sanitario nazionale, sconto 50% pacchetti benessere last 
minute, american breakfast buffet, scelta tra 4 primi piatti e 4 secondi piatti (servizio ai tavoli), buffet di insa-
late per il pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena. Gran Veglione del 31.12.2019 e Gran Pranzo del 
01.01.2020. Assistenza in Hotel.  

La quota non comprende: Mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura ‘’la quota com-
prende’’.  

Supplemento Camera Singola € 20,00 per notte  
Supplemento Camera con Balcone Vista Monte Epomeo € 7,00 per persona per notte (solo se richiesta) 
Riduzioni 3 e 4 letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti 20% - Riduzioni 3 e 4 letto adulti 10% 
 



HOTEL TERME CRISTALLO PALACE ****  
 

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. Il 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 privile-
giata che gli danno un’atmosfera tranquilla e riservata. Costituito da bianchi padiglioni con terrazze fiori-
te, 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 duecento metri dal 
mare e dall’ isola pedonale di Casamicciola, l’Hotel mette a disposizione degli ospiti quattro piscine ter-
mali, 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 condensa-
to 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. Il Cristallo Palace rappresenta un hotel dove ritornare ogni anno diventa una 
piacevole, irrinunciabile tradizione. Camere: Tutte le camere, completamente rinnovate, arredate in mo-
do elegante e confortevole, alcune delle quali dispongono di balconi con vista sul mare (su richiesta con 
supplemento). 

La quota comprende: Viaggio a/r da Roma, traghetto e transfer, assicurazione ed accompagnatore. Siste-

mazione 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 be-
vande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona , tutte le sere piano bar, 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 
asl, sconto 50% pacchetti benessere last minute, american breakfast buffet, scelta tra 5 primi piatti e 4 secon-
di piatti (con servizio ai tavoli), buffet di insalate per il pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena, tre le-
zioni di acqua gym in piscina. Gran Veglione del 31.12.2019 e Gran Pranzo del 01.01.2020. Assist.za in Hotel. 

La quota non comprende: Mance e tutto quanto non  indicato nella dicitura ‘’la quota comprende’’.  

Supplemento Camera Singola € 20,00 per notte - Supplemento Camera con Balcone Vista Monte Epomeo € 
05,00 per persona per notte  - Supplemento Camera Balcone Vista Mare € 10.00 per persona, per notte  
Supplemento Menu’ Celiaco € 35,00 (per sette giorni) 
Riduzioni 3 e 4 letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti 20% - Riduzioni 3 e 4 letto adulti da 13 anni a 99 an-
ni 10% 
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