
Alle pagine successive le descrizioni e tutto quello che è incluso per ogni 
singolo hotel, inoltre elenco delle escursioni facoltative possibili e il costo 

La quota comprende per tutti gli alberghi: viaggio in pullman GT da Roma, traghetto, transfer 
porto/hotel/porto, 7 notti in pensione completa, bevande incluse ai pasti, assicurazione medico-
bagaglio, quanto altro specificato per ogni singolo hotel nelle pagine successive. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, tutto quanto non indicato 
nella quota comprende. 

Assicurazione Facoltativa Annullamento: € 25.00 per persona 

Camere singole: disponibilità limitata, con supplemento e a richiesta previa verifica disponibilità. 

Pagamento:  30% alla conferma,  il resto 10 gg prima dell’arrivo ad Ischia. 

 Hotel in pensione completa e viaggio 

(pullman, traghetto e transfer) 

8-15 oppure 15-22 Agosto 2021

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

 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI! QUOTA ANNUALE € 12,00 

FERRAGOSTO AD ISCHIA 

Hotel località Quota per persona 

GRAND HOTEL DELLE TERME  

RE FERDINANDO (Ex Hotel Jolly) 

4 Stelle Lusso 

ISCHIA PORTO € 1.027,00 

HOTEL TERME PRESIDENT - 4 Stelle ISCHIA PORTO € 882,00 

HOTEL TERME CRISTALLO PALACE & 

BEACH 4 Stelle 
CASAMICCIOLA TERME € 882,00 



FERRAGOSTO AD ISCHIA 

GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO (EX HOTEL JOLLY)  - 4 STELLE LUSSO 

ISCHIA PORTO 
 

Prima Jolly Hotel, poi NH Thermal Resort & Spa, oggi Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando": 
nomi e gestioni diverse che compongono il passato, il presente e il futuro di questo autentico baluar-
do del turismo ischitano, oggi entrato a far parte a pieno titolo del Gruppo Dimhotels. E’ immerso 
nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che ospita le due piscine di acqua termale, di cui 
una coperta. L’hotel è situato in posizione centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia ed a 
pochi passi dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente 
animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique.  

Servizi: Ristorante con servizio al tavolo, Snack Bar, American Bar, Piano Bar, 9 sale Meeting, (da 
10 a 300 persone), Internet Corner, internet wi-fi (aree comuni), boutique, palestra, centro estetico, 
centro termale, una piscina termale coperta ed una scoperta nel parco, parcheggio, baby Sitting, 
grotta termale, percorso romano, bagno turco, palestra, giardino, sala cinema, sala carte, parcheg-
gio. 

Mini club 2/12 anni (dal 13/06 al 10/09). Spiaggia convenzionata. L’attrezzato centro termale con-
venzionato SSN, con fisioterapia e reparto estetico, si propone agli ospiti per la fruizione dei benefici 
effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta gamma di trattamenti e cure con 
programmi seguiti da personale specializzato.  

Il Centro Benessere offre un’accurata gamma di trattamenti estetici per viso e corpo, con l’impiego 
di prodotti delle migliori case nazionali ed internazionali, rigorosamente naturali e mirati per ritrovare 
forma e bellezza. I trattamenti estetici si coniugano perfettamente con massaggi manuali e meccani-
ci riattivanti, coadiuvati da moderne e sofisticate attrezzature (Alice, Skin Master). 

Camere Singole: NON DISPONIBILI 
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 2 adulti 20% 
riduzioni 3° e 4° letto adulti da 13 anni a 99 anni 10% 
distanza dal centro: in centro 
distanza dal mare: mt 200 
Presenza di camere per diversamente abili: si 
Abbattimento Barriere architettoniche: si 
Presenza di Ascensori: si 
prezzi per persona. 

L'offerta include per ogni sette notti di soggiorno: 

Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di sicurez-
za, tv-sat lcd, phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio. Pensione 
completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona, tutte le 
sere piano bar, una gran soirée, accesso alle due piscine termali di cui una interna semi-olimpionica 
ed ai lettini ed ombrelloni posti sulle stesse, reparto termale interno convenzionato SSN 1° Livello 
(unico ad Ischia con questo Livello di Convenzione), tre lezioni di body tonic in acqua termale, 
breakfast, scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli), accesso alla palestra, ac-
cesso alla grotta termale. Assistenza in hotel 

 

 



HOTEL TERME PRESIDENT - 4 STELLE 

ISCHIA PORTO 

 

Diretto con cura e professionalità, è la tipica struttura isolana che si propone ad una ampia fascia di 
clientela, per lo stampo signorile-familiare e le varie tipologie di sistemazione, per l’attrezzato e ri-
cercato. 

CENTRO BENESSERE “LA NINFEA” e lo stabilimento termale convenzionato con il Servizio Sani-
tario Nazionale, situati entrambi all’interno della struttura alberghiera. L’albergo dispone di sale co-
muni climatizzate, sala TV e sala gioco carte, sala cinema. Tre ascensori, palestra attrezzata, par-
cheggio privato incustodito e parrucchiere. Assistenza medica. Servizio navetta per il centro del 
paese e la spiaggia. Piscina termale coperta a 38° considerata tra le più belle e grandi dell’isola e 
due piscine esterne. Due piscine termali esterne 36/38° con vista diretta sul Golfo di Napoli.  Parti-
colarità: Gode di un centro bellezza e di un centro termale che sono sicuramente degni di nota. 
Consigliato a coloro che intendono effettuare cure termali. 

Ristorante: Obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a cena; servizio al tavolo molto curato. Raffi-
nate serate di gala a lume di candela e serate folk con menù di degustazione. Musica-ambiente con 
piano bar e  ballo. Eventi artistici-culturali e sfilate di moda. Sauna naturale ai vapori termali e parco 
giochi bambini, con scivoli, campo da calcio a 5, gonfiabili, animazione. 

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. Bagno o 
doccia. STANDARD camere situate prevalentemente nel Corpo Centrale, con finestra e vista verso 
l’interno. VISTA MARE camere situate nei due corpi attigui con balcone vista mare. SUPERIOR ca-
mere in posizione estremamente tranquilla con balcone o terrazza panoramica. Vista mare e golfo.   

 

Supplemento Camera Singola € 30,00 per notte 
Supplemento Camera Balcone Vista Mare € 5.00 per persona, per notte (solo se richiesta, non ob-
bligatorio) 
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 anni -10% 
distanza dal centro: 800 mt  
distanza dal mare: mt 850 
Presenza di camere per diversamente abili: no 
Abbattimento Barriere architettoniche: si 
Presenza di Ascensori: si 
prezzi per persona. 
  

L'offerta include per ogni sette notti di soggiorno: 

Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di sicurez-
za, tv-sat lcd, phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio, Wi-Fi. Pen-
sione completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona , 
serate di piano bar, una serata di gala, accesso alle tre piscine termali di cui una interna ed ai lettini 
e ombrelloni posti sulle stesse, reparto termale interno convenzionato SSN, breakfast, scelta tra 4 
primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli), accesso alla palestra, accesso alla sauna, sala 
cinema, sala slot, sala carte, accesso al campo polivalente in erba sintetica (calcetto, pallavolo, ba-
sket). Assistenza in hotel. 

FERRAGOSTO AD ISCHIA 



FERRAGOSTO AD ISCHIA 

HOTEL TERME CRISTALLO PALACE & BEACH - 4 STELLE 

CASAMICCIOLA TERME 

 

Posizione: 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 pre-
ziosa 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 Mac-
chia Mediterranea. Come arrivare: In aereo aeroporto Napoli Capodichino, proseguimento in nave; 
In nave Traghetti da Napoli e Pozzuoli. 

Descrizione e servizi: La sensazione di autentico relax, stando in terrazza o in piscina, magari in-
nanzi ad un drink ben mixato, ammirando un panorama più unico che raro, è di quelle da non per-
dersi. A meno di duecento metri dal mare e dall’ isola pedonale di Casamicciola, l’Hotel mette a di-
sposizione degli ospiti quattro piscine termali, di cui 2 coperte, percorso vascolare kneipp, bagno 
turco, palestra, reparto termale convenzionato SSN, moderna beauty farm ed una condizione giova-
nile 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. Il Cristallo Palace 
rappresenta un hotel dove ritornare ogni anno diventa una piacevole, irrinunciabile tradizione. Ga-
rantiamo posto auto solo su prenotazione ed a pagamento. Camere: Tutte le camere, completa-
mente rinnovate, arredate in modo elegante e confortevole, alcune delle quali dispongono di balconi 
con vista sul mare (su richiesta con supplemento), telefono, TV, aria condizionata (Giugno/
Settembre), cassaforte, phon, frigobar e servizi privati.  

Ed Inoltre unico a Casamicciola Terme il Cristallo Palace Beach Club! Il Mare e la Spiaggia a pochi 
passi dall'Albergo, al Lido Privato Riservato Esclusivamente agli Ospiti dell'Hotel. 

Supplemento Camera con Balcone Vista Monte Epomeo € 5,00 per persona per notte (solo se ri-
chiesto, non obbligatorio) 
Supplemento Camera Singola € 30,00 per notte 
Supplemento Camera Balcone Vista Mare € 10.00 per persona, per notte (solo se richiesto, non ob-
bligatorio) 
Supplemento Menù 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 anni -10% 
distanza dal centro: mt 200 
distanza dal mare: mt 250 
Presenza di camere per diversamente abili: no 
Abbattimento Barriere architettoniche: si 
Presenza di Ascensori: si 
prezzi per persona 
 

L'offerta include per ogni sette notti di soggiorno: 

Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di sicurez-
za, tv-sat lcd, phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio, Wi-Fi. Pen-
sione 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, ac-
cesso 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 ac-
qua gym in piscina. Assistenza in Hotel.  



FERRAGOSTO AD ISCHIA 

Programma Escursioni Facoltative 

I prezzi indicati si intendono per escursioni prenotate unitamente al soggiorno 
I prezzi in loco sono quelli applicati dai singoli hotel e potrebbero essere diversi 

 

 Castello Aragonese € 20.00 per persona – Partenza dall’Hotel – durata ½ Gior-
nata con Guida ed Ingresso 

 Giardini la Mortella € 25.00 per persona – Partenza dall’Hotel – durata ½ Giorna-
ta con Guida ed Ingresso 

 Parco Termale – Poseidon o Negombo € 55.00 per persona (da Aprile a Metà Ot-
tobre) – Partenza dall’Hotel – durata Giornata Intera 

 Giro dell’isola in bus € 10.00 per persona – Partenza dall’Hotel – durata ½ gior-
nata con Guida 

 Giro dell’Isola in barca € 10.00 per persona (da Aprile a Tutto Ottobre) – Parten-
za dai Porti – durata ½ giornata con Cicerone a Bordo 

 Capri con Pranzo in ristorante € 90.00 per persona (da Aprile a Tutto Ottobre) - 
Partenza dai Porti – Durata Giornata Intera Con Guida 

 Isola di Procida € 33.00 per persona - Partenza dall’Hotel- durata ½ giornata - 
Durata ½ Giornata con Guida 

 Costiera Amalfitana con Pranzo € 45.00 per persona - Partenza dall’Hotel – Du-
rata Giornata Intera Con Cicerone a Bordo 

 Napoli Città con Pranzo € 47.00 ingressi musei esclusi, per persona – Partenza 
dall’Hotel - Durata Giornata Intera con Guida 

 Scavi di Pompei – Ercolano € 45.00 per persona – Partenza Dall’Hotel - Durata 
Giornata Intera con Guida 

 Napoli Sotterranea € 40.00 per persona – Partenza dall’Hotel - Durata Giornata 
Intera con Guida 

 Reggia di Caserta € 45.00 per persona – Partenza dall’Hotel - Durata Giornata 
Intera con Guida 


