
 

ISCHIA Hotel Terme GRAN PARADISO**** 

SOGGIORNO + VIAGGIO € 485,00 

Una settimana di benessere ci attende in un hotel Certificato di Eccellenza 
Trip Advisor 2018, centralissimo ed elegante, a 200 m dalla spiaggia, otti-

ma cucina e piacevole accoglienza. Venite a rigenerare il corpo e lo spirito 
con i prodigiosi effetti delle acque termali di Ischia! 

L'Hotel Terme Gran Paradiso si trova in posizione centralissima e panoramica, affacciato sul pittoresco portic-
ciolo di Casamicciola Terme e vanta un'atmosfera elegante e rilassante. L’area benessere dispone di piscina 
coperta termale 30°-36° con idromassaggio, cromoterapia e doccia cervicale, vasche termali Jacuzzi, sauna 
finlandese, bagno turco, cabine massaggio, fango termale, impianti di acqua termale, stabilimento termale e 
fisioterapico; piscina esterna di acqua minerale a temperatura ambiente con solarium attrezzato e vasche 
idromassaggio. Ammessi animali di piccola taglia. Le camere sono dotate di tutte i comfort: telefono, tv lcd 
22”, servizi con phon, frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata, riscaldamento, wi-fi. Centro termale 
convenzionato con il SSN, centro benessere con personale qualificato e costi scontati per noi. Il ristorante of-
fre cucina tradizionale mediterranea e ischitana ed è attrezzato per celiaci. Dall’hotel sono comodamente rag-
giungibili i diversi parchi termali Castiglione, Negombo e Poseidon con sconti a noi riservati. 

 La quota comprende: Viaggio AR in pullman GT + biglietto traghetto e transfer porto hotel; 7 notti in 
hotel 4* in pensione completa con vino ed acqua ai pasti; uso piscine e SPA; facchinaggio; accompagna-
tore da Roma; assicurazione. 
 La quota non comprende: mance; tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno da pagare in loco; tutto 
quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 3° e 4° letto adulto sconto 20%; 3° e 4° letto bambini 2/12 anni n.c. sconto 50% 
 Supplemento camera singola 20,00 € a notte 

 Servizio spiaggia a tariffa speciale € 5 al giorno dal lunedì al venerdì, prenotazione obbligatoria. 

 

Dal 16 al 23 giugno 2019 

Come prenotare o avere informazioni? 

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

 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

Partenza: h. 07,30 fermata metro B EUR Fermi - h. 08,00 Piazza della Pace Ciampino - 
- h. 08,15 fermata metro A Anagnina (Via Tuscolana direz. Frascati, altezza Q8) 


