
10 - 13 APRILE 2020 

VIAGGIO A/R DA ROMA IN PULLMAN GT, TRAGHETTO, 

TRANSFER PORTO/HOTEL E SOGGIORNO 

Natale con i tuoi e Pasqua… a Ischia! Un weekend è quello che ci vuole per 

godersi l’isola che in primavera sembra risvegliarsi offrendo alla vista nuovi 

colori  e profumi, senza dimenticare il relax e le cure termali 

  ISCHIA: SPECIALE SS. PASQUA 

 
 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  

ISCHIA PORTO 

• WELLNESS HOTEL FLORA***   

• HOTEL TERME FELIX**** 

• HOTEL TERME PRESIDENT****  

• HOTEL TERME ARAGONA PALACE****s  

 
CASAMICCIOLA TERME 

• HOTEL TERME CRISTALLO PALACE**** 

 

€ 320,00 

€ 350,00 

€ 320,00 

€ 430,00 

 

€ 320,00 

MAGGIORI DETTAGLI NELLE PAGINE  SEGUENTI 



WELLNESS HOTEL FLORA ***  

L' Hotel Flora è l’albergo ideale per chi vuole trascorrere una vacanza 
all’insegna del relax e del wellness, senza però rinunciare alla              
comodità di alloggiare in una posizione centrale. A pochi secondi   
dalla struttura si trovano, infatti, il porto, la spiaggia e le strade più 
rinomate di Ischia per lo shopping, i ristoranti ed i locali notturni. 
Punto di forza dell’Hotel Flora è sicuramente il Flora Beauty Club. Un 
centro benessere con una vasta gamma di servizi all’avanguardia tra 

cui scegliere per la bellezza e la salute del corpo, tutto eseguito da un personale altamente qualificato. E 
per regalarsi qualche momento all’insegna del relax ampi terrazzi, dove poter godere dei benefici del  
sole grazie alle cure elioterapiche, e due piscine di acqua termale con idromassaggio. Ma per il successo 
di una vacanza non si può trascurare la buona cucina: all’Hotel Flora gli ospiti inizieranno la giornata con 
una gustosa colazione a buffet, mentre a pranzo e a cena potranno godere di un ricco menù, con molti 
piatti a base di pesce, dove non mancheranno mai contorni ed antipasti a buffet. E una volta a settimana 
cene di gala con menù tipico di degustazione.  
CAMERE: l’Hotel Flora dispone di tre diverse tipologie di camere;  
Classic, Superior e junior Suites. Le camere Standard sono dotate di 
aria condizionata, telefono diretto, Tv e cassaforte. Nelle camere         
Superior, oltre a tutti i servizi delle Standard, gli ospiti troveranno a 
loro disposizione anche un frigobar. A completare l’offerta le Junior 
Suite, camere molto ampie, con vasca idromassaggio.  
SERVIZI: un magnifico centro benessere, una palestra, due piscine 
termali di cui una interna, con idromassaggio, Jacuzzi da 8 posti,            
solarium, bar, ristorante, sauna, bagno turco, fontana ghiacciata, 
percorso vascolare Dott. Kneipp, giardino, spiaggia in convenzione. 

La quota comprende: Viaggio a/r da Roma in pullman GT, traghetto e transfer porto/hotel, assicurazione ed 
accompagnatore. Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di 
sicurezza, Tv, phon, minifrigo (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, piano 
bar, sconto 50% pacchetti benessere, 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 termo-minerale scoperta, accesso alla piscina termale interna, accesso al bagno turco, accesso alla 
sauna, accesso alla fontana ghiacciata, accesso al percorso vascolare Dott. Kneipp. Assistenza in Hotel. 

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

Supplemento Camera Singola € 18,00 per notte  
Supplemento Camera Superior € 15,00 a notte a persona 
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 posiziona-
to per raggiungere la centralissima via Roma (40 mt), l’Hotel, in stile             
mediterraneo, si compone di un corpo principale e di secondario, 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. Le Standard sono situate                
prevalentemente nel Corpo Centrale, con finestra e vista verso l’interno; le          
Superior, in posizione estremamente tranquilla con balcone.  
Ristorante: Obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a cena; servizio al tavolo molto curato. Buffet di 
verdure e antipasti 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 termale   
convenzionato SSN, consigliato a coloro che intendono 
effettuare cure termali. 
 
 
 
 

La quota comprende: Viaggio a/r da Roma in pullman GT, traghetto e transfer porto/hotel, assicurazione ed 
accompagnatore. Sistemazione 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, serate 
di piano bar, accesso alle tre piscine termali di cui una interna ed ai lettini ed ombrelloni posti sulle stesse, 
accesso alla grotta termale, reparto termale interno convenzionato ssn, sconto 50% pacchetti benessere last 
minute, breakfast buffet, scelta tra 4 primi piatti e 4 secondi piatti (servizio ai tavoli), buffet di insalate per il 
pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena. Assistenza in Hotel. 

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

Supplemento Camera Singola € 22,00 per notte  
Supplemento Camera con Balcone Vista Monte Epomeo € 7,00 per persona per notte 
Riduzioni 3 e 4 letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti 20% - Riduzioni 3 e 4 letto adulti 10% 

 



HOTEL TERME PRESIDENT **** 

Diretto con cura e professionalità, è la tipica struttura isolana che 
si propone ad una ampia fascia di clientela, per lo stampo signori-
le, familiare e le varie tipologie di sistemazione, per l’attrezzato e           
ricercato CENTRO BENESSERE “LA NINFEA” e lo stabilimento              
termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, situati 
entrambi all’interno della struttura alberghiera. 
L’albergo dispone di sale comuni climatizzate, sala TV e sala gioco 

carte, saletta slot machine e sala cinema. Tre ascensori, palestra attrezzata, parcheggio privato incustodi-
to 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.   
Particolarità: 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. Buffet di 
verdure e antipasti 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. Eventi artistico-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 asciugaca-
pelli. Bagno o doccia. Le Standard, sono situate prevalentemente 
nel Corpo Centrale, con finestra e vista verso l’interno. Le Vista 
mare, sono situate nei due corpi attigui con balcone vista mare. 
Le Superior, in posizione estremamente tranquilla con balcone o 
terrazza panoramica. Vista mare e golfo.   

 

 

 

La quota comprende: Viaggio a/r da Roma in pullman GT, traghetto e transfer porto/hotel, assicurazione ed 
accompagnatore. Sistemazione 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, serate 
di piano bar, accesso alle tre piscine termali di cui una interna ed ai lettini e ombrelloni posti sulle stesse,  
reparto termale interno convenzionato ssn, breakfast buffet, scelta tra 4 primi piatti e 4 secondi piatti (con 
servizio ai tavoli), buffet di insalate e verdure per il pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena, accesso 
alla palestra, accesso alla sauna, shuttle bus da e per il centro, sala cinema, sala slot, sala carte, accesso al 
campo polivalente in erba sintetica (calcetto, pallavolo, basket). Assistenza in hotel. 

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

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



HOTEL TERME ARAGONA PALACE ****s  

Hotel Terme Aragona Palace è un nuovissimo hotel 4 stelle a Ischia, 
in pieno centro, a pochi passi dal porto borbonico d’Ischia, nei pressi 
della splendida promenade della Riva Destra, dell’isola pedonale di 
Via Roma e Corso Colonna. L’Hotel è stato recentemente                  
ristrutturato per offrire ai propri ospiti tutti i migliori comfort per un 
soggiorno indimenticabile sull’isola di Ischia.  
L’Hotel Terme Aragona Palace è l’ideale per un week end o una          

vacanza ad Ischia all’insegna del benessere e del relax. L’albergo dispone infatti di un Centro Benessere 
con piscine, ampi solarium per cure elioterapiche, sauna ed un efficiente Centro Estetico dove è possibile 
effettuare trattamenti personalizzati lasciandosi coccolare da mani esperte.  
Le camere dell’hotel sono particolarmente ampie, finemente arredate, quasi 
tutte fornite di balcone,  salotto, terrazzo o vista sul porto di Ischia.  
Il servizio food&beverage dell’hotel a Ischia è gestito all’insegna della             
migliore qualità senza limitazioni di orario e con un ottimo servizio ai piani. 
La cucina infine saprà deliziarvi con specialità locali e nazionali all’interno 
della moderna ed accogliente sala ristorante. 
Come ulteriore incentivo a visitare la splendida isola di Ischia, l’Hotel Aragona Palace propone numerose 
offerte speciali della durata di una settimana in ogni periodo dell’anno. 

 

 

 

 

La quota comprende: Viaggio a/r da Roma in pullman GT, traghetto e transfer porto/hotel, assicurazione ed 
accompagnatore. Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di 
sicurezza, tv-lcd con Sky, phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio, Wi-Fi. 
Mezza Pensione, accesso alle due nuove piscine termali di cui una interna dotata di idromassaggio, cromo 
terapia, cascate cervicali, accesso al bagno turco, reparto termale interno, ricchissima prima colazione al 
buffet, scelta tra 5 primi piatti e 5 secondi piatti (con servizio ai tavoli), buffet di antipasti per pranzo e cena. 
Assistenza in Hotel. 

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

Supplemento Camera doppia uso singola € doppia quota - Supplemento Camera balcone vista mare € 20,00 
per persona per notte 
Supplemento Pensione Completa € 20,00 per persona, per pasto 
Riduzioni 3 e 4 letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti 20% - Riduzioni 3 e 4 letto adulti da 13 anni 10% 



HOTEL TERME CRISTALLO PALACE & BEACH ****  

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               
fiorite, con vista sul mare, immersi nel verde di una rigogliosa Macchia Mediterranea.  
CAMERE: Tutte le camere, completamente 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, frigo-
bar e servizi privati.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: 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 termali, di cui 2 co-
perte, 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 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. Garantiamo posto auto solo su prenotazione ed a pagamento. 

La quota comprende: Viaggio a/r da Roma in pullman GT, traghetto e transfer porto/hotel, assicurazione ed 
accompagnatore. Sistemazione 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 , 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 ssn, sconto 50% pacchetti benessere last minute,  breakfast buffet, scelta tra 5 primi piatti e 4 
secondi piatti (con servizio ai tavoli), buffet di insalate per il pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena, tre 
lezioni di acqua gym in piscina. Assistenza 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 € 5,00 per persona per notte 
Supplemento Camera con balcone vista mare € 10,00 per persona per notte 
Supplemento menù Celiaci € 35,00 per 7 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 10% 


