
 

HOTEL CRISTALLO PALACE **** 

CASAMICCIOLA TERME  - ISCHIA 

 
 

In Casamicciola Terme, incastonato in un’oasi di verde, il Cristallo Palace Hotel Terme & Beach sembra 

sospeso tra cielo e mare. Le camere, tutte climatizzate, sono state recentemente rinnovate. 

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 privilegiata che gli danno un’atmosfera tranquilla 

e riservata. 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 Terme Cristallo mette a disposizione 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 giovanile e cordiale. 

Il Mare e la Spiaggia sono a pochi passi dall'Albergo con un fantastico Lido Privato Riservato 

Esclusivamente agli Ospiti dell'Hotel stesso. 

Tutte le camere sono dotate di TV, aria condizionata e bagno privato con set di cortesia. Alcune presentano 

anche una terrazza. 

La struttura serve ogni mattina una colazione continentale e ospita un ristorante che offre il meglio della 

cucina italiana. Non manca in loco un salone in comune dove passare momenti piacevoli nella bellissima 

isola di Ischia. 



 



 



 
 

Dal 16 al 30 Ottobre 2022 

 

IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE IL SOGGIORNO, RESTRIZIONI CAUSA COVID, 

L’ACCONTO O IL SALDO SARANNO RIMBORSATI 
 

ACCONTO IL 27/05 ORE 10,00 € 200  SALDO IL 16/09 ORE 10,00 
 

Quota in doppia per persona € 990,00     
 

Supplemento singola € 280,00  
 

La quota comprende: 

bus a/r Stazione Centrale 

Treno Av in 2° classe Milano-Napoli e  vv  

Trasferimento stazione Napoli-Hotel e vv con incluso passaggio marittimo 

Trattamento di pensione completa con bevande  

Sistemazione in camere doppie con servizi privati 

Centro termale interno alla struttura convenzionato SSN  

Assicurazione medico-bagaglio  

 

EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA REGOLARSI DIRETTAMENTE IN 

LOCO 


