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Quote Scontate Flash per persona sistemazione in camera Standard 

 
Notti 

 
periodo 

Villa cristallina 
Pensione Completa 

Pensione 
Completa 

Pensione Completa 
All inclusive 

3°/4°/5° letto 
2/12 anni 

3°/4°/5° letto 
dai 12 anni 

7 22/12 - 29/12 236 (*) 264 350 20% 10% 

3 24/12 - 27/12 - - - - 276 20% 10% 

4 29/12 - 02/01 325 410 455 20% 10% 

6 29/12 - 04/01 - - 533 - - 20% 10% 

7 29/12 - 05/01 - - 625 - - 20% 10% 

4 02/01 - 06/01 - - 154 276 (**) 20% 10% 

4 06/01 - 10/01 - - 154 - - 20% 10% 

 

(*) Per usufruire di questa offerta è obbligatorio la cura per fanghi e bagni terapeutici, presentando l'impegnativa del medico di base, o effettuando tale 
cura privatamente, con l'offerta speciale di € 125 per persona (6 fanghi, 6 bagni termali, e visita medica iniziale). Per gli ospiti che non effettueranno tale 
cura sarà applicato un supplemento di € 10 per persona, per notte. (**) Speciale Epifania 2 bambini gratis fino a 12 anni 
Infant 0/2 anni: gratis nel letto con i genitori pasti da regolare in loco. Supplemento singola: € 20 al giorno. 
Camera con Balcone: € 10 a persona al giorno. 
Camera Vista Mare Laterale: € 20 a persona al giorno. 
Camera Vista Mare Frontale: € 30 a persona al giorno. 
Culla 0/2 anni: € 10 al giorno pasti inclusi. 
Animali: ammessi piccola taglia € 10 al giorno 
Quota gestione pratica comprende assicurazione medico, bagaglio e annullamento € 45 a camera 

 

SPECIALE FESTIVITA' NATALIZIE A ISCHIA 

 

 
Ponti e festività 
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Posizione: In Casamicciola Terme, incastonato in un’oasi di verde, il Cristallo Palace Hotel Terme sembra sospeso tra cielo e mare. 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 Macchia Mediterranea. 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 trecento metri dal mare e dall’ isola pedonale di Casamicciola, l’Hotel 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. 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. 
WI-FI: free nelle aree comuni e nelle camere. 
All Inclusive aggiunge i seguenti vantaggi: Nei Ristoranti Centrali: a ciascun pasto, scelta tra Acqua Minerale o Mineralizzata , una Bevanda Gassata 
Spillata da 33 cl, Vino della Casa Spillato o in Bottiglia(250 cl), Birra Spillata(da 33 cl). Nei Bar Principali in Hotel: Caffè Espresso, Cappuccino (anche 
Decaffeinati e d’Orzo),Latte Bianco e Macchiato, Ginseng, Caffè Americano, Correzioni, Crema Caffè, The e Infusioni, Cioccolata Calda, Birra e Bibite alla 
Spina servite in bicchieri (non di vetro) da 20cl.(Scelta tra The Freddo al Limone o alla Pesca, Limonata, Acqua Tonica, Chinotto e Gassosa, Aranciata e 
Coca-Cola/Pepsi (secondo disponibilità);Succhi di Frutta (gusti secondo disponilità),Sciroppi(Amarena, Granatina, Latte di Mandorla, Menta e Orzata), 
Acqua minerale al Bicchiere, Granite. Selezione di Aperitivi Nazionali: Aperol, Aperol Soda,Bitter Campari,Sanbitter,Crodino,Campari Soda,Martini 
Rosso,Bianco e Dry,Cocktail San Pellegrino,Vino della Casa Bianco e Rosso.Spumante o Prosecco (secondo disponibilità). Selezione di Digestivi e 
Liquori: Amaro Averna,Branca Menta,Fernet Branca,Amaro Ramazzotti,Amaro del Capo, Amaro Lucano, Amarischia, Cointreau, Drambuie, Grand 
Marnier, Amaretto di Saronno, Sambuca, Grappa. Sono esclusi cocktail, champagne e distillati speciali, come indicato sulle liste bar. 
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 (dal 15 giugno al 14 settembre), cassaforte, phon, frigobar e servizi privati. 
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. Animali: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg.) con supplemento. 
Soggiorni: Domenica/Domenica (minimo 7 notti). Check In ore 15.00 – Check Out ore 10.00. La quota include: ACCESSO SICURO RISPETTO ALLE LINEE 
GUIDA OMS: al Ristorante, alle Quattro Piscine Termali, al Bagno Turco, alla Palestra, al Centro Benessere, al Reparto Termale Interno Convenzionato 
SSN, al Percorso Kneipp. 


