
Hotel Terme Elisabetta ****

Ischia - Casamicciola

Situato in una zona tranquilla, immersa nel verde tipico della macchia mediterra-
nea, ai piedi del monte Epomeo. L’Hotel Terme Elisabetta è nel comune di Casa-
micciola Terme a poca distanza dal centro.

CAMERE: l’Hotel dispone di camere di tipologia Classic, Superior e Suite. Le Ca-
mere Classic, semplice e confortevoli, dispondono di tutti i comfort di un albergo 
4 stelle. Le Camere Superior sono dotate per la maggior parte di balcone o affac-
cio panoramico. Ristrutturate recentemente con arredo nuovo; aria condiziona-
ta; frigo-bar e tv schermo piatto. La maggior parte delle Camere hanno letto alla 
francese e finestre. Sono inclusi tutti i servizi previsti per le altre sistemazioni.

SERVIZI: l’Hotel Terme Elisabetta, dispone di due piscine, di cui una scoperta 
con acqua termale a 38°C, un ampio giardino e un solarium attrezzato con lettini 
e sdraio per cure elioterapiche.

RISTORAZIONE: la cucina dell’Hotel Terme Elisabetta si basa su piatti della 
tradizione culinaria isolana e nazionale utilizzando ingredienti prevalentemente 
locali. Particolare attenzione è riservata alla filiera alimentare, sempre piu breve 
per garantire qualità, genuinità e sapori. In particolare i prodotti ittici dell’Isola 
d’Ischia fornisce una varietà di pesci che ci consentono di preparare pietanze 
prelibate accompagnate da ottimi vini provenienti da vigneti autoctoni. La prima 
colazione è di tipo continentale servita a buffet. Il pranzo e la cena prevedono un 
ampio buffet di verdure o di antipasti e la possibile scelta fra tre primi e tre se-
condi serviti al tavolo. Ogni settimana cena a lume di candela con intrattenimen-
to musicale. Gli ampi spazi della sala bar-tv assicurano agli ospiti la possibilità 
di intrattenersi e riunirsi nei momenti di riposo: si tratta di ambienti finemente 
arredati con divanetti e tavolini disposti attorno ad un ampio schermo tv con pro-
grammi satellitari e Sky.

SPA: l’albergo dispone di un reparto termale per le cure di varie patologie (osteo-
articolari, ginecologiche, dermatologiche e respiratorie). Inoltre sauna, percorso 
kneipp e doccia emozionale.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50. 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in bus; passaggi marittimi e trasferimenti; cocktail 
di benvenuto; sistemazione in camera doppia, trattamento di pensione completa incluso 
bevande (1/2 di acqua ed 1/4 di vino ai pasti); serata di Gala e serata danzante (programma 
settimanale di volta in volta); Terme convenzionate ASL; utilizzo delle piscine; solarium at-
trezzato con lettino e ombrelloni; zona relax; Servizio Navetta gratuito; Assistenza Ischia 
Red Carpet.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nomi-
nativa rilasciata dal medico di base.

VIAGGIO 
INCLUSO

NOVITÀ

2019

8 set / 22 set 2019

869€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 265

8 set / 15 set 2019

499€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 132

15 set / 22 set 2019

499€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 132
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