
HOTEL TERME
GRAN PARADISO****

CASAMICCIOLA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

Su richiesta
Trasferimento da Roma Anagnina a Ischia Hotel A/R inclusi

passaggi Marittimi  € 120,00 per persona

Dal 20 Aprile
al 1 Novembre

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

7 NOTTI

Periodo

 

Un’imponente struttura che gode di una impareggiabile posizione panoramica sul Golfo
di Napoli, l’Albergo Terme Gran Paradiso domina dall’alto il sottostante molo turistico e il
centro storico dell’affascinante Casamicciola Terme, distante solo pochi metri.
Ristrutturato rinnovato nel 2018 , l’Albergo Terme Gran Paradiso sa combinare sobria
eleganza, armonia dei decori e rispetto dell’ambiente in un atmosfera unica che lo
rende una delle migliori residenze d’Ischia, dove gli ospiti ritrovano il gusto ed il fascino
della cultura, dell’arte, della vegetazione e della tradizione dell’isola. Tutto questo, unito
al totale ed assoluto comfort, consente all’Albergo Terme Gran Paradiso di rispondere
alle esigenze di chi ama viaggiare senza rinunciare alle comodità a cui è abituato.
L’Albergo Terme Gran Paradiso si trova a pochissimi passi dal centro elegante e raffinato
di Casamicciola Terme dove sono ubicate, dai tempi dei romani, le prime e più antiche
terme dell’isola.



La quota comprende:  Uso delle piscine, della sauna, del bagno turco, delle vasche termali
jacuzzi, 1 serata folkloristica ischitana, 1 cena a lume di candela, 1 maschera di fango al viso per
persona (solo per gli adulti). Servizio navetta centro di Casamicciola Terme, ad orari prestabiliti,
da maggio ad ottobre. Parcheggio privato interno
a posti limitati. Assistenza.

Supplementi per persona a notte: Pensione completa € 15,00 - Doppia uso singola 
€ 35,00 in A/B/C (n.d. in D)

Riduzioni per persona a notte
Camera e prima colazione - € 5,00
*3°/4° letto 2/6 anni -50% in A, -30% in B/C/D
*3/4° letto 6/12 anni -30% in A, -20% in B/C/D
*3°/4° letto adulto -10%

Da pagare in loco
Quota infant (obblig.): 0/2 anni € 20,00 per notte con o senza culla (pasti inclusi)
Galà di Ferragosto (obbligatorio): € 40,00 per persona
Soggiorno: min. 7 notti - diversi su richiesta Check in da h 14:00 | Check out entro h 10:00

Offerte speciale
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni) = 3 quote intere solo su richiesta e solo in A/B

Note
*4° letto a castello in standard e comfort balcone monte; piano in superior
Pacchetto bevande ai pasti (su 1/2 L di acqua + 1/4 L di vino) € 30,00 per persona a settimana
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente
Terme interne convenzionate S.S.N

Tipologia camera                             Standard               Comfort                     Comfort                  Superior
                                                             vista mare       balcone monte         finestra mare        balcone mare

Trattamento                                   HB                     HB                        HB                         HB

PERIODI                                           7 NOTTI                7 NOTTI                   7 NOTTI             7 NOTTI         

A 20/04 - 23/05 | 26/09 - 01/11       420,00 €                439,00 €                 467,00 €              514,00 €
B 23/05 - 01/08 | 29/08 - 26/09       495,00 €                542,00 €                 560,00 €              588,00 €
C 01/08 - 08/08 | 22/08 - 29/08       560,00 €                607,00 €                 626,00 €              654,00 €
D 08/08 - 22/08                                  747,00 €                794,00 €                  812,00 €              840,00 €

PREZZI PER PERSONA

ELEFANTE VIAGGI

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com


