
HOTEL TERME LA PERGOLA
& VILLA FLAVIO***

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 2 Aprile
al 3 Ottobre

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

7 NOTTI

Periodo

 

L’Hotel Terme la Pergola e Villa Flavio è una struttura alberghiera a Casamicciola,
nell’isola di Ischia. L’hotel è ubicato nel mezzo di un parco botanico e possiede una
propria azienda agricola con vigneto dove vengono organizzate delle degustazioni. Le
camere sono arredate in stile classico e alcune di esse offrono vista sul mare. In basa
alla tipologia vengono suddivise in Standard e in Dependance.  L’Hotel Terme la Pergola
e Villa Flavio offre ai suoi clienti una navetta gratuita per la spiaggia e Wi-Fi gratuito nelle
aree comuni. Possiede inoltre un centro termale in convenzione con il Sistema Sanitario
Nazionale che offre trattamenti indicati per patologie quali: reumatismi, artrite
reumatica, gotta, spondilosi, postumi di distorsioni e malattie vascolari. Vi sono
trattamenti anche per le vie respiratorie e per la cura delle affezioni della pelle. La
struttura dispone di diverse piscine



Soggiorno: domenica/domenica                   Check in da h 14:00 | Check out entro h 10:00

La quota comprende: Utilizzo delle 5 piscine esterne, SPA con docce emozionali e 2
minipiscine con idromassaggio, terrazze solarium attrezzate. Servizio spiaggia Lido Itaca con
navetta gratuita ad orari prestabiliti, dal 01/05 al 25/07 e dal 30/08 al 18/10. Serata con musica
due volte a settimana. Parcheggio gratuito non custodito a 50mt dall'hotel. Per soggiorni
settimanali inclusa 1 escursione in campagna con visita dei vigneti e cena nell'antico Casale
"Cantine di Crateca" (transfer per raggiungere il vigneto obbligatorio € 7,00 per persona con
pagamento in loco). Assistenza

Supplementi per persona a notte: Vista mare € 10,00 - Pensione Completa € 25,00
Doppia uso singola standard € 30,00 in A-B-C-D, ed € 60,00 in E

Riduzioni per persona a notte
Bambini 0/2 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo) € 25,00 3°/4° letto 2 anni in poi
-50%

Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15,00 (pasti al consumo)

Note
Servizio spiaggia c/o lido Itaca (navetta ad orari prestabiliti) incluso dal 01/05 al 25/07 e dal
29/08 al 03/10 (€ 15,00 per camera al giorno dal 25/07 al 29/08)
Per soggiorni settimanali inclusa 1 escursione con visita dei vigneti e cena nell'antico casale di
Crateca (transfer obblig. € 7,00 p.p. pag. in loco)
Terme interne convenzionate SSN
Animali non ammessi

Tipologia camera                                                         classic

Trattamento                                                                   FBB

PERIODI                                                                        7 NOTTI

A 02/04 - 02/05 | 30/05 - 18/07 | 26/09 - 24/10                      455,00 €
B 02/05 - 30/05                                                                             399,00 €
C 18/07 - 01/08 | 05/09 - 26/09                                                  499,00 €
D 01/08 - 08/08 | 22/08 - 05/09                                                  560,00 €
E 08/08 - 22/08                                                                              699,00 €

PREZZI PER PERSONA

ELEFANTE VIAGGI

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


