
La quota comprende: Bus da Roma A/R, incluso passaggi marittimi, Cocktail di benvenuto,
sistemazione in camera doppia. Trattamento di Pensione Completa Incluso bevande (¼ di vino
e ½ acqua) .Utilizzo gratuito delle 5 piscine termali, del percorso benessere con sauna,
bagnoturco, docce emozionali e percorso kneipp, degli idromassaggi termali delle cascate
cervicali, della panca geyser e della palestra Tecnogym – Cure termali convenzionate ASL.
Serate danzanti con musica dal vivo. WIFI gratuito in tutto l'hotel.
Supplementi:
Camera singola: € 15 per persona a notte
Vista Mare: € 7 per persona anotte (su richiesta )
Tessera Club: Obbligatoria per o bambinida 3 a 12 anni € 10 a notte

Riduzioni: 3° e 4° letto bambini 3/12 anni -III e IV letto adulti -10%

Polizza assicurativa medico, bagaglio, annullamento per cause di salute, coperture covid19:
€ 50 a camera doppia, tripla e quadrupla - € 30 camera singola

PARK HOTEL 
TERME MICHELANGELO

** TRASFERIMENTI INCLUSI**
 

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

DAL 12 AL 19
SETTEMBRE

 

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

Periodo

 

SOGGIORNO ISCHIA

Quota per persona

€ 700



Distanze: centro e mare a ca. 1.5 km; spiaggetta Lido Itaca a ca. 1.7 km, spiaggiadi San Montano a ca.
2.5 km; porto di Casamicciola a ca. 2.5 km.

Unità abitative: in fresco stile mediterraneo, dotate di bagno con doccia o vasca, phon, telefono, tv
sat e sky tv, Wi-Fi, minibar, cassaforte, aria condizionata e riscaldamento. Tipologie: standard,
pochissime con finestra ed affaccio sul giardino, altre con balcone vista giardino o vista mare; superior,
di recente ristrutturazione e curate nell’arredamento, con finestra oppure con balcone/terrazzo vista
giardino o mare; junior suite, più ampie, con finestra e doppio ambiente, oppure con terrazzo vista
giardino o vista mare; grand suite Carmen, grand suite Claudia, bellevue suite Irene ed Angel suite
Brigidaper i più esigenti.

Ristorazione: colazione al buffet; 2 ristoranti, dalla cucina curata e ricca di piatti tipici della tradizione
locale e mediterranea. Menu a scelta con buffet di antipasti e verdure e servizio al tavolo. Per i bambini
a disposizione menù dedicati, seggioloni, stoviglie e posate, scalda biberon e set disegno e pittura. Su
richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta ad alcune intolleranze alimentari. 2 bar.

Servizi: hall, reception h24, internet point e Wi-Fi gratuito, meeting room, sala lettura, sala giochi e sala
TV. L’hotel non dispone di ascensore. Servizio navetta gratuito per il paese e la spiaggia. 5 piscine
termali interne ed esterne (anche intercomunicanti) con idromassaggi e con sauna, bagno turco, docce
emozionali e percorso Kneipp, palestra Technogym. Parcheggio gratuito. Animali ammessi su richiesta
di piccola taglia, a pagamento, rispettando le regole di buon comportamento indicate dall’hotel.

Bambini: Mondo Bimbi MICKY LAND, ampio parco giochi gratuito attrezzato con meravigliosi
gonfiabili, playgrounds, giostre e saltarelli. NuovissimaLudoteca interna di ca. 400 mq, attrezzata. Mini
e junior club, attivi tutti i giorni, con personale specializzato a disposizione dal mattino fino a pranzo, il
pomeriggio fino a cena e la sera fino alle 23.30 (per bambini a partire dai 3 anni). Nuova grande piscina
dedicata, per il nuoto ed il divertimento con scivoli acquatici, water volley e water rollerball. Nelle
camere,disponibili su richiestaculle, spondine, fasciatoi, vaschette per il bagnetto, scaldabiberon

ELEFANTE VIAGGI

PARK HOTEL TERME MICHELANGELO

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

Descrizione: il Park Hotel Terme
Michelangelo si trova in zona
leggermente collinare e panoramica, a
pochi minuti dal centro e dal mare.
Vero e proprio family hotel, adatto a
tutti e con ampi spazi dedicati
interamente ai bambini,
dall’architettura mediterranea, ben
amalgamata al territorio circostante, si
compone di vari corpi dislocati nel
giardino/parco circostante.

 


