
ISCHIA tu o compreso 

 Visita il sito: https://il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

FERRAGOSTO 2022 dal 14 al 21 

La quota comprende: Viaggio in pulman GT da Roma, traghe o, transfer porto/hotel/
porto ‐ Sistemazione in camera doppia ‐ Pensione completa con bevande ai pas  nella 
misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona  ‐ Servizi quali piscine e  impian  
termali meglio specifica  per ogni singola stru ura alle pagine seguen .  

La quota non comprende: Tessera associa va assicura va 2022  ‐ Tassa di  soggiorno  se 
prevista ‐ Mance ‐ Tu o quanto non indicato nella quota comprende. 
Assicurazione Facolta va Annullamento e Medico Bagaglio con estensione Covid: € 15.00 
per persona. 

Alle pagine successive la descrizione degli hotel e l’elenco delle escursioni 
facolta ve possibili con rela vo costo 

HOTEL LOCALITA’ QUOTA PER 
PERSONA  

Grand Hotel Terme di Augusto *****  Lacco Ameno € 1.045,00   

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****   Ischia Porto  € 1.021,00  

Hotel Terme President ****  Ischia Porto  € 895,00  

Hotel Terme & Beach Club Cristallo Palace ****  Casamicciola  € 895,00  

Hotel Terme St. Raphael ****  Baia dei Maron   € 895,00  



Grand Hotel Terme di Augusto *****  
In Lacco Ameno, dista pochi passi dal corso Angelo Rizzoli e solo a 1,5 km dal Famoso 
Parco Termale del Negombo. 

Posizione: A pochi passi dal centro cittadino di Lacco Ameno Roma e dalla prima Spiag-
gia. 

Distanze: Dal Mare 100 MT – In Centro 

Descrizione: In stile classico, si compone di un solo corpo di fabbrica su 4 Livelli, arredato 
con mobili d’antiquariato, quadri antichi ed oggetti preziosi. 

Camere: Comfort con vista giardino; superior con vista mare o piscina; junior suite con zo-
na soggiorno. Dotate di servizi con doccia o vasca, phon, telefono Wi Fi, TV, frigo bar, cas-
saforte. Climatizzate. Sono disponibili camere attrezzate per diversamente abili. 

Servizi & Attività: In alternativa alla spiaggia, c’è l’imbarazzo della scelta tra le tre piscine 
termali, di cui una interna, tutte attrezzate con lettini prendisole, zona ombra e teli mare. 
sauna, bagno turco, palestra tecnogym, percorso vascolare Dott. Kneipp, beauty farm, re-
parto termale convenzionato, campo da bocce e da tennis (mt 10), bar in piscina, bar hall e 
il bar Veranda "la Colombaia" con musica tutte le sere, ed eventi speciali.  

Due Ristoranti "Scilla & Cinzia": 

Il Ristorante "Scilla" (richiesto dress code), offre le petit dejeuner e il pranzo. 
Il Ristorante "Cinzia" (richiesto dress code), aperto per cena per gli ospiti che usufruiscono 
della mezza pensione con un menù diverso ogni giorno, ricco di pietanze della tradizione 
regionale e mediterranea, magistralmente interpretati dallo Chef, bevande escluse. 
 

Terme: Gli ambienti sono improntati in elegante stile impero, con busti e statue, capitelli e 
fontane di marmo.  Ma quello che rende le nostre terme uniche è la purezza e qualità delle 
acque sorgive continuamente sottoposte a controlli e classificate come: ipertermali-salso-
solfato alcaline e rappresentano una vera panacea per le cure ortopediche, ginecologiche, 
otorinolaringoiatriche, dermatologiche. Le nostre terme sono accreditate: Servizio Sanitario 
Nazionale – Categoria Super. 

Nella quota è compreso: Sistemazione in camera doppia confort con balcone lato giardi-
no dotata di aria condizionata, cassetta di sicurezza, wi-fi, tv-sat lcd, phon, minifrigo, servizi 
privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio. Pensione completa con bevande ai pa-
sti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona, tutte le sere piano bar, una 
gran soirée, accesso alle tre piscine termali di cui una interna ed ai lettini ed ombrelloni po-
sti sulle stesse, accesso al percorso Dott. Kneipp, reparto termale interno convenzionato 
SSN 1° Livello (unico a Lacco Ameno con questo livello di convenzione), tre lezioni di body 
tonic in acqua termale, breakfast buffet, buffet di insalate e verdure per pranzo, di antipasti 
e sfizioserie per la cena, menu a scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai 
tavoli), accesso alla palestra, accesso alla sauna e al bagno turco.  
 

Supplemento camera doppia uso singola € 40,00 per notte 
Supplemento camera superior balcone vista mare € 20,00 per persona, per notte (a richie-
sta) 
Riduzioni 3° e 4° letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti -20% 
Riduzioni 3° e 4° letto adulti da 13 anni -10% 
Sistemazione in camere comfort. 
 

Sono ammessi animali di piccola taglia con supplemento 



Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****L 
Immerso in curati e grandi giardini, dista pochi passi dalla centralissima Via Roma e dalla 
Promenade della Riva Destra, centri nevralgici della vita notturna e dello Shopping dell’Isola 
di Ischia. 

Posizione: A pochi passi da Via Roma e dalla Riva Destra del Porto di Ischia. 

Distanze: Dal Mare 150 MT – In centro 

Descrizione: In stile moderno, si compone di un solo imponente corpo di fabbrica su 5 livelli 

Camere: standard, superior e junior suite, dotate di servizi con doccia o vasca, phon, telefo-
no Wi Fi, TV, frigo bar, cassaforte. Aria condizionata. Sono disponibili camere attrezzate per 
diversamente abili. 

Servizi: Hall, sala Tv, sala lettura, sala cinema, sala carte, sala giochi, dieci ampie sale per 
ricevimenti e congressi fino a 500 persone. Una piscina termale semi olimpionica 36°, una 
piscina termale coperta 38°, entrambe attrezzate con lettini ed ombrelloni. Bar, snack bar 
con terrazza vista piscina. Piano bar tutte le sere. Ampio parcheggio auto. Quattro ascenso-
ri. Tre Boutique.  

Ristorazione: Colazione al Buffet. Il ristorante propone cucina regionale e nazionale, menu 
a scelta, o a la carte e servizio ai tavoli. Una gran soirée a settimana. 

Terme & Benessere: Stabilimento interno convenzionato SSN 1° livello super per le cure 
fangoterapiche o inalatorie. Palestra, circuito benessere, grotta termale, percorso romano, 
sauna e bagno turco. Spa a pagamento per massaggi e trattamenti beauty centro medico- 
estetico, consulenza dietologica. 

Nella quota è compreso: Sistemazione in camere standard dotate di aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cor-
tesia, scrittoio. Pensione completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 mi-
nerale a pasto a persona, tutte le sere piano bar, una gran soirée, accesso alle due piscine 
termali di cui una interna semi olimpionica ed ai lettini ed ombrelloni posti sulle stesse, re-
parto termale interno convenzionato SSN 1° Livello (unico ad Ischia con questo livello di 
convenzione), tre lezioni di body tonic in acqua termale, breakfast, scelta tra 5 primi piatti e 
4 secondi piatti (con servizio ai tavoli), accesso alla palestra, accesso alla grotta termale. 

Supplemento camera singola € 35,00 per notte 
Supplemento camera superior € 20,00 per persona, per notte (a richiesta) 
riduzioni 3° e 4° letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti -20% 
riduzioni 3° e 4° letto adulti da 13 anni -10% 
 
Sono ammessi animali di piccola taglia con supplemento 



Hotel Terme President **** 
In zona leggermente Collinare ad Ischia Porto, e con Vista sul Castello Aragonese e Golfo 
di Napoli. 

Posizione: Poco distante dal centro di Ischia Porto e dal mare. 

Distanze: Dal mare 1,0 km – Dal Centro, 800 MT – Servizio navetta ratuito 

Descrizione: In stile classico, si compone di un corpo principale di quattro livelli, con i servi-
zi comuni, camere e reparto termale, e di tre corpi attigui comunicanti disposti su due livelli. 

Camere: con finestra, balcone, balcone vista mare o terrazzo, gold superior e suite, dotate 
di servizi con doccia o vasca, phon, telefono, Wi Fi, TV, frigo bar, cassaforte. Aria condizio-
nata da giugno a settembre. 

Servizi: Animazione dal 05.06 al 11.09. Campo da calcio, scivoli e gonfiabili. Area giostrine. 
hall, sala Tv, sala carte, ampie sale per ricevimenti, due piscine termali esterne 36°, una pi-
scina termale coperta 38°, tutte attrezzate con lettini ed ombrelloni. Bagno turco,  grotta ter-
male (inclusa nella tipologia gold superior) con percorso vascolare Dott. Kneipp, doccia 
emozionale e soffiante. Bar, snack bar con terrazza vista mare. Pizzeria con terrazza vista 
mare. Tre ascensori. Piano bar. Parcheggio auto.   

Ristorazione: Colazione al buffet. Il ristorante propone cucina regionale e nazionale, menu 
a scelta, o a la carte e servizio ai tavoli. Una serata Ischitana a Settimana. 

Terme & Benessere: Stabilimento interno convenzionato SSN per le cure fangoterapiche o 
inalatorie. Palestra, spa a pagamento per massaggi e trattamenti beauty. Centro medico- 
estetico, consulenza dietologica. 

Nella quota è compreso: Sistemazione in camere standard dotate di aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cor-
tesia, scrittoio. Pensione completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 mi-
nerale a pasto a persona, tutte le sere piano bar, una gran soirée, accesso alle due piscine 
termali di cui una interna semiolimpionica ed ai lettini ed ombrelloni posti sulle stesse, repar-
to termale interno convenzionato SSN 1° livello (unico ad Ischia con questo livello di con-
venzione), tre lezioni di body tonic in acqua termale, breakfast, scelta tra 5 primi piatti e 4 
secondi piatti (con servizio ai tavoli), accesso alla palestra, accesso alla grotta termale. 
 
Tessera club obbligatoria dal 05.06.2022 al 04.09.2022 € 5,00 al giorno per persona  
Supplemento camera singola € 30,00 per notte 
Supplemento camera balcone vista mare € 5.00 per persona, per notte (a richiesta) 
Riduzioni 3° e 4° letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti -20% 
Riduzioni 3° e 4° letto adulti da 13 anni -10% 
 
Sono ammessi animali di piccola taglia con supplemento 



Hotel Terme & Beach Club Cristallo Palace **** 
A Picco sul Mare con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. Collocato a pochi metri dal mare 
e dal centro e vicino al Porto di Casamicciola. 

Posizione: A pochi passi dal centro di Casamicciola Terme. 

Distanze: Dal Mare 200 MT – Dal centro 150 MT 

Descrizione: In stile moderno, si compone di un corpo centrale disposto su 5 livelli, con i 
servizi comuni, le camere e reparto termale, e un corpo staccato di 21 camere disposto su 
due livelli (Villa Cristallina). 

Camere: con finestra, balcone, balcone vista mare o terrazzo, dotate di servizi con doccia o 
vasca, phon, telefono Wi Fi, TV, frigo bar, cassaforte, aria condizionata da giugno a settem-
bre. 

Servizi: spiaggia privata, riservata agli ospiti dell’hotel (con supplemento) hall, sala Tv, sala 
lettura, sala carte, ampie sale per ricevimenti, due piscine termali esterne 36°, una piscina 
termale interna 38°, una piscina termale coperta 37° tutte attrezzate con lettini ed ombrello-
ni. Percorso vascolare Dott. Kneipp, bagno turco. Bar, snack bar con terrazza vista mare. 
Piano bar tutte le sere. Due ascensori. Parcheggio auto.  

Ristorazione: Colazione al buffet. Il ristorante propone cucina regionale e nazionale, menu 
a scelta, o à la carte e servizio ai tavoli. Una serata Ischitana a settimana. 

Terme & Benessere: Stabilimento interno convenzionato SSN per le cure fangoterapiche o 
inalatorie. Palestra, spa a pagamento per massaggi e trattamenti beauty. Centro medico- 
estetico, consulenza dietologica. 

Nella quota è compreso: Sistemazione in camere standard dotate di aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cor-
tesia, scrittoio, Wi-Fi. Pensione completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 
1/2 minerale a pasto a persona, piano bar tutte le sere, una serata di gala, accesso alle 
quattro piscine termali di cui due coperte ed ai lettini ed ombrelloni posti su di esse, accesso 
al percorso vascolare Dott. kneipp, accesso al bagno turco, accesso alla palestra, reparto 
termale interno convenzionato SSN, sconto 50% pacchetti benessere last minute,  break-
fast, scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli), lezioni di acqua gym in 
piscina.  

Ingresso alla beach club con sdraio ed ombrellone: € 13,00 al giorno per persona 
Supplemento camera con balcone vista Monte Epomeo € 5,00 per persona per notte (a ri-
chiesta) 
Supplemento camera singola € 20,00 per notte 
Supplemento camera balcone vista mare € 10.00 per persona, per notte (a richiesta) 
Supplemento Menu Celiaco € 100,00 (per sette giorni) 
riduzioni 3° e 4° letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti -20% 
riduzioni 3° e 4° letto adulti da 13 anni -10% 
 
Sono ammessi animali di piccola taglia con supplemento 



Hotel Terme St. Raphael **** 
Incastonato su un promontorio affacciato sulla baia dei Maronti, vanta una suggestiva vista 
sul Borgo di Sant’Angelo 

Posizione: In Località Testaccio, dominante la Baia dei Maronti 

Distanze: Dal Mare 1,5 Km con servizio Navetta – Dal Centro di Ischia Porto 4,0 Km 

Descrizione: In stile mediterraneo, recentemente rinnovato, si compone di un corpo centra-
le con i servizi comuni, con camere e reparto termale, e un corpo staccato di 12 camere su 
due livelli. 

Camere: con finestra, balcone, balcone vista mare o terrazzo, dotate di servizi con doccia o 
vasca, phon, telefono Wi Fi, TV, frigo bar, cassaforte. Aria condizionata. 

Servizi: Spiaggia privata (con supplemento) hall, sala Tv, una piscina termale esterna a 
36°, una piscina termale coperta 38°, tutte attrezzate con lettini ed ombrelloni. Bagno turco. 
Bar, snack bar con terrazza vista mare. Piano bar. Due ascensori. Navetta gratuita per il 
mare. Parcheggio auto.   

Ristorazione: Colazione al buffet. Il ristorante propone cucina regionale e nazionale, menu 
a scelta, o la carte e servizio ai tavoli. Una serata Ischitana a settimana 

Terme & Benessere: Stabilimento interno convenzionato SSN per le cure fangoterapiche o 
inalatorie. Spa a pagamento per massaggi e trattamenti beauty. 

Nella quota è compreso: Sistemazione in camere standard dotate di aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cor-
tesia, scrittoio, Wi-Fi. Pensione completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 
1/2 minerale a pasto a persona, piano bar, una serata di gala, accesso alle due nuove pisci-
ne termali di cui una coperta, reparto termale interno convenzionato SSN, sconto 50% pac-
chetti benessere last minute, breakfast, scelta tra 4 primi piatti e 4 secondi piatti ( con servi-
zio ai tavoli),  

Supplemento camera con balcone vista Monte Epomeo € 7,00 per persona per notte (a ri-
chiesta) 
Supplemento camera doppia uso singola  € 20,00 per notte 
Supplemento camera balcone vista mare € 10.00 per persona, per notte (a richiesta) 
Riduzioni 3° e 4° letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti -20% 
Riduzioni 3° e 4° letto adulti da 13 anni -10% 
 
Sono ammessi animali di piccola taglia con supplemento 



 Programma Escursioni Facoltative 

I prezzi indicati si intendono per escursioni prenotate unitamente al soggiorno 
I prezzi in loco sono quelli applicati dai singoli hotel e potrebbero essere diversi 

 

 Castello Aragonese € 20.00 per persona – Partenza dall’Hotel – durata ½ Giornata con Guida 
ed Ingresso 

 Giardini la Mortella € 25.00 per persona – Partenza dall’Hotel – durata ½ Giornata con Guida 
ed Ingresso 

 Parco Termale – Poseidon o Negombo € 55.00 per persona (da Aprile a Metà Ottobre) – Par-
tenza dall’Hotel – durata Giornata Intera 

 Giro dell’isola in bus € 09.00 per persona – Partenza dall’Hotel – durata ½ giornata con Guida 

 Giro dell’Isola in barca € 15.00 per persona (da Aprile a Tutto Ottobre) – Partenza dai Porti – 
durata ½ giornata con Cicerone a Bordo 

 Capri con Pranzo in ristorante € 100.00 per persona (da Aprile a Tutto Ottobre) - Partenza dai 
Porti – Durata Giornata Intera Con Guida 

 Napoli Città con Pizza € 50.00 ingressi musei esclusi, per persona – Partenza dall’Hotel - Du-
rata Giornata Intera con Guida 

 Scavi di Pompei € 50.00 per persona – Partenza Dall’Hotel - Durata Giornata Intera con Gui-
da 

 Napoli Sotterranea € 40.00 per persona – Partenza dall’Hotel - Durata Giornata Intera con 
Guida 

 Isola di Procida € 36.00 per persona - Partenza dall’Hotel- durata ½ giornata - Durata ½ Gior-
nata con Guida 

 Reggia di Caserta € 50.00 per persona – Partenza dall’Hotel - Durata Giornata Intera con 
Guida 

  


