
ISCHIA
HOTEL IL NESPOLO 3*

CASAMICCIOLA TERME

Posizione:  Situato  ad  Ischia,  nel  comune  di  Casamicciola  Terme,  a  pochi  metri  da  Piazza  Bagni
Descrizione e servizi: Completamente ristrutturato nel 2004, l’Hotel Il Nespolo è un albergo di categoria 3
stelle caratterizzato da ambienti moderni arredati con gusto. La Struttura, immersa nel cuore delle terme
isolane, è curata direttamente dai titolari  che offrono alla propria clientela un’atmosfera familiare ed una
cucina  dai  tipici  sapori  mediterranei.  Hotel  3  stelle  Casamicciola  Terme,  Ischia. Camere:  Le  camere
dell’hotel il Nespolo sono arredate in puro stile Mediterraneo, ampie e confortevoli vanno dai 15 mq ai 20 mq,
singole, doppie triple e quadruple, si dividono in due tipologie: Standard, con una dimensione massima di 15
mq, dalle tinte giallo paglierino o azzurro cielo, sono tutte dotate di bagno privato e di tutti i comfort principali,
quali Tv Sat, aria condizionata ed asciugacapelli. Le Superior, quest’ultime hanno una dimensione maggiore
rispetto alle precedenti, circa 20 mq e sono dotate di di bagno privato e di tutti i comfort principali, quali Tv
Sat,  aria  condizionata  ed  asciugacapelli..  Ristorante:  La cucina  radicata  nella  tradizione  offre  un  cibo
succulento e genuino,i piatti tipici della tradizione Isolana e Mediterranea appagheranno il palato anche dei
clienti  più esigenti,  ogni giorno l’Hotel  Il  Nespolo offre la possibilità di  scegliere tra tre primi  piatti  e tre
secondi piatti, insieme ad un ricco Buffet tra Antipasti, Insalate e Contorni. Al Mattino a disposizione degli
ospiti  una  ricca   prima  Colazione  a  buffet.  La  struttura  dispone  inoltre  di  un  tipico  forno  per  la  pizza
Napoletana,  e con cadenza settimanale viene proposto un appuntamento dove a cena gli ospiti potranno
gustare la Vera Pizza Napoletana. L’hotel  il  Nespolo inoltre offre ai propri  ospiti  Cucina per Celiaci,  per
un’ulteriore attenzione alle esigenze della propria clientela, ogni giorno propone pasti completi  a base di
alimenti  senza glutine, attentamente selezionati.  Terme & Beauty Farm:  L’albergo mette a disposizione
degli  ospiti  una  Piscina  Termale  scoperta  con  Solarium annesso  fornito  di  lettini  ed  ombrelloni,  Vasca
Jacuzzi, una Sauna Finlandese, area relax, sala massaggi ed una piccola palestra. Inoltre proprio difronte
alla struttura sono ubicate le Antiche Terme Belliazzi, situate sull’antica e rinomata Fonte del Gurgitiello, dove
è  possibile  usufruire  di  numerosi  trattamenti  Estetici  oltre  che  Fanghi,  Bagni  termali  e  cure  inalatorie
convenzionate  con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale.  Distanze:  Da Piazza  Bagni  100  mt -  Dal  centro  di
Casamicciola terme : 1 Km – Dal Porto di Casamicciola Terme: 1 Km – Dalla spiaggia 1 km - farmacia 900
mt. – pronto soccorso/ospedale 2 km.  

Quota Giornaliera Offerte Speciali
Promo 7 notti Riduzioni

Dal Al HB
HB 4 notti HB 3  notti

Dom / Giov Giov / Dom
Dom / Dom
Giov / Giov

3°/4° letto
3/14,99 anni

3°/4° letto
dai 15 anni

* 08/04 11/04 - - - - 215 - - 50% 20%

11/04 22/04 43 min. 2 155 155 * * 285 50% 20%

* 22/04 25/04 - - - - 215 - - 50% 20%

25/04 30/04 43 min. 2 - - 175 - - 50% 20%

30/04 28/05 43 min. 2 175 175 285 50% 20%

28/05 02/07 - - 205 205 315 50% 20%

02/07 30/07 - - 235 235 375 50% 20%

30/07 06/08 - - 275 275 485 50% 20%

06/08 13/08 - - 335 335 545 50% 20%

13/08 20/08 - - - - - - 695 50% 20%

20/08 27/08 - - 335 335 545 50% 20%



27/08 10/09 76 min. 2 235 235 375 50% 20%

10/09 24/09 68 min. 2 205 205 315 50% 20%

24/09 29/10 54 min. 2 175 175 285 50% 20%

SISTEMAZIONE CAMERA STANDARD TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE

* Soggiorni a data fissa
* * soggiorno libero

Infant 0/3 anni: gratis nel letto con i genitori pasti da regolare in loco
Supplemento Singola: a richiesta con supplemento di € 10 al giorno 
Culla: € 10 al giorno
Galà Ferragosto: incluso
Animali: ammessi anche media taglia € 10 al giorno
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