
ISCHIA
HOTEL TERME ROSALEO 3*

CASAMICCIOLA TERME

Posizione:  L’Hotel Terme Rosaleo, oggi un albergo termale dotato di tutti i confort moderni, era in origine
una prestigiosa villa borbonica, di cui ancora oggi si conserva la maggior parte dell’architettura originale. La
struttura è situata in uno splendido parco di piante secolari, dal quale si può godere di una incantevole vista
panoramica del lungomare di Casamicciola Terme. Camere: Tutte le camere sono dotate di servizi privati
con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento, TV-sat, cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito,
telefono  diretto  e  quasi  tutte  con  terrazzo-solarium o  balcone.  Terme: Lo  stabilimento  termale  interno,
convenzionato  con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale,  offre  la  possibilità  di  effettuare  la  fangoterapia,  la
balneoterapia,  oltre a numerosi  trattamenti specifici  per il  benessere del  corpo.  Le acque termali,  di  cui
dispone la struttura, sono classificate come cloruro-sodico-solfata, ricche di potassio, calcio e magnesio, e
sono  alimentate  direttamente  dalle  famose  sorgenti  calde  di  Casamicciola  Terme,  ben  conosciute  fin
dall’antichità. Servizi:  Sauna; Palestra;  Percorso Kneipp; Piscina coperta e scoperta;  Cascata cervicale;
Idromassaggio;  TV  /  Digitale  Terrestre;  Ampio  parco  /  Giardino;  Parcheggio  incustodito;  Cassaforte  in
camera;  Biblioteca;  Wi-Fi  in  tutto  l'albergo  Campo bocce;  Area  giochi  bimbi;  Postazione Fissa Internet;
Cucina per celiaci; Riscaldamento e aria condizionata. Il Ristorante e Bar: L'Hotel dispone di ampi saloni
con american bar ed un elegante ristorante, che unisce i piatti della tradizione mediterranea ad un'attenzione
per  le  diverse  esigenze  alimentari.  Tutti  i  giorni,  menù  a  scelta.  Parcheggio:  non  custodito  fino  ad
esaurimento  posti.  Distanze: Centro  1km;  Porto  di  Casamicciola  Terme  1  km;  Farmacia  350  mt;
Ospedale/Pronto Soccorso 1,9 km.

DAL AL NOTTI
MEZZA

PENSIONE
PENSIONE
COMPLETA

3°/4° LETTO
3/13 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 13 ANNI

07/04 01/07 1 min. 2 69 74 25% 10%

01/07 01/08 1 min. 3 75 80 25% 10%

01/08 13/08 1 min. 3 96 101 25% 10%

13/08 20/08 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

20/08 14/09 1 min. 3 96 101 25% 10%

14/09 15/10 1 min. 2 69 74 25% 10%

TARIFFE PER PERSONA PER NOTTE - SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD

Infant 0/3 anni in culla: € 12 al giorno da regolare in loco pasti inclusi
Supplemento singola: € 12 al giorno
Supplemento camera vista mare: € 10 a persona al giorno da regolare in loco


