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CAMPANIA – ISCHIA, CASAMICCIOLA  

Descrizione: L’Hotel Terme Rosaleo 3*, 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, telefono diretto e in gran parte con 
terrazzo-solarium o balcone. 
Servizi: L’Hotel dispone di ampi saloni con american bar ed un 
elegante e rinomato ristorante. A disposizione degli ospiti poi 
una piscina termale esterna, dotata di due idromassaggi, 
cascata per massaggio cervicale e circondata da un ampio 
solarium attrezzato con sdraio, lettini e ombrelloni. Inoltre, la 
struttura offre una piscina termale coperta con annessi: un 
circuito kneipp, una sauna finlandese e una piccola palestra. 
Servizi Termali: 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. I greci prima e i romani poi, ne furono assidui 
frequentatori.  
Trattamento Previsto: Nel rinomato ed elegante ristorante 
troverete una cucina genuina ed i piatti tipici della tradizione 
mediterranea. Tutti i giorni, oltre alla vasta scelta del menù, 
un invitante buffet di verdure sia a pranzo che a cena. Il 
trattamento è di pensione completa con acqua e vino ai pasti. 
 

 

Quota di partecipazione per Persona € 500,00 (Minimo 30 persone)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Servizi Inclusi nella Quota: 

Trasferimento in Pullman G.T. – Passaggio marittimo A/R – Facchinaggio Bagagli dal porto all’Hotel - Trasferimenti A/R porto-

hotel – Soggiorno di 7 notti / 8 giorni – Sistemazione in camera doppia con servizi privati e aria condizionata – Trattamento di 

Pensione completa con acqua e vino ai pasti – Utilizzo piscine, centro benessere e palestra interne - Assicurazione Axa medico-

bagaglio 

 
 

CURE TERMALI CONVENZIONATE CON SSN. IMPEGNATIVA DEL MEDICO CURANTE OBBLIGATORIA 
 

Servizi Non Inclusi nella Quota:  

Mance – Facchinaggio – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra 

• Supplemento Camera Singola: € 15,00 a notte (se disponibile) 

• Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 30,00 (Da Stipulare all’Atto della prenotazione) 
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