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MEETING TERZA ETÀ ISCHIA SETTEMBRE & OTTOBRE 2020

Hotel Terme Royal Palm
Ischia (NA)  
Dal 27 Settembre al 4 Ottobre 2020
Dal 4 all’11 Ottobre 2020
Dall’11 al 18 Ottobre 2020

Il Royal Palm Hotel Terme, elegante Hotel 4 stelle situato 
a Forio, si affaccia sulla meravigliosa Baia di Citara, 
una magica lingua di sabbia la cui acqua fu messa dai 
romani sotto la protezione di Venere Citarea, famosa 
divinità dalla quale deriva il nome della famosa baia. 
A ridosso di quest’ultima si trova il più grande parco 
termale dell’isola d’Ischia, i Giardini Poseidon.

Quota a persona
 in camera doppia



Quota a persona

Le Terme

Il Royal Palm Hotel Terme vanta 
una propria fonte termale la cui 
temperatura è di circa 65 gradi, 
collocata all’interno di una 
moderna struttura realizzata 
ad hoc, convenzionata con il 
Servizio Sanitario Nazionale 
per la fangoterapia.

Gli ospiti potranno trarre 
beneficio immergendosi nelle 
acque termali dalle note 
proprietà terapeutiche, guidati 
da un team di esperti qualificati 
che si prenderanno cura della 
loro bellezza e della loro salute.

La zona wellness si compone 
di sauna, bagno turco, docce 
emozionali, cascata di ghiaccio 
e sala relax a pagamento.
 



MEETING TERZA ETÀ ISCHIA SETTEMBRE & OTTOBRE 2020

Hotel Sorriso Thermae Resort and Spa
Ischia (NA)  
Dal 27 Settembre al 4 Ottobre 2020
Dal 4 all’11 Ottobre 2020
Dall’11 al 18 Ottobre 2020

Situato su una collina che domina la baia di Citara e i 
Giardini Poseidon, e circondato da giardini, il Sorriso 
Thermae Resort & Spa offre 5 piscine termali con 
getti idromassaggio, aperte 24 ore su 24, e un centro 
benessere e fitness.

Quota a persona in camera doppia



Le Terme

L’Elisir Thermae Beauty & 
SPA,  comprende una sauna 
e una varietà di trattamenti di 
bellezza. Gli ospiti  potranno 
usufruire delle vasche termali 
con temperatura che varia tra 34 
a 38 gradi. I trattamenti termali 
si basano sulle importanti 
proprietà benefiche delle acque 
ipertermali di natura cloruro-
sodico-solfata, che la rendono 
adatta in particolare per 
muscoli, articolazioni e  pelle. Si 
accettano credenziali S.S.N. per 
fangoterapia.



MEETING TERZA ETÀ ISCHIA SETTEMBRE & OTTOBRE 2020

Grand Hotel Terme di Augusto
Ischia (NA)  
Dal 27 Settembre al 4 Ottobre 2020
Dal 4 all’11 Ottobre 2020
Dall’11 al 18 Ottobre 2020

Il Grand Hotel Terme di Augusto è uno tra i più prestigiosi 
alberghi dell’isola d’Ischia.
La struttura  è situata al centro di Lacco Ameno, uno dei comuni 
più eleganti e chic dell’isola, ed è circondato da giardini fioriti, in 
un’atmosfera di grande tranquillità e relax.
L’albergo dispone inoltre di: una piscina esterna di acqua dolce 
(con temperatura da 32 a 36 gradi), una piscina esterna termale 
panoramica (con temperatura dai 34 ai 38 gradi), una piscina 
interna con percorso Kneipp, una piscina coperta termale (con 
temperatura dai 32 ai 40 gradi).

Quota a persona
 in camera doppia



Le Terme

L’albergo dispone di un reparto 
termale, accreditato con il 
Servizio Sanitario Nazionale 
(Beauty Farm La Rosa) che 
offre tantissimi trattamenti 
viso-corpo e trattamenti  per 
la cura di patologie nel campo 
dell’ortopedia, ginecologia, 
o t o r i n o l a r i n g o i a t r i a , 
dermatologia.
È possibile quindi fare tantissimi 
tipi di massaggi, fanghi e 
aerosol. Tutti trattamenti 
altamente benefici, grazie 
alle  acque ipertermali salso – 
solfato – alcaline.

Quota a persona



MEETING TERZA ETÀ ISCHIA SETTEMBRE & OTTOBRE 2020

Hotel Parco delle Agavi
Ischia (NA)  
Dal 27 Settembre al 4 Ottobre 2020
Dal 4 all’11 Ottobre 2020
Dall’11 al 18 Ottobre 2020

Riaperto a maggio 2020 dopo un’accurata ristrutturazione, 
l’hotel è situato in una posizione tranquilla, a soli 400 m dalla 
spiaggia e a 15 minuti a piedi dal centro di Forio, l’Albergo Parco 
delle Agavi è circondato da 2000 m² di parco. Questo hotel 
verde, ricco di piante, alberi e fiori, vi permetterà di allontanarvi 
da tutto. L’Albergo Parco delle Agavi è composto da 4 edifici, 
tutti dotati di camere con balcone privato affacciato sui giardini. 
Nei giardini troverete una grande piscina all’aperto. L’Albergo 
vanta anche una piscina coperta.

Quota a persona
 in camera doppia



Le Terme

L’Albergo Parco delle Agavi ha una 
piscina interna e una esterna, due 
saune finlandesi una interna e una nel 
parco, doccia emozionale e Jacuzzi. La 
piscina esterna con idromassaggio, a 
temperatura ambiente, è incastonata in 
un solarium attrezzato con ombrelloni, 
sdraio e lettini, e si adagia dolcemente ai 
piedi dell’Epomeo, immersa nel parco. La 
piscina è aperta dalle 9 alle 19.

Per un relax senza clamore la Grotta 
Azzurra: una sala interna, con piscina 
coperta con temperatura di 36 gradi, 
idromassaggio, cascata cervicale, sauna 
finlandese, doccia emozionale. E per  
scoprire le virtù delle preziose acque 
termali di Forio d’Ischia, il centro termale 
convenzionato con il Servizio Sanitario 
Nazionale si raggiunge in cinque minuti 
con la navetta gratuita del Resort.



La quota di partecipazione:
(camera doppia Hotel 4* a persona)

Supplementi:

Il Cralt interviene a favore dei  Soci e dei componenti del proprio nucleo familiare con una 
riduzione di € 140,00 relativa ai trasporti.

Voli:

La quota comprende:

La quota non comprende:

• Soggiorno di 8 giorni/7 notti sistemazione in camera standard con servizi privati, in Hotel quattro stelle;
• Trattamento di pensione completa incluso acqua e vino ai pasti;
• Trasferimento in pulman GT da ogni Capoluogo di Regione al porto di Napoli A/R (minimo 40 partecipanti a Bus);
• Trasferimento in motonave da Napoli a Ischia A/R;
• Trasferimento dal porto di Ischia/Hotel A/R;
• Facchinaggio ad Ischia in arrivo e in partenza incluso;
• Utilizzo del Centro Termale;
• Assicurazione medico bagaglio.

• Escursioni;
• Noleggio teli mare;
• Assicurazione facoltativa annullamento 40,00 € a persona;
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende“;
• Tassa di soggiorno.

•  Camera singola 140,00€ a settimana, su richiesta.

• Voli da Cagliari/Olbia/Palermo e Catania su Napoli a/r incluso di trasferimento e Motonave 290,00€ (disponibilità  soggetta a   
 modifica).

Quota socio e familiari 
conviventi

Quota aggregato
esterno

Adulto 560,00 € 700,00 €

Infant 0-2 anni n. c. in 3° 4 letto Gratis nel letto con i genitori 
(eventuali pasti al consumo)

Gratis nel letto con i 
genitori (eventuali pasti al 

consumo)

Assicurazione annullamento viaggio 40,00 € 40,00 €

Adulto in 3° letto adulto 520,00 € 660,00 €

Adulto in 4° letto adulto 510,00 € 650,00 €

Bambino 2–12 anni n. c. in 3° letto 470,00 € 610,00 €

Bambino 2–12 anni n. c. in 4 letto 510,00 € 650,00 €

Supplemento camera singola 140,00 € 140,00 €

Volo aereo da Cagliari/Olbia/Palermo/Catania su 
Napoli A/R incluso di trasferimento e motonave 
da Napoli A/R e trasferimento in Hotel dal porto di 
Ischia A/R

150,00 € 325,00 (disponibilità
soggetta a modifica)

Motonave Napoli/Ischia e trasferimento porto 
di Ischia all’Hotel A/R (per i soli aggregati 
appartenenti alla regione Campania)

35,00 €

Contatti:
Service Unit CRALT sede di: Via delle Conce, 12 - 00154 - Roma 

Mail: cralt.nazionale@cralt.it

Numeri del contact center (dalle 9:30-12:30) : 3371304203 - 3371304204

Mail: contactcentercralt@telecomitalia.it

Per i partecipanti della Regione Campania l’avvicinamento al porto di Napoli è a mezzi propri.



il Presidente
Clotilde Fontana

fornitore:
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