
 

 
  

 

 

Hotel Terme Fiola *** 
 

Campania Ischia – Casamicciola Terme 
 

Estate 2020 
 

 
 
Posizione: L’Hotel Terme Fiola è situato a Casamicciola Terme in località Piazza Bagni, sull’antichissima sorgente del Gurgitello conosciuta fin dall’epoca 
degli antichi romani. Posizione: all’interno dispone di un modernissimo Centro Termale, dove troviamo le antichissime Grotte naturali scavate nel 1884. 
L’unico Hotel che dispone di questo tipo di grotte. Convenzionato con S.S.N. si effettuano cure di fanghi e bagni, inalazioni ed aerosol e grotta naturale. 
Benessere: Hotel Terme Fiola offre molte alternative per il proprio corpo come Maschere di fango, Idromassaggio, Percorso benessere con aroma e 
musico terapia (sauna finlandese, doccia emozionale e jacuzzi), Massaggi corpo viso luogo in cui è possibile ritrovare l’equilibrio di corpo e mente in un 
ambiente creato apposta per donare armonia a chi vive e lasciarsi alle sue spalle tutto lo stress accumulato durante l’anno. Le camere: sono arredate 
in stile mediterraneo, curate nei particolari e dotate di cassaforte, tv Led sat,telefono diretto, servizi privati, doccia e peon. Ristorante: con cucina 
campana. È’ possibile usufruire della prima colazione a buffet, del pranzo e della cena con menù a scelta. Una serata ischitana con piatti e prodotti tipici 
del posto. La quota include: Wi-Fi in tutti la struttura -utilizzo piscina scoperta con idromassaggio e cascate cervicali, lettini e ombrelloni, servizio bus 
navetta ad orari prestabiliti dall’hotel al centro di Casamicciola o alla spiaggia. Assistenza della Ischia Point. 
 

QUOTE DEDICATE A PERSONA A MEZZA PENSIONE - BEVANDE ESCLUSE 

PERIODO 7 NOTTI SUPPLEMENTO DUS 3°/4° 2/12 ANNI 3°/4° DAI 12 ANNI 

03/05 - 30/05 275 € 25,00 50% 20% 

03/05 - 07/06 Nd € 25,00 50% 20% 

07/06 - 05/07 265 € 25,00 50% 20% 

05/07 - 02/08 305 € 25,00 50% 20% 

02/08 - 09/08 390 € 25,00 50% 20% 

09/08 - 23/08 450 € 25,00 50% 20% 

23/08 - 30/08 345 € 25,00 50% 20% 

30/08 - 13/09 315 € 25,00 50% 20% 

13/09 - 27/09 298 € 25,00 50% 20% 

27/09 - 11/10 275 € 25,00 50% 20% 

11/10 - 01/11 229 € 25,00 50% 20% 
 
Infant: 0/2 anni gratis nel letto con i genitori pasti esclusi | Culla: € 15,00 al giorno | GALA' Ferragosto: € 30,00 dai 12 anni | Pensione 
Completa: € 15,00 per persona al giorno.  


