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CASTHOTELS BRISTOL TERME 
ISCHIA (NA) | CAMPANIA 

   

L’Hotel si trova nel pieno centro del comune di Ischia in una traversa di Via Roma, il cuore delle vie dello shopping e della movida serale. La struttura 
dista pochi minuti a piedi dal porto e dalla celebre Riva Destra, senza necessità di dover prendere mezzi di trasporto. La posizione è l’ideale per una 
vacanza in fantastiche spiagge sabbiose e in stabilimenti termali, destinazioni da non perdere per un vacanziero sull’isola. La struttura offre un 
grazioso reparto termale interno, con una piscina contornata da una zona solarium con lettini e sedie sdraio. L’area è gestita da uno staff 
professionale addetto ai trattamenti di aerosol, balneo-fango-terapia, massaggi, inalazioni, e trattamenti di bellezza, ovviamente convenzionato 
con l’A.S.L. 
 

SISTEMAZIONE:  
Le camere dallo stile moderno, tutte recentemente rinnovate (2018). Sono dotate di: doccia, telefono, fono, riscaldamento/aria condizionata (15-
6/15-9), tv-color, cassaforte, mini-frigo Possibile richiedere una sistemazione dotata di Balcone (con supplemento). 
Camera Economy: camera posta ai piani bassi con porta di ingresso e finestra 
Camera Standard: camera con finestra piano terra primo o secondo piano senza ascensore 
Camera Superior: camera con balcone indipendente 
 

SERVIZI:  
L’Hotel Bristol Terme include nel proprio pacchetto la spiaggia con ombrellone, sdraio e doccia, tranne che per i mesi di luglio e agosto. Inoltre 
uscendo troverete il corso di via Roma con le fermate bus con cui muoversi per tutta l’isola. È disponibile la connessione Wi-Fi in tutta la struttura 
e i trattamenti presso il centro benessere interno. 
 

RISTORAZIONE:  
Gli ospiti della struttura troveranno un servizio impeccabile anche all’interno del ristorante interno con colazione a buffet e pranzi luculliani, 
massima espressione della mediterraneità della gastronomia locale. Protagonista di pranzi e cene (con buffet di verdure) è il pesce, sempre fresco, 
sia azzurro sia di paranza; è possibile però scegliere numerose altre pietanze del panorama culinario regionale e internazionale all’interno di un 
ricco menù à la carte. Il ristorante organizza settimanalmente gala dinner con balli e musica napoletana per allietare le serate che gli ospiti 
decideranno di trascorrere presso il Bristol Terme. 
 

CENTRO BENESSERE:  
La struttura è dotata di un centro cure interno. Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. In cui è possibile effettuare le Cure Terapeutiche 
Termali: Fangoterapia e Cure Inalatorie. Oltre ad un ampio ventaglio di massaggi e trattamenti estetici. Per godere di una vacanza benessere e 
dagli effetti curativi per il vostro corpo. 

PERIODO 
TARIFFA UFFICIALE  
Camera ECONOMY 

Riduzioni 

3°\4° letto dai 3 anni in su 

02/04 – 28/05 249 50% 

28/05 – 11/06 299 50% 

11/06 – 02/07 329 50% 

02/07 – 23/07 349 50% 

23/07 – 30/07 399 50% 

30/07 – 06/08 499 50% 

06/08 – 13/08 599 50% 

13/08 – 27/08 699 50% 

27/08 – 10/09 499 50% 

10/09 – 01/10 399 50% 

Tariffe settimanali a persona in Pensione Completa con vino e acqua self service a bicchiere inclusi ai pasti. 
Soggiorni   minimo 7 notti di cui 6 in pensione completa e 1 in mezza pensione   

 Check-In dalle ore16:00 con la cena - Check-Out entro le h 10:00 con colazione.  

Le quote sono valide per coloro che sono provvisti di impegnativa medica ciclo di fango e bagno terapia in assenza vi è un supplemento di € 100,00 a 
persona da pagare in loco all’arrivo 
COSTI OBBLIGATORI: 
Baby 0\3 anni n.c.: € 140,00 a settimana obbligatorio per pasti con e senza culla 
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Supplemento Camera Standard: € 100,00 a persona a settimana (su richiesta) 
Supplemento Camera Superior: € 200,00 a persona a settimana (su richiesta) 
Supplemento Camera Singola: € 140,00 a settimana (su richiesta) 
Supplemento Camera Doppia uso Singola: € 200,00 a settimana (su richiesta) 
 

https://www.google.com/maps/place/Casthotels+Bristol+Terme/@40.7425632,13.9443596,778m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!3m7!1s0x133b6acf9b95379d:0x73f7e50c122873b3!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.7425592!4d13.9465536
https://www.italianavacanze.com/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VBRISTO-

