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CASTHOTELS CASTIGLIONE VILLAGE 
ISCHIA (NA) | CAMPANIA 

   

Castiglione Village è una struttura alberghiera situata tra i vigneti ischitani e la Baia di Sorgeto, famosa per le sue sorgenti termali. Le camere della struttura 
sono dislocate in differenti edifici separati da rigogliosi giardini con vegetazione mediterranea. 
 

SISTEMAZIONE:  
Le camere arredate in modo essenziale in stile vacanza mare. Sono situate in più corpi e su vari livelli in una zona di quiete immersa nel verde delle campagne 
ischitane. Le sistemazioni sono tutte dotate di: wc / doccia / bidet (non tutte le camere ne sono dotate, richiederlo prima dell’arrivo contattandoci) / fono a 
parete / riscaldamento (nei periodi più freschi) ed -aria condizionata (attiva dal 1-6 al 30-9), tv-color con i principali canali digitali italiani e 3 programmi 
esteri (2 tedeschi-1 austriaco) / cassaforte per la custodia dei propri oggetti di valore e Mini-Frigo Hotel entrambi su richiesta (con supplemento). Le soluzioni 
STANDARD dispongono tutte di balcone o terrazzino esterno o finestra. E’ possibile richiedere (con supplemento), l’assegnazione di una camera corpo 
centrale, piano alto con vista del mare all’orizzonte. 
 

SERVIZI:  
A disposizione degli ospiti reception 24h, bar, ristorante, sala TV, internet point presso l'area bar, giardino, parcheggio secondo disponibilità (gratuito), culla 
su richiesta al momento della prenotazione secondo disponibilità, ampia piscina termale scoperta (33°-36°), piccola piscina termale coperta (38°-40°) con 
idromassaggio airpool, cascate idromassaggio cervicali. La nostra struttura è dotata al suo interno di un’area benessere. Attiva dal lunedì al sabato dalle 8.30 
alle 15.30 (la domenica solo su prenotazione), presso la quale i nostri ospiti, potranno grazie ai nostri abili ed apprezzati operatori e operatrici approfittare 
del periodo di vacanza per dedicare il tempo giusto per la cura del proprio corpo ed allo stesso tempo del proprio spirito per rientrare pienamente rigenerati 
e poter godere degli effetti benefici per tutto il resto dell’anno. Offriamo infatti un ampio ventaglio di trattamenti estetici e curativi con un listino dettagliato 
e soprattutto a prezzi accessibili e tante offerte speciali con pacchetti e promo su misura prenotabili contattandoci prima dell’arrivo. All’interno del centro, 
disponibile gratuitamente con accesso negli orari di apertura c’è il bagno turco ai vapori naturali dal sottosuolo la “La Grotta del Vapore”, per momenti di 
assoluto relax utili e salutari per eliminare dal corpo le tossine in eccesso, rendere la pelle pura e liscia e purificare le vie respiratorie. Per chi intende 
effettuare le Cure Termali (ciclo di fangoterapia e cure inalatorie), mettiamo a disposizione una navetta gratuita di andata/ritorno per il centro convenzionato 
con il servizio sanitario nazionale, che dista solo 10 min. di percorrenza e presso il quale i nostri ospiti potranno effettuare i trattamenti pagando solo il Ticket 
Sanitario Regionale previsto. 
Animazione dal 5 giugno a 11 settembre (ultimo giorno di attività il 10-9) prevede: programmi giornalieri dedicati a tutte le fasce d’età con: risveglio 
muscolare/acqua-gym/lezioni di ballo latino americani/giochi di gruppo/tornei di carte e sportivi. Mini-Club (dai 4 ai 12 anni) con orari giornalieri in cui i 
bambini potranno divertirsi e giocare insieme nelle aree a loro dedicate (piscine bambini), permettendo ai “grandi” di rilassarsi e godersi le piscine dell’area 
terrazzo panoramico. Nello stesso periodo (5/6 al 11/9) la struttura mette a disposizione dei propri ospiti, ad orari da concordare con il nostro autista, dalle 
ore 8.30 alle 18.30 una navetta gratuita andata/ritorno dall’hotel alla Baia di Citara, servizi balneari esclusi, lì il cliente può scegliere di usufruire dei tratti 
liberi o scegliere una dei lidi privati del litorale (a pagamento). 
 

RISTORAZIONE:  
il nostro Ristorante e la nostra Cucina: Composto da due spaziose aree interne che possono accogliere oltre 200 persone e rendono i momenti dedicati al 
pasto rilassanti e piacevoli con uno staff che dedica il proprio lavoro alla disponibilità verso i nostri ospiti. la nostra cucina prevede l’utilizzo dei prodotti 
semplici della tradizione regionale, le loro preparazioni da parte del nostro chef insieme al suo staff di assistenti mirano a servire alla nostra clientela piatti 
dal sapore e dai gusti tipici del “Italian Food Style” Colazione a buffet dolce (non serviamo salato). Antipasto a buffet, dal quale il cliente può scegliere ogni 
giorno di stuzzicare prima del pranzo e della cena, le verdurine miste crude e cotte che presentiamo variandone di giorno in giorno la scelta. Menù giornaliero 
a scelta fra tre prime e tre secondi piatti. 

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. 
Tessera Club da pagare in loco € 35,00 p.p. a settimana dai 4 anni 
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+Hotel+Castiglione+Village/@40.7036017,13.878344,779m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!3m7!1s0x133b41bcaf2eea6d:0x9bd246c5eec58fbd!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.703595!4d13.8806693
https://www.italianavacanze.com/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VVILLASPA-

