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CASTHOTELS TERME NAUSICAA  
ISCHIA (NA) | CAMPANIA 

   

Situato nel comune di Casamicciola Terme, proprio qui l'isola si è conquistata una fama mondiale per le virtù delle sue acque termali. Per secoli 
questo è stato il punto di riferimento privilegiato per chiunque sia approdato ad Ischia alla ricerca del benessere fisico, un luogo di rara bellezza 
e di imprevedibili attrattive, da scoprire poco a poco. Con luoghi naturali dal fascino travolgente e l'opportunità di vivere un soggiorno di cura con 
benefici al corpo e alla mente all'interno di una vacanza indimenticabile. Distanze: dal piccolo centro di Piazza Bagni (soli 100 mt. circa) - dal 
porto/centro di Casamicciola (800 mt. circa). 
 

SISTEMAZIONE:  
Le camere, tutte ampie e sobriamente arredate, sono state recentemente ristrutturate e dispongono di servizi privati e TV-color satellitare, buona 
parte di esse anche di balcone. Il Bar, la Sala TV ed il giardino, dove si trova la piscina termale, garantiscono all’Ospite momenti di relax e di 
socializzazione che bene integrano il piacere di soggiornare sulla bellissima Isola d’Ischia. 
 

SERVIZI:  
La struttura dispone di un vero e proprio parco termale con ben 7 piscine: 1 piscina minerale con solarium, 5 piscine termali con idromassaggio 
ed 1 piscina termale interna coperta. A disposizione degli ospiti vi sono inoltre, 2 vasche idromassaggio Jacuzzi, il percorso Kneipp con circuito 
vascolare caldo freddo ed il bagno turco ai vapori termali. Tutto questo offre ai nostri ospiti momenti di relax per godersi in pieno le splendide e 
calde giornate di sole ischitane. Centro Termale: Il “Fitness-Beauty-Center” offre la possibilità di effettuare cure fango balneoterapiche, inalazioni, 
aerosol, massaggi estetici e curativi, bagno turco e tutto quanto necessario ad un completo recupero psico-fisico del quale ormai tutti avvertono 
periodicamente il bisogno. Inoltre a disposizione dei clienti due piscine termali di cui una scoperta ed una interna. L’albergo è inoltre 
convenzionato con lo stabilimento balneare “Bagnitiello” cui è collegato da un servizio navetta gratuito. Un parcheggio libero è a disposizione 
sino ad esaurimento posti. 
 

RISTORAZIONE:  
Area ristorante composta da una sala dallo stile classico. Cucina dai sapori semplici con richiamo ai piatti regionali ed ai gusti della tradizione 
italiana. Colazione a buffet continentale. Antipasto di supporto con verdure crude, pizzette e bruschette. Menu' giornaliero a scelta multipla fra 
due primi e due secondi piatti. 
 

CENTRO BENESSERE:  
Situato in una delle località termali più importanti dell'isola: Casamicciola, alimentata da una fonte benefica, nota fin dall'antichità: "il Gurgitello", 
la struttura è dotata di un Centro Termale interno convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale in cui i nostri ospiti possono effettuare 
Fangoterapia e Inalazioni/Aerosol. I clienti potranno scegliere dal listino, tra una vasta gamma di trattamenti curativi ed estetici Disponibile 
l'utilizzo di un'AREA FITNESS dotata di attrezzi professionali Technogym. ed inoltre di un Bagno turco di vapori naturali. Tutto questo renderà la 
vacanza, una giusta occasione per rivitalizzare corpo&mente. 

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+Hotel+Terme+Nausicaa/@40.744082,13.908525,778m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!3m7!1s0x133b400ffe0ea761:0x6d248173a17abb96!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.744078!4d13.910719
https://www.italianavacanze.com/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VNAUSTERM-

