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CASTHOTELS PUNTA DEL SOLE TERME 
ISCHIA (NA) | CAMPANIA 

   

L' Hotel Terme Punta del Sole Ischia è situato nel cuore della località più caratteristica dell'isola d'Ischia, Forio. L'Albergo di Ischia e' comodissimo 
per la sua vicinanza alle pittoresche spiagge come quella di Citara a 500 metri della Chiaia e vicino il famoso Parco Termale Giardini Poseidon. La 
struttura dispone di una Reparto Termale recentemente rinnovato dove si possono soddisfare tutte le esigenze per la cura naturale del corpo. 
L'albergo si trova in posizione tranquilla ma al tempo stesso anche centrale, infatti uscendo dall'hotel ci si ritrova nel percorso pedonale del centro 
storico di Forio. Questo consente in qualsiasi momento della giornata di uscire per una visita ai tanti siti di interesse vicini, come ad es. la bellissima 
chiesa del Soccorso, a picco sul mare, oppure il Torrione con il Museo Civico al suo interno, o magari per fare una passeggiata in riva al mare lungo 
tutto il litorale di Forio. 
 

SISTEMAZIONE:  
Le camere sono disposte in diversi edifici, posizionate all'interno dello stabile principale (raggiungibili senza ascensore) o in stabili esterni, situati 
tra i nostri meravigliosi giardini mediterranei. Sono tutte dotate di: wc, doccia, fono a parete, riscaldamento/aria condizionata (attiva dal 15.6 al 
15.9), tv, cassaforte e mini-frigo. Le soluzioni "Standard" dispongono tutte di finestra. 
 

SERVIZI:  
Privilegiati, tra i servizi, sono certamente quelli incentrati sul benessere e sulla cura del corpo, grazie ad un reparto termale convenzionato con l'Asl, 
due piscine, una scoperta con solarium e idromassaggio e una coperta termale alla temperatura costante di 38 gradi. Numerosi sono i trattamenti 
eseguiti da personale specializzato e ideali per una completa remise en forme, tra i quali ricordiamo agopuntura, aerosol, fangoterapia, idroterapia, 
inalazioni. Le moderne apparecchiature in dotazione al beauty center, infatti, sono in grado di fornire cure avanzate sia per gli inestetismi cutanei, 
come la cellulite, sia per problemi legati alla salute, come gotta, reumatismi, postumi traumatici, artriti, malattie delle vie respiratorie, nevriti. Wi-
Fi è disponibile solo nelle aree pubbliche ed è gratuito. Spiaggia a solo 150mt dal mare (scogliera balneabile con discesa a gradini) ed a 900mt dalle 
spiagge di Citara e Chiaia. 
 

RISTORAZIONE:  
Il ristorante, arredato in stile sobrio e moderno. arricchito dai colori del territorio raffigurati nelle delle tele di artisti locali. La Cucina, dai sapori 
semplici con richiamo ai piatti regionali ed della tradizione italiana. Colazione continentale a buffet (non disponibile per disposizioni AntiCovid - fino 
al cambio di normative verrà servita al tavolo, le bevande saranno servite ai distributori da un nostro addetto al servizio).Buffet di verdure in 
supporto ai pasti. Menu' giornaliero a scelta multipla fra due primi e due secondi piatti. 
 

CENTRO BENESSERE:  
Il Centro Termale è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per fangoterapia e cure inalatorie. Grazie alle riconosciute proprietà delle 
acque termo-minerali dell’isola d’Ischia, abbinate alla possibilità di scegliere tra una vasta gamma di massaggi curativi e trattamenti estetici godrete 
di una vacanza all'insegna del benessere e del relax. 

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+Punta+del+Sole+Terme/@40.736146,13.855294,778m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!3m7!1s0x133b40f1e6ff19bb:0xedb8ad85d762c6aa!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.7361398!4d13.85746
https://www.italianavacanze.com/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VPUNTSOLE-

