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Casamicciola – Hotel Stella Maris 3* 
 

Descrizione: lo Stella Maris Hotel gode di una posizione centralissima nel suggestivo comune di Casamicciola 

Terme, dista solo 100 m dalla spiaggia e con una bella passeggiata riva mare 

si può raggiungere piacevolmente il centro del paese. Grazie all'ottima 

posizione e il personale curato offre ai propri clienti una vacanza in pieno 

relax in uno scenario affascinante.  Cosa Offre: l'Hotel dispone di Bar, 

Snack Bar in piscina, dove si organizzano serate danzanti settimanali, Sala 

Gioco-TV Sat, Parcheggio riservato agli Ospiti, Ascensore, Centro 

Benessere e Termale. Camere: l’Hotel Stella Maris offre camere arredate 

in stile mediterraneo con tutti i comfort: servizi privati, doccia, phon, 

riscaldamento/aria condizionata, TV Sat Sky, telefono. A Tavola: il 

Ristorante offre piatti tipici della cucina ischitana e partenopea, i prodotti utilizzati sono freschi e genuini come 

richiede la tradizione mediterranea, per consentire agli ospiti di 

degustare i sapori e i profumi dei piatti e prodotti tipici della 

tradizione locale. Terme & Beauty: il reparto Salute e Benessere 

offre una Piscina Termale scoperta, attrezzata con lettini e 

ombrelloni, e uno stabilimento termale interno per tutti i 

trattamenti per il benessere fisico e per i trattamenti di bellezza. 
 
 

               

Dal 16/10 al 23/10   -  8 giorni 7 notti 
VIAGGIO in BUS/TRENO 

Quota di partecipazione: in Bus €.495,00 / in Treno €.395,00 

Supplem.camera singola €.125,00 (max 6) / Riduzioni: 3° letto Ad.€.30,00, 

Bambini: 0-3 anni n.c. gratis / 3-12 anni n.c. -€.140,00 / 12-18 anni n.c. -€.70,00 
La quota comprende:  

sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/2 di acqua e ¼ di vino); 

WI FI, Sky TV in camera; ingresso alle piscine termali coperte e scoperte; piscina geotermica con 

idromassaggio; ingresso al centro benessere con piscina, sauna e doccia emozionale, serate musicali; 

assicurazione medica  

PER IL VIAGGIO IN BUS: Viaggio in bus con partenza da Bergamo; pranzo in ristorante lungo il viaggio 

andata e ritorno; passaggi marittimi e trasferimenti in loco; 

PER IL VIAGGIO IN TRENO: Trasferimento A/R Stazione Hotel, minimo 30 Persone. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; trattamenti in genere; bevande oltre le indicate; mance 

e extra personali; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende. 

Prenotazioni in Sede con il versamento di €.50,00 di caparra a persona. 

 
Bergamo li, 09 Giugno 2022                                                                                il Direttivo  


