
       
       

 

 

                                                                                              

         

 

      

 

 

     

Dal 26 Maggio al 09 Giugno 2013 
 

L'Hotel Gran Paradiso si trova a pochissimi passi dal centro 

elegante e raffinato di Casamicciola Terme dove sono ubicate, dai 

tempi dei romani, le prime e più antiche terme dell’isola. Il suo 

centro storico gode di un’ampia area pedonale circondata da 

eleganti negozi, bar, ristoranti e dalle caratteristiche botteghe 

artigiane. L'Hotel Gran Paradiso è situato in stupenda posizione 

panoramica a pochi passi dal centro di Casamicciola Terme, con 

vista del sottostante molo turistico e di gran parte del Golfo di 

Napoli e dista dal mare e dal centro circa 200 metri. L’ambiente è 

sicuramente la migliore caratteristica dell'albergo. Nel tempo si è 

sempre di più amalgamato un team di bravi professionisti che, con 

dedizione, sono a disposizione dei clienti per qualsiasi esigenza: il 

motto è, infatti, "al Gran Paradiso vacanza in famiglia". Uno dei 

punti di forza del Gran Paradiso è senza dubbio rappresentato anche 

dal Ristorante. La posizione dominante il mare, i ricchi buffet che accompagnano i tre pasti giornalieri e la cura nel 

servizio contribuiscono a creare un'atmosfera di perenne soddisfazione nell'ospite. L'hotel dispone inoltre di una saletta 

di intrattenimento suggestivamente arredata , luogo ideale per una piacevole e rilassante chiacchierata con gli amici e vi 

è anche il Pianobar durante la settimana. Le camere sono state tutte recentemente ristrutturate con gusto e dotate di ogni 

comfort; oltre naturalmente ai servizi privati dispongono di telefono, TV, frigo bar, phon, cassaforte a combinazione, 

aria condizionata calda e fredda (luglio ed agosto), quasi tutte con balcone, affacciano verso il mare o verso il Monte 

Epomeo, la cima più alta dell'isola. Due sono poi le piscine: una esterna, incastonata nel terrazzo-solarium che affaccia 

sul porticciolo turistico, è arredata con sdraio, lettini ed ombrelloni ed alimentata dalla fonte termo-minerale della 

struttura. L'altra  piscina interna è coperta  e dispone di idromassaggio, sauna e bagno turco. 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (min 30): 

€uro 865,00  
 

01 settimana di soggiorno euro 585,00 
 

 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T.– Pranzi durante il viaggio (con cambio bus ad 
Orvieto) – Passaggi marittimi A/R – 15 giorni/14 notti – Pensione completa incluse bevande 
(1/2 minerale + 1/4 di vino ) – Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - 

Assistenza turistica in loco – Assicurazione medico sanitaria, bagaglio e contro annullamenti 
con le restrizioni previste dalla polizza e disponibile in agenzia . 

La quota non comprende: tassa di soggiorno(da pagare in loco), servizio spiaggia, mance, 
extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “ la quota comprende”.   

 
 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni 

Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it 
 

 

Organizzazione tecnica Etlisind SRL 

Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind  

“INVERNO PRIMAVERA 2012/2013” 
 

PARTECIPANTI COMUNE DI VILLA POMA 


