
 

 

 

 

 

 

 

 
6 GIORNI 5 NOTTI / 28 DICEMBRE -2 GENNAIO 

QUOTA PER PERSONA € 520 
 

SUPPLEMENTO CAMERA CONFORT FINESTRA VISTA MARE : € 70,00 P.P. 

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR BALCONE VISTA MARE : € 80,00 P.P. 
Supplemento singola €uro 120,oo 

 

 

 

 

 

 

 
 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. 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 .Piscina interna è coperta , dispone di idromassaggio, sauna e bagno turco. 
 

La quota comprende:Viaggio A/R bus 
GT - Passaggi marittimi A/R -
Sistemazione in camere doppie C/O 
HOTEL GRAN PARADISO**** con 
servizi privati - Trattamento di 
pensione completa con ¼ vino + 1/2 
minerale ai pasti dalla cena del 1° 
giorno alla colazione dell’ultimo - 
Cenone e veglione di Capodanno - 
Assistenza turistica in loco - 
Assicurazione medico sanitaria e 

bagaglio. 

 

La quota è calcolata su un minimo 
di 35 persone a gruppo e non 
comprende : Mance -Eventuali tasse di 
soggiorno da pagare in loco - Extra di 
natura personale e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “La 
quota comprende”  
 


