Isola d'Ischia 2020
CastHotels
PREZZI PER PERSONA

FORMULA CASTHOTELS
Tipologia camera
Trattamento
PERIODI

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Isola d'Ischia

validi per prenotazioni confermate entro il 30/04

Hotel Terme Bristol | Hotel Terme Punta del Sole
Hotel Baia delle Sirene | Hotel Terme Tramonto d'Oro
Hotel Castiglione Village | Hotel Terme Nausicaa Palace
Roulette

Hotel a scelta

standard

standard

FBB

FBB

DOM/DOM

DOM/DOM

A

17/01 - 12/04

179,00 €

230,00 €

B

12/04 - 03/05

251,00 €

279,00 €

C

03/05 - 14/06

229,00 €

299,00 €

D

14/06 - 12/07

299,00 €

349,00 €

E

12/07 - 26/07

359,00 €

399,00 €

F

26/07 - 09/08

449,00 €

499,00 €

G

09/08 - 23/08

499,00 €

799,00 €

H

23/08 - 30/08

359,00 €

699,00 €

I

30/08 - 27/09

309,00 €

499,00 €

Soggiorno: domenica/domenica

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Singola € 20,00

3°/4° letto dai 2 anni in su -50% (in divano letto a castello)

Check out entro h.

10:00

Da pagare in loco per notte
Quota infant 0/2 anni (obblig.) € 20,00 (anche se nel letto dei genitori)
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15,00
Note
Per alcuni hotel potrebbe essere previsto un supplemento obbligatorio Galà di Ferragosto
Per l'Hotel Castiglione Village nel periodo estivo è prevista la tessera club (obbligatoria) di € 35,00 per persona a settimana, da pagare in loco
Animali (su richiesta, piccola taglia): € 20,00 per notte | Animali non ammessi per la Formula Roulette e c/o l'Hotel Terme Tramonto d'Oro
Terme interne convenzionate S.S.N. c/o Hotel Terme Bristol, Hotel Terme Punta del Sole, Hotel Terme Tramonto d'Oro, Hotel Terme Nausicaa Palace

Offerte speciali
Prenota prima! Per prenotazioni confermate entro il 31/03 incluso a scelta 1 tra i seguenti servizi:
• Viaggio in Bus dalle località e fermate previste fino in Hotel A/R
• Tranfer da STZ/APT fino in Hotel A/R
• Passaggio marittimo A/R da Napoli/Pozzuoli e tranfer fino in Hotel A/R

la Formula CastHotels è una soluzione studiata per accontentare tutti coloro che non vogliono rinunciare alle vacanze, pur avendo a disposizione un budget limitato
di spesa oppure per consentire soggiorni più lunghi alla portata di tutte le tasche. Gli Hotel elencati fanno parte dello stesso gruppo e sono dislocati tra i comuni di
Ischia, Casamicciola Terme e Forio. La Formula CastHotels è proposta in pensione completa, con le bevande incluse ai pasti (acqua e vino) e si suddivide in: Formula
Roulette, per chi desidera beneficiare del massimo risparmio, affidandosi consapevolmente ad un’assegnazione casuale e dell’ultimo minuto, comunque sempre
garantita in una delle strutture del gruppo. Hotel a scelta, per chi preferisce spendere qualcosina in più e poter scegliere direttamente uno degli Hotel del gruppo. In
rarissimi casi di forte richiesta, l’assegnazione potrebbe avvenire anche in strutture esterne al gruppo, tuttavia sempre similari e di categoria pari o superiore.

