Isola d'Ischia 2020
Formula Roulette

Isola d'Ischia

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

base
HOTEL

Trattamento
PERIODI

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

HOTEL + BUS

HB

FBB

HB

FBB

DOM/DOM

DOM/DOM

DOM/DOM

DOM/DOM

A

08/04 - 14/06

365,00 €

415,00 €

455,00 €

505,00 €

B

14/06 - 28/06

445,00 €

495,00 €

535,00 €

585,00 €

C

28/06 - 02/08

555,00 €

605,00 €

645,00 €

695,00 €

D

02/08 - 09/08

655,00 €

705,00 €

745,00 €

795,00 €

E

09/08 - 23/08

825,00 €

875,00 €

915,00 €

965,00 €

F

23/08 - 30/08

655,00 €

705,00 €

745,00 €

795,00 €

G

30/08 - 20/09

555,00 €

605,00 €

645,00 €

695,00 €

H

20/09 - 18/10

445,00 €

495,00 €

535,00 €

585,00 €

Soggiorno: domenica/domenica

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Singola € 20,00

Bambino 0/2 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)

Check out entro h.

10:00

3°/4° letto 2/12 anni -50%
Da pagare in loco per notte

3°/4° letto adulto -10%

Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15,00 (pasti al consumo)
Note
La sistemazione è garantita negli hotel selezionati, presenti in catalogo.
Galà di Ferragosto se previsto dall'hotel da pagare in loco.
In alcuni hotel gli animali non sono ammessi, per cui in caso di animali al seguito occorre sempre renderlo presente all'atto della richiesta, ricordando che è
previsto un supplemento di € 20,00 per notte da pagare in agenzia all'atto della prenotazione.
La quota comprende
Utilizzo delle piscine e del solarium attrezzato. Assistenza Ischia Red Carpet.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Continental Ischia ****

Ischia

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera
Trattamento
PERIODI

classic
HOTEL

HOTEL + BUS

FBB

FBB

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

11/04 - 24/05

525,00 €

635,00 €

B

24/05 - 26/07

688,00 €

798,00 €

C

26/07 - 09/08

813,00 €

923,00 €

D

09/08 - 23/08

950,00 €

1.060,00 €

E

23/08 - 06/09

719,00 €

829,00 €

F

06/09 - 20/09

688,00 €

798,00 €

G

20/09 - 11/10

525,00 €

635,00 €

Soggiorno: settimanale

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Superior € 15,00

Bambino 0/3 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)

Junior suite € 45,00

3°/4° letto 3/12 anni -25%

Suite € 55,00

3°/4° letto adulto -10%

Check out entro h.

10:00

Singola € 15,00
Doppia uso singola € 30,00
Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 10,00
Animali (su richiesta, piccola taglia) € 10,00
Note
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari.
Possibilità di servizio spiaggia con navetta A/R, da richiedere e pagare direttamente in loco.
Terme interne convenzionate SSN.
La quota comprende
Internet Wi-Fi, ingresso alle piscine esterne termali e coperta termale. Palestra, campo da tennis su prenotazione, 10% di sconto sui trattamenti Spa escluso
pacchetti benessere, terapie termali: cicli di bagni e fanghi terapeutici, aerosol ed inalazioni convenzionati S.S.N., su presentazione dell'impegnativa del medico
di base: uso accappatoio incluso, piano Bar dal 01/06 al 30/09 ogni sera, nei restanti periodi solo venerdi e sabato. Parcheggio interno gratuito. Cocktail di
benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Centro a breve distanza e spiaggia a ca. 1.5 km.
5 piscine (di cui una a pagamento), alimentate con acqua termale. Piscina “Olimpica”, esterna semi olimpionica adatta anche ai bambini; piscina “Tropicale”,
termale coperta; piscina “Tifeo”, termale scoperta, circondata da ampia terrazza; piscina per bambini; piscina “Terapeutica”, termale interna, dotata di cascate per
massaggio alla schiena (a pagamento). Palestra, campo da tennis, area giochi per bambini. Servizio navetta per la spiaggia convenzionata, a pagamento e ad orari
prestabiliti. Parcheggio interno, gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Continental Mare ****

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Ischia

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

comfort
HOTEL

HOTEL + BUS

Trattamento
PERIODI

NOTTE

HB
8 GG/7 NT

DOM/DOM

HB

A

24/04 - 24/05 | 27/09 - 18/10

74,00 €

518,00 €

628,00 €

B

24/05 - 21/06 | 20/09 - 27/09

87,00 €

609,00 €

719,00 €

C

21/06 - 09/08 | 23/08 - 20/09

94,00 €

658,00 €

768,00 €

D

09/08 - 23/08

120,00 €

840,00 €

950,00 €

Soggiorno: min. 3 notti in A/B/C, min. 7 notti in HB in D

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 20,00

Camera e colazione -€ 10,00 in A/B/C (n.d. in D)

Vista mare € 7,00

Bambino 0/2 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)

Superior € 20,00

3°/4° letto 2/12 anni -30%

Junior suite € 15,00

3°/4° letto adulto -10%

Check out entro h.

10:00

Singola € 20,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 20,00 (pasti al consumo)
Animali (su richiesta, piccola taglia) € 6,00
Note
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari.
Cenone di Ferragosto incluso.
La quota comprende
Utilizzo delle piscine termali, del solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni, della piattaforma attrezzata e parcheggio. Cocktail di benvenuto | Assistenza
Ischia Red Carpet.

A picco sulla suggestiva baia di Cafiero, in un ampio e tranquillo parco, non lontano dal porto di Ischia, dai locali della Riva Destra e dalle strade dello shopping.
2 piscine: piscina Giardino di acqua termale, circondata da prato, con zona prendisole e piscina Panoramica con solarium. Beauty center per trattamenti estetici.
Parcheggio interno incustodito, gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Royal Terme ****

Ischia

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard
HOTEL

Trattamento
PERIODI

HOTEL + BUS

FB

FB

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

15/03 - 29/03

346,00 €

456,00 €

B

29/03 - 05/04

355,00 €

465,00 €

C

05/04 - 19/04

448,00 €

558,00 €

D

19/04 - 03/05

364,00 €

474,00 €

E

03/05 - 24/05

523,00 €

633,00 €

F

24/05 - 07/06

598,00 €

708,00 €

G

07/06 - 19/07

635,00 €

745,00 €

H

19/07 - 02/08

654,00 €

764,00 €

I

02/08 - 09/08

691,00 €

801,00 €

L

09/08 - 23/08

794,00 €

904,00 €

M

23/08 - 06/09

672,00 €

782,00 €

N

06/09 - 13/09

635,00 €

745,00 €

O

13/09 - 20/09

616,00 €

726,00 €

P

20/09 - 04/10

542,00 €

652,00 €

Q

04/10 - 18/10

458,00 €

568,00 €

R

18/10 - 25/10

420,00 €

530,00 €

S

25/10 - 15/11

355,00 €

465,00 €

Soggiorno: settimanale

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Singola € 20,00

Mezza pensione € -10,00

Doppia uso singola € 35,00

Bambino 0/3 anni gratis nel letto dei genitori

Check out entro h.

11:00

3° letto 0/12 anni gratis
Da pagare in loco per notte

4° letto 3/12 anni -50%

Culla (su richiesta): 0/3 anni € 10,00

3°/4° letto adulto -20%

Note

Offerte speciali

Cucina senza glutine solo su richiesta preventiva e con prodotti base

Bevande incluse ai pasti (1/2 L acqua + 1/4 L vino) sogg. 14 notti

Galà di Ferragosto incluso
Terme interne convenzionate SSN
Servizio spiaggia incluso (ombrellone/sdraio) dal 01/05 al 15/10 (lettini a pagamento)
Incluso ingresso giornaliero c/o Parco Termale Castiglione da ca. 11/04 al 12/08 e dal 24/08 al 11/10
Animali (su richiesta, piccola taglia) ammessi gratuitamente
La quota comprende
Uso delle piscine termali esterne, della vasca jacuzzi con idromassaggio, del percorso vascolare, della piscina termale coperta con idromassaggio
controcorrente, sala fitness, del percorso benessere (sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium, docce aromatiche, vasca idromassaggio, panca geyser. Utilizzo
della spiaggia privata a ca. 500 m dal 01/05 al 15/10 (sdraio, ombrellone e doccia/spogliatoio, lettini a pagamento). Dal 11/04 al 12/08 e dal 24/08 al 11/10
ingresso giornaliero per tutta la durata del soggiorno, presso il Parco Termale Castiglione (con 10 piscine di cui 8 termali, piscine Kneipp, sauna naturale e
idromassaggi), distante ca. 3 km dall'hotel. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Centrale ed a breve distanza dalla zona pedonale, dalla spiaggia e dal porto.
2 piscine termali, vasca idromassaggio jacuzzi e solarium attrezzato. Piscina termale coperta con idromassaggio e sala fitness. Lido privato accessibile gratuitamente
da maggio a metà ottobre. Ingresso gratuito al Parco Termale del Castiglione nei periodi indicati dall’hotel. Complesso termale accreditato S.S.N.; SPA con percorso
romano, calidarium e frigidarium a docce emozionali, percorso Kneipp e sauna. Parcheggio incustodito, gratuito, a posti limitati.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Terme Gran Paradiso ****

Casamicciola Terme

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

comfort balcone lato monte

comfort finestra v. mare

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard

HOTEL

HOTEL + BUS

HOTEL

HOTEL + BUS

HOTEL

HOTEL + BUS

HB

HB

HB

HB

HB

HB

8 GG/7 NT

DOM/DOM

8 GG/7 NT

DOM/DOM

8 GG/7 NT

DOM/DOM

Trattamento
PERIODI
A

05/04 - 19/04

364,00 €

474,00 €

411,00 €

521,00 €

430,00 €

540,00 €

B

19/04 - 24/05 | 27/09 - 01/11

392,00 €

502,00 €

430,00 €

540,00 €

448,00 €

558,00 €

C

24/05 - 26/07 | 30/08 - 27/09

486,00 €

596,00 €

532,00 €

642,00 €

551,00 €

661,00 €

D

26/07 - 02/08 | 23/08 - 30/08

532,00 €

642,00 €

579,00 €

689,00 €

598,00 €

708,00 €

E

02/08 - 23/08

747,00 €

857,00 €

794,00 €

904,00 €

840,00 €

950,00 €

Soggiorno: min. 7 notti in A/E, min. 5 notti in B/C/D

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 10,00 in A/B, € 15,00 in C/D/E

Camera e colazione - € 5,00

Doppia uso singola € 35,00 in A/B, € 40,00 in C (n.d. in D/E)

*3°/4° letto 2/6 anni -50% in A/B, -30% in C/D/E

Superior balcone lato mare € 5,00 (su base comfort finestra v. mare)

*3/4° letto 6/12 anni -30% in A/B, -20% in C/D/E

Check out entro h.

10:00

*3°/4° letto adulto -10%
Da pagare in loco per notte
Quota infant (obbligatoria): 0/2 anni € 20,00 con o senza culla (pasti inclusi)
Galà di Ferragosto (obblig.): € 40,00 per persona
Offerte speciale
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni) = 3 quote intere (solo su richiesta)
Note
*4° letto disponibile in camera standard (a castello), comfort balcone monte (a castello) e superior
Pacchetto bevande ai pasti (1/2 L di acqua + 1/4 L di vino) € 30,00 per persona a settimana
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente
Terme interne convenzionate S.S.N.
La quota comprende
Uso delle piscine, della sauna, del bagno turco, delle vasche termali jacuzzi, 1 serata folkloristica ischitana, 1 cena a lume di candela, 1 maschera di fango al viso
per persona (solo per gli adulti). Servizio navetta centro di Casamicciola Terme, ad orari prestabiliti, da maggio ad ottobre. Parcheggio privato interno a posti
limitati. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In posizione centrale e panoramica, con affaccio sul porticciolo, con il centro pedonale ed il mare a brevissima distanza. In stile mediterraneo è composto da un
unico corpo su più livelli.
Terrazzo solarium. Piscina esterna minerale a temperatura ambiente e piscina interna termale calda con idromassaggio, cromo terapia e doccia cervicale, vasche
termali jacuzzi, sauna finlandese, bagno turco. Parcheggio privato interno, incustodito, a posti limitati. Stabilimento termale e fisioterapico convenzionato S.S.N., per
fanghi e bagni termali; centro benessere & SPA e reparto beauty/estetica per trattamenti e massaggi.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Terme La Pergola & Villa Flavio ***

Casamicciola Terme

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

classic
HOTEL + BUS

Trattamento
PERIODI

FBB
DOM/DOM

A

11/04 - 31/05

679,00 €

B

31/05 - 09/08

726,00 €

C

09/08 - 23/08

940,00 €

D

23/08 - 27/09

726,00 €

E

27/09 - 25/10

679,00 €

Soggiorno: domenica/domenica

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Vista mare € 10,00

Bambini 0/2 anni FREE nel letto dei genitori (pasti al consumo)

Singola € 20,00

3°/4° letto 2/12 anni -30%

Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00

3°/4° letto adulto -10%

Check out entro h.

10:00

Note
Servizio spiaggia c/o lido Itaca (con navetta ad orari prestabiliti) incluso dal 01/05 al 25/07 e dal 30/08 al 18/10 (€ 15,00 per camera al giorno dal 26/07 al 29/08)
Per soggiorni settimanali inclusa 1 escursione con visita dei vigneti e cena nell'antico casale di Crateca (tranfer obblig. € 7,00 per persona da pag. in loco)
Terme interne convenzionate SSN
Animali non ammessi

La quota comprende
Utilizzo: piscine esterne ed interne, SPA con docce emozionali, minipiscine con idromassaggio e sauna, terrazze solarium attrezzate. Servizio spiaggia Lido Itaca
con navetta gratuita ad orari prestabiliti, dal 01/05 al 25/07 e dal 30/08 al 18/10. Serata con musica due volte a settimana. Parcheggio gratuito non custodito.
Per soggiorni settimanali inclusa 1 escursione in campagna con visita dei vigneti e cena nell'antico Casale "Cantine di Crateca" (transfer per raggiungere il
vigneto obbligatorio € 7,00 per persona con pagamento in loco). Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

in zona collinare e panoramica, su uno dei bacini termali più antichi dell’isola d’Ischia, tra Casamicciola e Lacco Ameno, alle pendici del Monte Epomeo, non troppo
distante dal centro e dal mare.
7 piscine di cui due più ampie con acqua minerale, adatte anche ai bambini, due piscine coperte con acqua termale, una piscina con acqua minerale e
idromassaggio, raccolta in un angolo naturale immerso nel verde e due mini piscine interne alla SPA, con idromassaggio. Le piscine esterne sono circondate da
terrazze solarium panoramiche attrezzate. Servizio navetta da/per il centro e la spiaggia ad orari prestabiliti. Parcheggio interno, incustodito, gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Albergo La Reginella Resort & SPA ****

Lacco Ameno

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard

comfort

superior

singola

Trattamento

HB (cena)

HB (cena)

HB (cena)

HB (cena)

PERIODI

NOTTE

NOTTE

NOTTE

NOTTE

A

19/03 - 10/04

90,00 €

100,00 €

110,00 €

110,00 €

B

10/04 - 29/05 | 16/09 - 15/10

125,00 €

145,00 €

165,00 €

165,00 €

C

29/05 - 08/08 | 27/08 - 16/09 | 29/12 - 05/01/21

160,00 €

180,00 €

195,00 €

195,00 €

D

08/08 - 27/08

190,00 €

210,00 €

225,00 €

225,00 €

E

15/10 - 04/11 | 21/12 - 29/12

100,00 €

120,00 €

140,00 €

140,00 €

Soggiorno: min. 1 notte dal 19/03 al 09/04 e dal 25/10 al 21/12, min. 7 notti dal
08/08 al 22/08, min. 3 notti restanti periodi

Check in dalle h.

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 30,00

Camera e prima colazione -€ 15,00

Doppia uso singola € 100,00

Bambino 0/2 anni gratis in culla o nel letto dei genitori (pasti al consumo)

14:00

Check out entro h.

12:00

3°/4° letto 3/12 anni in comfort/superior -60%
Da pagare in loco per notte

3°/4° letto adulto in comfort/superior -20%

Galà di Ferragosto (obbligatorio): € 85,00 BB, € 70,00 in HB/FB per persona
Galà di San Silvestro (obbligatorio): € 85,00 in BB, € 70,00 in HB/FB per persona
Vigilia e Natale (obbligatorio): € 45,00 in BB, € 30,00 in HB/FB per persona
Offerte speciali (non cumulabili)
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima dell'arrivo
Special min. 3 notti: -15%, min. 3 notti dal 19/03 al 09/04, dal 13/04 al 28/04 e dal 16/09 al 28/12
Vacanza lunga: -15%, min. 7 notti escl. D
Note
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Ingresso con tariffa agevolata al parco termale Negombo
Servizio navetta gratuito ad orari pretailiti per la baia di San Montano ed il parco termale del Negombo
Servizio Spiaggia “lido Itaca” sul corso a ca. 200 m, in omaggio con ombrellone e 2 lettini per camera dal 01/05 al 18/10.
Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente (escluse aree comuni)
Terme interne convenzionate S.S.N.
La quota comprende
Piano bar 3 volte la settimana da metà aprile a metà ottobre. Utilizzo: Parco Termale "Europeo Club" con le seguenti piscine: Regno di Nettuno (acqua di mare),
Le Cascate di Giove (acqua termale), Le Fontane di Venere (acqua termale), Le sorgenti di Apollo (acqua termale), il Sentiero delle Ninfee (percorso Kneipp),
piscina coperta con idromassaggio e nuoto contro corrente, solarium con lettino ed ombrelloni. Servizio spiaggia Lido Itaca dal 01/05 al 18/10. Zona relax,
percorso vascolare, angolo Fitness, grotta ai vapori termali. Parcheggio privato ad esaurimento posti. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Nella centralissima Piazza S. Restituta, nel cuore del corso pedonale con i negozi ed a pochi passi dal porticciolo turistico.
Wi-Fi gratuita nella hall. 5 piscine: piscina termale coperta 36/38°C con idromassaggio e nuoto controcorrente, piscina di acqua marina, piscina termo-minerale con
idromassaggio, piscina termo-minerale con cascate, piscina Kneipp 15/18°-36/40°C. Percorso vascolare Kneipp, grotta ai vapori termali. Prendisole attrezzato con
lettini a bordo piscina. Palestra e campo da tennis. Spiaggetta “lido Itaca” sul corso a ca. 200 m, in omaggio con ombrellone e 2 lettini per camera. Servizio navetta
da/per la spiaggia di San Montano ad orari prestabiliti. Parcheggio non custodito, gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Park Hotel Terme Michelangelo ****

Lacco Ameno

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

superior balcone/terrazzo

Trattamento
PERIODI

HB

FBB special

NOTTI

DOM/DOM

DOM/DOM

A

10/04 - 13/04

3

285,00 €

_

B

24/04 - 26/04

2

215,00 €

_

C

26/04 - 01/05

5

250,00 €

_

D

01/05 - 03/05

2

215,00 €

_

E

03/05 - 17/05

3°/4° letto fino a 12 anni gratis

7

500,00 €

490,00 €

F

17/05 - 24/05

3°/4° letto fino a 12 anni gratis

7

500,00 €

590,00 €

G

24/05 - 30/05

3°/4° letto fino a 12 anni gratis

6

358,00 €

_

G

24/05 - 31/05

3°/4° letto fino a 12 anni gratis

7

_

620,00 €

H

30/05 - 02/06

3

285,00 €

_

I

02/06 - 07/06

5

358,00 €

_

L

07/06 - 12/07

7

643,00 €

_

M

12/07 - 09/08

7

713,00 €

_

N

09/08 - 16/08

7

999,00 €

_

O

16/08 - 23/08

7

965,00 €

_

P

23/08 - 30/08

7

856,00 €

_

Q

30/08 - 06/09

7

713,00 €

_

R

06/09 - 13/09

3°/4° letto fino a 12 anni gratis

7

570,00 €

700,00 €

S

13/09 - 20/09

3°/4° letto fino a 12 anni gratis

7

570,00 €

675,00 €

T

20/09 - 27/09

3°/4° letto fino a 12 anni gratis

7

570,00 €

650,00 €

U

27/09 - 04/10

3°/4° letto fino a 12 anni gratis

7

500,00 €

625,00 €

V

04/10 - 18/10

3°/4° letto fino a 12 anni gratis

7

500,00 €

600,00 €

Z

18/10 - 25/10

3°/4° letto fino a 12 anni gratis

7

500,00 €

455,00 €

3°/4° letto fino a 12 anni gratis

Soggiorno: domenica/domenica

Check in dalle h.

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 15,00

Camera standard -€ 10,00

Vista mare (su tutte le tipologie) € 7,00

3°/4° letto letto 3/13 anni -50%

Junior suite € 20,00

3°/4° letto letto 13/16 anni -30%

Singola € 12,00

3°/4° letto adulto -10%

Da pagare in loco per notte

Offerte Speciali

Tessera miniclub (obblig.) 3/12 anni € 10,00

Speciale Bambini (3/12 anni) gratis dal 03/05 al 30/05, dal 02/06 al
07/06 e dal 06/09 al 25/10 (escl. tessera club obbligatoria)

Per le offerte con bambini gratis, tessera club obbligatoria € 15,00

14:00

In zona leggermente collinare e
panoramica, a pochi minuti dal centro e
dal mare. Vero e proprio family hotel,
adatto a tutti.
5 piscine termali interne ed esterne,
centro termale interno, convenzionato
S.S.N. e moderna beauty farm. Percorso
benessere con sauna, bagno turco, docce
emozionali, percorso kneipp e
idromassaggi termali. Piccola farmacia
pediatrica a disposizione in hotel e
possibilità di intervento di un pediatra di
fiducia (a pagamento). Mondo Bimbi
MICKY LAND, ampio parco giochi gratuito
attrezzato con gonfiabili, playgrounds,
giostre e saltarelli. Nuovissima Ludoteca
interna di ca. 400 mq, attrezzata. Mini e
junior club, attivi tutti i giorni, con
personale specializzato (per bambini a
partire dai 3 anni). Nuova grande piscina
dedicata, per il nuoto ed il divertimento
con scivoli acquatici, water volley e water
roller ball. Parcheggio gratuito.

Check out entro h.

10:00

Culla (su richiesta) 0/3 anni € 20,00
Animali (su richiesta, piccola taglia) € 10,00
Note
Quota infant (obblig.) 0/3 anni € 10,00 da pagare in ADV
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Spiaggetta c/o lido Itaca inclusa dal 01/05 al 25/07 e dal 30/08 al 18/10 (dal 26/07 al 29/08 € 15,00 per camera al giorno)
Per Ferragosto potrebbe essere prevista una serata di gala con supplemento da pagare in loco
Terme interne convenzionate SSN
Pacchetto benessere "Coccole + Spiaggia" (da confermare all'atto della prenotazione)
Coccole in beautyfarm + spiaggia di San Montano: 1 massaggio antistress + 1 massaggio total body + 1 massaggio agli olii essenziali + 1 test specifico della pelle + 1 pulizia del viso con
peeling e maschera di fango + 1 solarium total body + servizio spiaggia presso Baia di San Montano € 129,00 dal 03/05 al 06/06 e dal 07/09 al 04/10, € 169,00 dal 07/06 al 06/09.
Pacchetto benessere "Solo Spiaggia" (da confermare all'atto della prenotazione)
Spiaggia di San Montano: servizio spiaggia presso Baia di San Montano € 69,00 dal 07/06 al 06/09 per l’intero soggiorno, € 59,00 restanti periodi

La quota comprende
Spiaggetta “Lido Itaca", in omaggio con ombrellone e 2 lettini per camera dal 01/05 al 25/07 e dal 30/08 al 18/10. Utilizzo: 5 piscine termali, percorso
benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali e percorso kneipp, idromassaggi termali, cascate cervicali, panca geyser e palestra Tecnogym. Serate
danzanti con musica dal vivo. Wi.Fi gratuito in tutto l'hotel. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Isola d'Ischia 2020
Villa Svizzera Hotel & Thermal SPA ****
PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

Lacco Ameno

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

standard
HOTEL

HOTEL + BUS

Trattamento

FBB (FB*)

FBB (FB*)

PERIODI

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

05/04 - 19/04

€

374,00 €

484,00

B

19/04 - 26/04

€

402,00 €

512,00

C

26/04 - 10/05

€

420,00 €

530,00

D

10/05 - 24/05

€

448,00 €

558,00

E

24/05 - 07/06

€

504,00 €

614,00

F

07/06 - 21/06

*FB

bevande escluse

€

542,00 €

652,00

G

21/06 - 05/07

*FB

bevande escluse

€

560,00 €

670,00

H

05/07 - 19/07

*FB

bevande escluse

€

598,00 €

708,00

I

19/07 - 09/08

*FB

bevande escluse

€

680,00 €

790,00

L

09/08 - 16/08

*FB

bevande escluse

€

950,00 €

1.060,00

M

16/08 - 23/08

*FB

bevande escluse

€

780,00 €

890,00

N

23/08 - 30/08

*FB

bevande escluse

€

700,00 €

810,00

O

30/08 - 13/09

€

598,00 €

708,00

P

13/09 - 27/09

€

504,00 €

614,00

Q

27/09 - 11/10

€

420,00 €

530,00

R

11/10 - 25/10

€

355,00 €

465,00

S

25/10 - 08/11

€

280,00 €

390,00

Soggiorno: settimanale

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Singola € 18,00

Bambino 0/3 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)

Comfort € 6,00

3° letto 3/12 anni -20%

Superior € 10,00

3° letto adulto -10%

Da pagare in loco per notte

Offerte speciali

Culla (su richiesta) 0/3 anni € 15,00 (pasti al consumo)

Bevande incluse ai pasti per soggiorni di 14 notti in tutti i periodi

Check out entro h.

10:00

Note
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Spiaggetta “lido Itaca” sul corso a ca. 200 m, in omaggio con ombrellone e 2 lettini per camera dal 01/05 al 18/10
Galà di Ferragosto incluso
Terme interne convenzionate SSN
Animali (su richiesta di piccola taglia): ammessi gratuitamente (escluse aree comuni)
La quota comprende
2 serate danzanti a settimana, Wi-Fi in tutta la struttura, servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti per la Baia di San Montano dal 15/05 al 30/09, ingresso
alla piscina termale coperta con idromassaggio, della piscina esterna (riscaldata nei mesi invernali) e delle terrazze giardino attrezzate. Spiaggetta “Lido Itaca”,
in omaggio con ombrellone e 2 lettini per camera dal 01/05 al 18/10. Parcheggio interno gratuito a posti limitati. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red
Carpet.

In posizione strategica, sulla litoranea, con il porticciolo turistico di fronte e l’ingresso del corso principale a pochissimi passi.
Wi-Fi gratuito in tutta la struttura, giardino. Piscina esterna di acqua temperata (riscaldata nei mesi invernali), con ai bordi zona prendisole attrezzata di lettini,
ombrelloni ed annesso snack bar e piscina coperta termale con angolo idromassaggio. Spiaggetta “lido Itaca” sul corso a ca. 200 m, in omaggio con ombrellone e 2
lettini per camera. Servizio navetta da/per la spiaggia di San Montano ad orari prestabiliti. Parcheggio interno incustodito, gratuito, a posti limitati e parcheggio
comunale a pagamento di fronte. Reparto termale interno “il Capitello”, convenzionato S.S.N. e reparto estetico.

Isola d'Ischia 2020
San Lorenzo Hotel & Thermal SPA ****

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Forio

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

classic

Trattamento
PERIODI
8 notti

HOTEL

HOTEL + BUS

HOTEL

HOTEL + BUS

FBB (FB*)

FBB (FB*)

FBB

FBB

8 GG/7 NT

DOM/DOM

15 GG/14 NT

DOM/DOM

512,00 €

_

_

_

A

11/04 - 19/04

B

19/04 - 10/05

495,00 €

605,00 €

934,00 €

1.044,00 €

C

10/05 - 24/05

560,00 €

670,00 €

1.064,00 €

1.174,00 €

D

24/05 - 31/05

542,00 €

652,00 €

_

_

E

31/05 - 15/06

*FB

bevande escluse

579,00 €

689,00 €

1.120,00 €

1.230,00 €

F

15/06 - 29/06

*FB

bevande escluse

598,00 €

708,00 €

1.158,00 €

1.268,00 €

G

29/06 - 12/07

*FB

bevande escluse

616,00 €

726,00 €

1.195,00 €

1.305,00 €

H

12/07 - 26/07

*FB

bevande escluse

635,00 €

745,00 €

1.232,00 €

1.342,00 €

I

26/07 - 09/08

*FB

bevande escluse

700,00 €

810,00 €

1.360,00 €

1.470,00 €

L

09/08 - 23/08

*FB

bevande escluse

1.050,00 €

1.160,00 €

1.900,00 €

2.010,00 €

M

23/08 - 30/08

*FB

bevande escluse

750,00 €

860,00 €

_

_

N

30/08 - 13/09

654,00 €

764,00 €

1.270,00 €

1.380,00 €

O

13/09 - 27/09

616,00 €

726,00 €

1.232,00 €

1.342,00 €

P

27/09 - 11/10

542,00 €

652,00 €

1.083,00 €

1.193,00 €

Q

11/10 - 25/10

448,00 €

558,00 €

859,00 €

969,00 €

R

25/10 - 08/11

420,00 €

530,00 €

747,00 €

857,00 €

S

08/11 - 22/11

364,00 €

474,00 €

635,00 €

745,00 €

Soggiorno: domenica/domenica

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Singola € 18,00

Doppia uso singola -20% (su base doppia)

Comfort vista mare € 17,00

Bambino 0/3 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)

Superior € 25.00

3°/4° letto 3/12 anni -20%

Check out entro h.

10:00

3°/4° letto adulto -10%
Da pagare in loco per notte

Offerte speciali

Culla (su richiesta) 0/3 anni € 15,00 (pasti al consumo)

Bevande incluse ai pasti per soggiorni di 14 notti in tutti i periodi

Noleggio accappatorio € 12,00 per soggiorno di 7 notti (€ 16,00 per 14 notti)

Sconto 10% su listino tariffe trattamenti wellness & beauty (min. 3 trattamenti)

Note
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Spiaggetta “lido Itaca” sul corso, in omaggio con ombrellone e 2 lettini per camera dal 01/05 al al 18/10
Galà di Ferragosto incluso
Terme interne convenzionate SSN
Animali (su richiesta di piccola taglia): ammessi gratuitamente
Riduzioni ingresso Parco Termale del Negombo
Consulto medico obblig. per effettuare le Stufe di San Lorenzo € 30,00 da pag. in loco per coloro che non effettuano ciclo cure termali
La quota comprende
2 serate pianobar a settimana, Wi-Fi in tutta la struttura, servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti da/per il centro pedonale di Lacco Ameno. Libero accesso a: piscina termale
coperta con cascata (ca. 38°), piscina d'acqua dolce, calda e con idromassaggi e cromo terapia (ca. 36° C), piscina esterna con possibilità di nuoto con idromassaggi (temperata fino a
metà maggio e da metà ottobre in poi, nei restanti periodi a temperatura ambiente),della piscina Kneipp (caldo/freddo total body ca. 38°/18° C), piscina esagonale con idromassaggi
(4/6 posti ca. 34°/36° C), piscina con cascata d'acqua, temperata (aprile/ottobre ca. 25°C) con ingresso alla piscina termale coperta con idromassaggio, della piscina esterna (riscaldata
nei mesi invernali). Spiaggetta “Lido Itaca”, in omaggio con ombrellone e 2 lettini per camera dal 01/05 al 18/10. Parcheggio interno gratuito, a posti limitati. Cocktail di benvenuto |
Assistenza Ischia Red Carpet.
Sul pendio occidentale che dal comune di Lacco Ameno conduce a Forio. Pur trovandosi nel comune di Forio, l’hotel risulta più vicino alla baia di San Montano ed al centro di Lacco Ameno. Wi-Fi. Piscina grande esterna,
alimentata con acqua termominerale, con terrazza panoramica attrezzata. Piscina coperta, di acqua dolce a temperatura costante di ca. 38°C. Percorso "salus per aquam". Vasca idromassaggio, di acqua termale riscaldata
a ca. 36°/38°C. Piscina Kneipp, alimentata con acqua dolce a temperatura 38°|18°C. Piscina con 4 cascate, di acqua dolce con temperatura a ca. 25°/29°C. Piscina esagonale, alimentata con acqua dolce con temperatura di
ca. 34°/36°C con idromassaggi. Stabilimento termale convenzionato S.S.N. “Stufe di San Lorenzo”. Antroterapia per trattamento termale in grotta con particolare microclima ad azione terapeutica; Grata di San Lorenzo,
per trattamenti al vapore naturale. Reparto benessere.per trattamenti estetici e massaggi. Parcheggio interno incustodito, gratuito, a posti limitati.

Isola d'Ischia 2020
Tritone Hotel Terme Resort & SPA ****

Forio

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard
HOTEL

HOTEL + BUS

HB

HB

Trattamento
PERIODI

NOTTE

8 GG/ 7 NT

DOM/DOM

A

06/04 - 01/05 | 01/10 - 02/11

80,00 €

560,00 €

670,00 €

B

01/05 - 01/06

90,00 €

630,00 €

740,00 €

C

01/06 - 01/07 | 24/08 - 01/10

120,00 €

840,00 €

950,00 €

D

01/07 - 08/08

130,00 €

910,00 €

1.020,00 €

E

08/08 - 24/08

155,00 €

1.085,00 €

1.195,00 €

Soggiorno: min. 3 notti in A/B/C/D, min. 7 notti in E

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione conmpleta (disponibile dal 01/06) € 25,00

Camera e colazione -€ 15,00 in A/B, -€ 20,00 in C/D/E

Week-end dal 01/07 al 02/08 soggiorni venerdì-domenica (inclusa) € 10,00

Bambini 0/1 anni gratis (pasti al consumo)

Singola € 15,00

3°/4° letto (4° letto solo in suite) 3/12 anni -30%

Vista mare laterale € 10,00

3°/4° letto (4° letto solo in suite) adulto -10%

Check out entro h.

10:00

Vista mare diretta € 15,00
Suite € 10,00
Superior (disponibili dal 01/05) € 15,00
Superior vista mare (disponibili dal 01/05) € 25,00
Doppia uso singola (tutte le tipologie) € 65,00
Da pagare in loco per notte
Costo 3° letto bambino 1/3 anni € 30,00 in mezza pensione, € 35,00 in pensione completa
Cenone di Ferragosto (obblig.): € 35,00 in HB, € 80,00 in BB per persona
Pasto extra € 35,00 | Noleggio accappatoio € 3,00 | Late check out (salvo disponibilità) € 70,00 per camera
Note
Camere superior e superior vista mare disponibili dal 01/05
Mezza pensione nei mesi di aprile, maggio ed ottobre effettuata solo a cena. Pensione completa disponibile dal 01/06 al 30/09
Spiaggia (ombrellone e 2 lettini per camera): gratis, secondo disponibilità fino ad esaurimento e senza postazione fissa (postazione fissa su prenotazione €
15,00 al giorno, da pagare in loco)
7 piscine esterne di cui 3 nel corpo principale disponibili dal 01/05 e 4 nel parco disponibili dal 01/06
Animazione bambini nei mesi di luglio ed agosto
Per usufruire degli sconti bambino è obbligatorio esibire un documento di identità valido. In caso di età dubbia o non correttamente documentata verrà
applicata la tariffa massima prevista
Terme interne convenzionate SSN
Parcheggio privato interno, gratuito
Animali non ammessi
La quota comprende
Wi-Fi point, utilizzo piscine interne ed esterne (secondo periodo), solarium attrezzati, bagno turco, percorso Kneipp e palestra. Spiaggia (senza posto fisso e ad
esaurimento posti, altrimenti se con prenotazione supplemento di € 15,00 al giorno). Animazione bambini nei mesi di luglio ed agosto. Teli mare, Wi-Fi e
parcheggio. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In riva al mare, nell’incantevole baia di San Francesco ed a breve distanza dal centro di Forio, raggiungibile in pochi minuti anche passeggiando a piedi.
Ampio parco con 7 piscine esterne con annesse terrazze solarium attrezzate , affacciate sul mare con acqua calda o a temperatura ambiente (di cui 3 esterne di
acqua dolce in funzione dal 01/05 in poi e restanti piscine nel parco disponibili dal 01/06 al 30/09). 3 piscine termali coperte a diversa temperatura (28°-37°C) e
percorso Kneipp. Ciascuna piscina ha una propria particolarità: idromassaggio plantare e idrobike, cascate cervicali, whirpool, idromassaggi strong e soft e bagno
turco. Reparto termale interno convenzionato S.S.N. per cure fango-balneo-terapiche ed inalatorie, trattamenti estetici e terapeutici e centro beauty, cromoterapia
ed aromaterapia. Spiaggia privata di sabbia, con accesso diretto, gratuita secondo disponibilità e senza posto fisso (possibilità di riservare il posto a pagamento),
incluso telo mare. Animazione per bambini, nei mesi di luglio e agosto. Parcheggio interno privato, incustodito e gratuito.

Isola d'Ischia 2020
New Hotel Parco delle Agavi ****

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Forio

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard
HOTEL

Trattamento
PERIODI

HOTEL + BUS

HB

HB

HB

HB

4 GG/3 NT

6 GG/5 NT

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

08/04 - 01/05

299,00 €

349,00 €

399,00 €

509,00 €

B

01/05 - 14/06

249,00 €

299,00 €

349,00 €

459,00 €

C

14/06 - 19/07

299,00 €

349,00 €

399,00 €

509,00 €

D

19/07 - 02/08

n.d.

449,00 €

499,00 €

609,00 €

E

02/08 - 09/08

n.d.

549,00 €

599,00 €

709,00 €

F

09/08 - 23/08

n.d.

850,00 €

950,00 €

1.060,00 €

G

23/08 - 06/09

n.d.

549,00 €

599,00 €

709,00 €

H

06/09 - 27/09

n.d.

449,00 €

499,00 €

609,00 €

I

27/09 - 25/10

299,00 €

349,00 €

399,00 €

509,00 €

Soggiorno: min. 5 notti in D/E/F/G/H, min. 3 notti restanti periodi

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 25,00

Bambino 0/2 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)

Garden € 5,00

3° letto dai 2 anni in poi -50%

Comfort € 10,00

4° letto gratis

Check out entro h.

10:00

Superior € 20,00
Doppia uso singola standard € 40,00

Da pagare in loco per notte

Singola € 20,00

Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15,00 (pasti al consumo)

Note
Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00 da pagare in ADV
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente (escluse aree comuni)
Servizio spiaggia (su richiesta) € 15,00 per camera al giorno (navetta gratuita)
Servizio navetta da/per il centro e la spiaggia ad orari prestabiliti
N° 1 ingresso c/o Parco Termale Poseidon incluso per soggiorni dal 10/04 al 25/10 per persona
Animazione per bambini da giugno a settembre
Terme esterne convenzionate SSN con servizio navetta gratuito
La quota comprende
Utilizzo: piscina interna "Grotta Azzurra" (ca. 36° C) con idromassaggio e cascata cervicale, percorso benessere con 4 vasche jacuzzi e con sauna finlandese,
vasca jacuzzi, piscina esterna " Epomeo ", sauna, area giochi per bambini, animazione per bambini da giugno a settembre, solarium attrezzato con lettini ed
ombrelloni, navetta ad orari prestabiliti da/per il centro e la spiaggia, 1 serata Tutto Pizza a settimana con menestrelli napoletani, 1 serata cabaret a settimana,
1 serata disco a settimana, 1 pranzo tipico ischitano a settimana, 1 Ingresso Parco Termale Poseidon ( nei periodi in cui il parco termale è aperto). Parcheggio
interno, gratuito. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In posizione davvero invidiabile, con il monte Epomeo sullo sfondo e tutto a portata di mano, il centro raggiungibile in pochi minuti ed il mare e la spiaggia a qualche
centinaio di metri.
Wi-Fi gratuito in tutta la struttura. Aree relax nel parco ed area attrezzata con giochi per i più piccoli. Servizio navetta gratuito, ad orari prestabiliti, per la spiaggia
della Chiaia ed il centro di Forio. Ampia piscina esterna con idromassaggio, a temperatura ambiente, adatta a tutti, con vista panoramica del monte Epomeo e
contornata da solarium attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini. Zona interna “Grotta Azzurra”, con piscina coperta, cascata cervicale, sauna finlandese e doccia
emozionale. Jacuzzi a 7 posti. Parcheggio interno, incustodito, gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Hotel San Francesco ****
PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera
Trattamento
PERIODI

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Forio
standard

comfort

HOTEL

HOTEL + BUS

HOTEL

HOTEL + BUS

HB

HB

HB

HB

8 GG/7 NT

DOM/DOM

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

05/04 - 24/05

280,00 €

390,00 €

329,00 €

439,00 €

B

24/05 - 14/06

350,00 €

460,00 €

399,00 €

509,00 €

C

14/06 - 12/07

405,00 €

515,00 €

455,00 €

565,00 €

D

12/07 - 09/08

420,00 €

530,00 €

469,00 €

579,00 €

E

09/08 - 23/08

569,00 €

679,00 €

618,00 €

728,00 €

F

23/08 - 06/09

482,00 €

592,00 €

531,00 €

641,00 €

G

06/09 - 13/09

412,00 €

522,00 €

461,00 €

571,00 €

H

13/09 - 27/09

369,00 €

479,00 €

418,00 €

528,00 €

I

27/09 - 25/10

315,00 €

425,00 €

364,00 €

474,00 €

Soggiorno: settimanale

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Singola € 20,00

Bambino 0/2 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)

Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00

3°/4° letto 2/17 anni -30%

Check out entro h.

10:00

3°/4° letto adulto -20%
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 18,00
Cucina senza glutine € 15,00 per persona a pasto
Galà di Ferragosto (obblig.) € 40,00
Note
Animali (su richiesta piccola/media taglia) ammessi gratuitamente
La quota comprende
Utilizzo piscina interna ed esterna, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Nella splendida baia di San Francesco, lungo il viale costeggiato da platani secolari, che conduce verso la spiaggia e con il centro a poco più di 1 km.
Piscina scoperta “Giunone”, attrezzata ai bordi con ombrelloni, lettini, sdraio e con servizio snack. Piscina coperta “Pegea” di acqua calda a temperatura di ca. 32°C.
Piccolo centro benessere con bagno turco, piscina coperta e doccia emozionale. A pagamento possibilità di trattamenti viso e corpo. Parcheggio incustodito a
pagamento.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Albatros ****

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Forio

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard
HOTEL

Trattamento
PERIODI

HOTEL + BUS

HB

HB

HB

HB

4 GG/3 NT

6 GG/5 NT

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

08/04 - 01/05

299,00 €

349,00 €

399,00 €

509,00 €

B

01/05 - 14/06

249,00 €

299,00 €

349,00 €

459,00 €

C

14/06 - 19/07

299,00 €

349,00 €

399,00 €

509,00 €

D

19/07 - 02/08

n.d.

449,00 €

499,00 €

609,00 €

E

02/08 - 09/08

n.d.

549,00 €

599,00 €

709,00 €

F

09/08 - 23/08

n.d.

850,00 €

950,00 €

1.060,00 €

G

23/08 - 06/09

n.d.

549,00 €

599,00 €

709,00 €

H

06/09 - 27/09

n.d.

449,00 €

499,00 €

609,00 €

I

27/09 - 25/10

299,00 €

349,00 €

399,00 €

509,00 €

Soggiorno: min. 5 notti in D/E/F/G/H, min. 3 notti restanti periodi

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 25,00

Bambino 0/2 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)

Superior € 10,00

3° letto dai 2 anni in poi -50%

Doppia uso singola standard € 40,00

4° letto gratis

Check out entro h.

10:00

Singola € 20,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15,00 (pasti al consumo)
Animali (su richiesta, piccola taglia): € 20,00 (escluse aree comuni)
Note
Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00 da pagare in ADV
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
La quota comprende
Utilizzo delle 2 piscine scoperte con idromassaggio e cascata, solarium attrezzato con lettini, sdraio ed ombrelloni. Parcheggio esterno fronte hotel. Cocktail di
benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Lungo la litoranea di Forio, in posizione panoramica, affacciato sul mare su un tratto di costa a breve distanza dal centro e dalla spiaggia.
2 piscine scoperte con idromassaggio e cascata, solarium attrezzato con lettini, sdraio ed ombrelloni. Parcheggio privato, non custodito e gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Terme Villa Teresa ***

Forio

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard
HOTEL

HOTEL + BUS

Trattamento

FBB (FB*)

FBB (FB*)

PERIODI

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

22/03 - 09/04

299,00 €

409,00 €

B

10/04 - 03/05

439,00 €

549,00 €

C

03/05 - 24/05

374,00 €

484,00 €

D

24/05 - 28/06

448,00 €

558,00 €

E

28/06 - 02/08

467,00 €

577,00 €

F

02/08 - 23/08

700,00 €

810,00 €

G

23/08 - 27/09

486,00 €

596,00 €

H

27/09 - 18/10

374,00 €

484,00 €

I

18/10 - 01/11

299,00 €

409,00 €

L

01/11 - 15/11

280,00 €

390,00 €

*FB

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

bevande escluse

Soggiorno: settimanale

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Singola € 15,00

Bambino 0/3 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)

Vista mare diretta € 8,00

3° letto 3/12 anni -50%

Superior vista mare € 16,00

4° letto 3/12 anni -35%

Supplemento Ferragosto (obblig.) € 30,00

3°/4° letto adulto -15%

Da pagare in loco per notte

Note

Culla (su richiesta) 0/3 anni € 10,00

Terme interne convenzionate SSN

Aria condizionata € 8,00 (per camera)

* Bevande escluse dal 02/08 al 22/08

Check out entro h.

10:00

Animali (su richiesta, piccola taglia) ammessi gratuitamente
La quota comprende
1 serata di gala a settimana, 1 serata danzante a settimana, acqua Gym 2 volte a settimana, utilizzo piscine, solarium attrezzato con lettino e ombrelloni, zona
relax. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In zona sovrastante la baia di Citara, da cui dista poche centinaia di metri ed a meno di 2 km dal centro.
Internet point, Wi-Fi, ascensore in corpo centrale, sala TV-Sat. Pianobar 1 volta a settimana. 2 piscine termali di cui una coperta con Ingresso esterno, solarium
attrezzato con ombrelloni e sdraio. Navetta da/per la spiaggia di Citara ad orari prestabiliti. Parcheggio incustodito, gratuito. Centro termale Spa “Venus",
convenzionato S.S.N. per fanghi e bagni (no inalazioni) e possibilità a pagamento di trattamenti estetici e massaggi.

