Isola d'Ischia 2020
Punta Molino Beach Resort & SPA *****

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Ischia

PREZZI PER PERSONA
A

B

C

24/04 - 31/05

31/05 - 08/08

08/08 - 24/08

21/09 - 10/10

24/08 - 21/09

HB

HB

HB

NOTTE

NOTTE

NOTTE

singola comfort

200,00 €

240,00 €

274,00 €

singola comfort mare

247,00 €

274,00 €

294,00 €

comfort

160,00 €

207,00 €

220,00 €

comfort finestra

194,00 €

234,00 €

247,00 €

comfort balcone

207,00 €

260,00 €

287,00 €

superior mare

227,00 €

280,00 €

300,00 €

superior new style (min. occ. 2 pax)

254,00 €

307,00 €

334,00 €

de luxe (min. occ. 2 pax)

274,00 €

327,00 €

340,00 €

junior suite new style (min. occ. 2 pax)

347,00 €

387,00 €

454,00 €

grand suite terrazzo (min. occ. 2 pax)

427,00 €

520,00 €

574,00 €

grand suite torre (min. occ. 2 pax)

400,00 €

467,00 €

520,00 €

superior villa (min. occ. 2 pax)

200,00 €

240,00 €

280,00 €

junior suite villa (min. occ. 2 pax)

240,00 €

287,00 €

347,00 €

PERIODI
Trattamento
Tipologia camera

Soggiorno: periodo A ponte del 25/04 min. 2 notti, libero restanti periodi; periodo B
dal 31/05 al 30/06 libero, dal 01/07 al 07/08 middle week min. 2 notti, week-end
min. 3 notti; periodo C dal 08/08 al 16/08 min. 7 notti obbligatori in HB, dal 17/08 al
23/08 min. 3 notti

Check in dalle h.

14:00

Check out entro h.

12:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 65,00 (su base HB)

Camera e prima colazione -€ 30,00 escluso dal 08/08 al 16/08 n.d.

Doppia uso singola comfort o superior mare € 110,00 in A/C, € 105,00 in B

Bambino 0/3 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)
3°/4° letto 3/7 anni -25% in A, -35% in B/C
3°/4° letto dai 7 anni -20% in A, -30% in B/C

Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta): 0/3 anni € 80,00 per soggiorno (pasti al consumo, non sono previsti servizi dalle ore 24:00 alle ore 07:00)
Galà di Ferragosto (obblig.): € 50,00 per persona (la sera del 15/08 non sarà effettuato servizio di room service, snack bar e ristorazione

al di fuori della cena di Gala)

Animali (su richiesta, piccola taglia) € 50,00 per soggiorno
Offerte speciali (non cumulabili)
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima, min. 6 notti
Prenota prima: -15% per prenotazioni confermate entro 30 giorni prima, min. 2 notti in HB in B
Vacanza lunga: 7 notti = 6 paganti in B, in trattamento di BB/HB (su richiesta, disponibilità limitata)
Sposi: -15% + omaggio in camera all'arrivo, min. 6 notti e solo a partire da categorie di camera con vista mare
Note
Celiachia ed intolleranze alimentari: possibilità su richiesta di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
La quota comprende
Utilizzo delle piscine esterne, della piscina termale coperta, della spiaggia privata attrezzata, della palestra e della sauna. Cocktail di benvenuto | Assistenza
Ischia Red Carpet.
Centrale e con il mare di fronte, in una delle zone più esclusive dell’isola, tra Ischia Porto ed Ischia Ponte.
3 piscine a diverse temperature, una con affaccio sul mare, alimentata da acqua dolce e due di acqua termale, di cui una coperta. Reparto termale interno,
convenzionato S.S.N. SPA Salus con beauty farm e wellness center, sauna, Hammam e fitness corner. Parcheggio privato gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Miramare e Castello *****

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Ischia

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

classic

Trattamento
PERIODI

BB
NOTTE

8 GG/ 7 nt

A

18/04 - 23/05

115,00 €

805,00 €

B

23/05 - 20/06

127,00 €

889,00 €

C

20/06 - 08/08 | 30/08 - 27/09

167,00 €

1.169,00 €

D

08/08 - 30/08

199,00 €

1.393,00 €

E

27/09 - 01/11

95,00 €

665,00 €
14:00

Soggiorno: min. 3 notti in A/B/C/E se con ingresso di giovedì, venerdì o sabato e
nei ponti del 25/4, 1-2/06, 26/07, min. 7 notti in D

Check in dalle h.

Check out entro h.

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Mezza pensione € 55,00

Bambino 0/3 anni gratis in culla (pasti al consumo)

Superior finestra vista mare € 47,00

3° letto 3/12 anni (escluso suite) -50%

Deluxe terrazzo vista mare € 87,00

3° letto adulto (escluso suite) -20%

10:00

Suite € 135,00
Singola € 40,00
Doppia uso singola € 95,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/3 anni gratis (pasti al consumo)
Offerte speciali
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro il 31/03 (saldo entro il 30/04)
Vacanza lunga: 7 notti = 6 paganti in A
Note
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Parcheggio esterno convenzionato a pagamento
Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente (solo in camera, no aree comuni)
La quota comprende
Utilizzo della piscina panoramica esterna, della piscina interna, delle jacuzzi sul roof garden e della pedana attrezzata sul mare con discesa privata (disponibilità
e posto non garantiti ed in condivisione con ospiti di altra struttura della stessa proprietà). Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In uno degli angoli di mare più suggestivi dell’Isola, con un panorama mozzafiato sul golfo di Napoli, il Miramare e Castello è quasi affiancato dalla presenza dello
splendido Castello Aragonese. A due passi il centro storico di Ischia Ponte e nelle vicinanze il corso Vittoria Colonna, cuore dello shopping più esclusivo dell’isola.
Sul mare, con discesa privata e pedana attrezzata in condivisione con ospiti di altra struttura della stessa proprietà (disponibilità e posto non garantiti). Piscina
panoramica esterna, piscina interna e 2 jacuzzi sul roof garden. Il punto d’imbarco dei taxi boat all’esterno dell’hotel rende estremamente agevole raggiungere gli
angoli di mare più suggestivi dell’isola d’Ischia e dell’intero golfo di Napoli, sia con i servizi di linea, sia usufruendo di transfer e charter con imbarcazioni di prestigio.
Centro benessere "Alisandy Space" per trattamenti estetici, massaggi e percorso benessere con bagno turco, sauna, doccia emozionale e piscina interna. Possibilità
di fitness sul roof garden. Presso l’Hotel Mare Blu (ca. 80 m) stesso gruppo Alisandy, è possibile effettuare le cure termali tradizionali. Parcheggio esterno a
pagamento.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Mare Blu Terme *****

Ischia

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard

Trattamento

BB

PERIODI

NOTTE

8 GG/7 NT

A

28/03 - 23/05 | 27/09 - 08/12

80,00 €

560,00 €

B

23/05 - 20/06

120,00 €

840,00 €

C

20/06 - 08/08 | 30/08 - 27/09

146,00 €

1.022,00 €

D

08/08 - 30/08

186,00 €

1.302,00 €

Soggiorno: min. 3 notti in A/B/C se con ingresso di giovedì, venerdì o sabato e nei Check in dalle h.
ponti del 25/4, 1-2/06, 26/07, min. 7 notti in D

14:00

Check out entro h.

10:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Mezza pensione € 47,00

Bambino 0/3 anni gratis in culla (pasti al consumo)

Superior balcone vista giardino € 40,00

3°/4° letto 3/12 anni (escluso suite e 4° letto solo in junior suite) -50%

Superior finestra vista mare € 40,00

3°/4° letto adulto (escluso suite e 4° letto solo in junior suite) -20%

De luxe terrazzo vista mare € 80,00
Junior suite € 80,00
Suite € 120,00
Singola € 27,00
Doppia uso singola € 75,00
Offerte speciali
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro il 31/03 (saldo entro il 30/04)
Vacanza lunga: 7 notti = 6 paganti in A
Note
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Pedana attrezzata con discesa privata utilizzabile presso altra struttura (stesso gruppo), in condivisione e con disponibilità e posto non garantiti.
Parcheggio esterno convenzionato a pagamento
Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente (solo in camera, no aree comuni)
La quota comprende
Utilizzo del Wi-Fi, delle piscine, del solarium, del persorso Kneipp, del bagno turco e della pedana attrezzata sul mare presso struttura della stessa proprietà (in
condivisione e con disponibilità e posto non garantiti). Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Sul mare. Basta attraversare la strada per ritrovarsi sulla suggestiva spiaggia dei Pescatori di Ischia, all’ombra del Castello Aragonese. A pochi passi, il centro storico
di Ischia Ponte e nelle vicinanze l’esclusivo corso Vittoria Colonna, dove gli amanti dello shopping possono spaziare tra offerte decisamente variegate.
2 piscine termominerali, reparto termale e beauty farm. Di fronte, presso struttura della stesso gruppo Alysandy, vi è un pratico pontile d’imbarco, utile sia a
raggiungere l’hotel via mare, che per usufruire dei comodissimi taxi boat e delle imbarcazioni a noleggio, per escursioni verso le tappe costiere più affascinanti del
Golfo. Parcheggio esterno a pagamento. Di fronte all’Hotel Mare Blu si trova la spiaggia. Una pedana attrezzata con discesa privata è utilizzabile dai soggiornanti
presso altra struttura dello stesso gruppo, in condivisione e con disponibilità e posto non garantiti.

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

Ischia

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera
Trattamento

standard

standard vista
mare

singola

HB

HB

HB

PERIODI

NOTTE

NOTTE

NOTTE

A

14/04 - 25/05 | 26/09 - 28/10

86,00 €

106,00 €

108,00 €

B

25/05 - 08/08 | 29/08 - 26/09

112,00 €

132,00 €

134,00 €

C

08/08 - 29/08

130,00 €

150,00 €

154,00 €

Soggiorno: libero in A/B, min. 7 notti in C (diversi su richiesta)

Check in dalle h.

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 20,00

Camera e prima colazione -€ 7,00

Vista piscina € 10,00

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

Junior suite € 30,00

3° letto 2/6 anni -25%

Doppia uso singola € 46,00

3° letto 6/12 anni -20%

14:00

Check out entro h.

11:00

3°/4° letto adulto -15%
Da pagare in loco per notte

4° letto in standard e junior suite

Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15,00
Galà di Ferragosto (obblig.) € 25,00 in HB/FB (possibilità di sostituzione cena con pranzo, solo se in HB e non si desidera partecipare al gala)
Noleggio teli piscina € 8,00 per persona a soggiorno con cambio giornaliero
Noleggio accappatoio € 15,00 per persona a soggiorno (eventuale cambio gratuito all'occorrenza)
Animali (su richiesta, piccola taglia) € 10,00
Offerte speciali
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni) = 3 quote intere
Sposi: bottiglia di spumante in camera all'arrivo
Note
Piano bar e serata danzante una volta a settimana
Celiachia ed intolleranze alimentari: possibilità su richiesta di cucina senza glutine (prodotti base) ed attenta alle intolleranze alimentari
Possibilità su richiesta del 5° letto in junior suite
Terme interne convenzionate S.S.N.
Piccolo parcheggio privato interno a posti limitati, non custodito, gratuito
La quota comprende
Utilizzo della piscina termale esterna e del solarium, della jacuzzi esterna, con idromassaggi ed annesso percorso Kneipp, della piscina al coperto e della palestra
con zona fitness e sala pesi. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Nel cuore della zona pedonale, in Corso Vittoria Colonna (via dello shopping), a pochi passi dalla piazzetta, dal mare e dalla spiaggia.
3 piscine: piscina termale esterna, circondata da ampio solarium con lettini ed ombrelloni; piccola piscina esterna con idromassaggi e solarium circostante attrezzato
con annesso percorso Kneipp e piscina al coperto. Reparto termale interno convenzionato S.S.N. SPA per cure a base di acqua e fango termale, ossigeno terapia,
onde biofasiche, hot stones, tecniche orientali di massaggio, rilassamento e trattamenti estetici. Palestra con zona fitness e sala pesi.

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

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Ischia

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard

superior

Trattamento
PERIODI

NOTTE

HB
8 GG/7 NT

NOTTE

HB
8 GG/7 NT

A

29/03 - 09/04 | 15/04 - 16/05 | 04/10 - 25/10

95,00 €

665,00 €

120,00 €

840,00 €

B

09/04 - 15/04 | 16/05 - 20/06 | 27/09 - 04/10

115,00 €

805,00 €

140,00 €

980,00 €

C

20/06 - 08/08 | 30/08 - 27/09

120,00 €

840,00 €

145,00 €

1.015,00 €

D

08/08 - 30/08

132,00 €

924,00 €

157,00 €

1.099,00 €

Soggiorno: libero in A/B (week-end min. 2 notti), min. 3 notti in C, min. 7 notti in D Check in dalle h.

12:00

Check out entro h.

10:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 25,00

Camera e prima colazione -€ 15,00

Doppia uso singola € 40,00

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

Singola standard € 25,00

3°/4° letto 2/12 anni -30%*
3°/4° letto adulto -20%*

Da pagare in loco per notte

*4° letto disponibile in camera standard

Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00 per persona
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 25,00 (pasti al consumo)
Offerte speciali
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro il 30/04
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini (2/12 anni) = 3 quote intere in A/B
Sposi e nozze oro/argento: spumante in camera e frutta
Note
Celiachia ed intolleranze alimentari: possibilità su richiesta di preparazione menu per diete particolari e cucina senza glutine (per celiaci)
Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente
Terme interne convenzionate S.S.N.
La quota comprende
Utilizzo delle 2 piscine termali: piscina esterna con solarium attrezzato con ombrelloni e lettini; piscina termale interna “Tifeo” (ca. 36°C) con idromassaggio,
cascata cervicale e luci di cromoterapia. Per soggiorni settimanali, da maggio a luglio e da settembre a ottobre (agosto escluso), spiaggia presso lido
convenzionato, con ombrellone e sdraio inclusi. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In centro, a breve distanza dal Corso Vittoria Colonna (via dello shopping) e dal mare.
Piscina esterna con solarium attrezzato con ombrelloni e lettini. Reparto termale convenzionato S.S.N.; SPA con reparto beauty, palestra, bagno turco e frigidarium,
percorso Kneipp e piscina termale con idromassaggio. Piccolo parcheggio privato interno fino ad esaurimento posti e parcheggio videosorvegliato a pagamento.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Terme Oriente ***

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Ischia

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard

Trattamento

BB

HB

PERIODI

NOTTE

8 GG/7 NT

NOTTE

8 GG/7 NT

A

07/01 - 05/04 | 03/11 - 20/12

42,00 €

294,00 €

52,00 €

364,00 €

B

05/04 - 26/04 | 11/10 - 03/11 | 20/12 - 27/12

49,00 €

343,00 €

59,00 €

413,00 €

C

26/04 - 07/06 | 27/09 - 11/10

54,00 €

378,00 €

74,00 €

518,00 €

D

07/06 - 09/08 | 30/08 - 27/09 | 27/12 - 06/01/21

62,00 €

434,00 €

82,00 €

574,00 €

E

09/08 - 30/08

72,00 €

504,00 €

92,00 €

644,00 €

Soggiorno: min. 5 notti a Capodanno, min. 7 notti in E, min. 3 notti restanti periodi

Check in dalle h.

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 20,00 (n.d. 07/01-18/02 e 03/11-22/12)

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

Balcone € 3,00

3°/4° letto 3/12 anni -40%

Terrazzo € 5,00

3°/4° letto adulto -20%

14:00

Check out entro h.

10:00

Singola € 15,00
Doppia uso singola (tutte le tipologie) € 30,00
Da pagare in loco per notte
Cenone di San Silvestro (obblig.): € 55,00 per persona
Offerte speciali (non cumulabili) min. 7 notti, escl. E e Capodanno
Piano famiglia: 2 adulti +2 bambini (fino a 12 anni) stessa camera = 3 quote intere
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima
Non rimborsabile: -10%
Pacchetto viaggio: -12% min. 7 notti
Note
Galà di Ferragosto incluso
Aria condizionata inclusa da giugno a settembre
Dal 07/01 al 18/02 e dal 03/11 al 22/12 si effettua solo il trattamento di camera e colazione e mezza pensione (cena)
Animali (su richiesta, cani piccola taglia): gratuiti
Terme interne convenzionate S.S.N.
La quota comprende

Utilizzo piscina scoperta 30/34°C, piscina coperta 35/38°C con idromassaggio e 2 vasche termali eterna giovinezza su terrazza panoramica; utilizzo lettini e
ombrelloni nelle piscine; centro benessere con vasca di acqua dolce, zona idromassaggio e zona ozono, vasca di acqua termale con idromassaggio,
doccia/cascata di acqua termale, sauna, bagno turco, doccia emozionale, doccia a secchio freddo, percorso kneipp, zona relax e piccola palestra; accesso alla
spiaggia di San Pietro, a ca. 300 m, con 2 lettini e 1 ombrellone (per camera doppia), spogliatoio e doccia, nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e
ottobre; animazione: corso di ginnastica dolce, passeggiate alla ricerca della cultura e del folklore ischitano, torneo di carte, lezioni di latino americano,
tombola napoletana a premi, musica dal vivo con balli, ecc. (servizio disponibile dal 18/02 al 07/08 e dal 21/08 al 03/11); dal 26/10 al 23/12 e dal 07/01 al
02/04 incluso 1 massaggio rilassante per chi prenota un soggiorno minimo di 3 notti. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In pieno centro, a pochi passi dal corso principale, dalla Riva Destra con i suoi ristoranti e localini e con il mare e la spiaggia nelle immediate vicinanze.
2 piscine di cui una scoperta attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni ed una coperta con idromassaggio. Terrazzo-solarium con 2 vasche “Eterna Giovinezza”.
Angolo palestra all'esterno, sauna finlandese e bagno turco. Reparto termale interno convenzionato S.S.N. Massaggi e trattamenti estetici a pagamento. Parcheggio
interno, ad esaurimento posti, gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Cleopatra ***

Ischia

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard

Trattamento

BB

HB

FB
80,00 €

PERIODI
A

10/04 - 23/05 | 19/09 - 25/10

50,00 €

65,00 €

B

23/05 - 08/08 | 29/08 - 19/09

60,00 €

75,00 €

90,00 €

C

08/08 - 29/08

75,00 €

90,00 €

105,00 €

Soggiorno: min. 3 notti in A/B, min. 7 notti in C - diversi su richiesta

Check in dalle h.

12:00

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)

Doppia uso singola € 25,00 in A/B, € 35,00 in C

3°/4° letto 3/12 anni -35%
3°/4° letto adulto -20%

Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/3 anni € 10,00 (pasti al consumo)
Offerte speciali (non cumulabili) min. 7 notti, escl. C
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima
Vacanza Famiglia: 2a + 2b (fino a 12 anni) stessa camera = 3 quote intere
Note
Animali non ammessi
La quota comprende
Utilizzo della piscina con solarium attrezzato. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Nelle vicinanze del centro e con il mare e le spiagge nel raggio di 1 km.
Giardino, piscina ed ampio solarium attrezzato. Parcheggio privato interno, gratuito.

Check out entro h.

10:00

Isola d'Ischia 2020
Hotel Vittoria ***
PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

Ischia

economy

standard

comfort

BB

BB

BB

Trattamento

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PERIODI
A

19/04 - 23/05 | 19/09 - 18/10

45,00 €

50,00 €

60,00 €

B

23/05 - 08/08 | 29/08 - 19/09

55,00 €

60,00 €

70,00 €

C

08/08 - 29/08

70,00 €

75,00 €

85,00 €

Soggiorno: min. 3 notti in A/B, min. 7 notti in C - inferiori su richiesta

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)

Doppia uso singola (tutte le tipologie) € 25,00 in A/B, € 35,00 in C

3°/4° letto 3/12 anni -40%

Check out entro h.

3°/4° letto adulto -20%
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/3 anni € 20,00 (pasti al consumo)
Note
Ristoranti convenzionati esterni a breve distanza dall'hotel
Animali non ammessi
Offerte speciali (non cumulabili)
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima dell'arrivo min. 7 notti in A/B
Piano famiglia: 2adulti + 2 bambini (fino a 12 anni) = 3 quote intere min. 7 notti in A/B
Vacanza lunga: -10%, min. 14 notti in A/B
La quota comprende
Utilizzo della piscina esterna, della vasca termale e del solarium attrezzato. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In centro, nelle immediate vicinanze della zona pedonale e con la spiaggia raggiungibile in pochi minuti.
Piscina termale con idromassaggio, terrazzo solarium attrezzato, vasca termale. Parcheggio privato, gratuito su prenotazione.

10:00

Isola d'Ischia 2020
Hotel Oasi Castiglione ****

Casamicciola Terme

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
A

B

C

11/04 - 17/05

17/05 - 25/07

25/07 - 22/08

19/09 - 11/10

22/08 - 19/09

HB

HB

HB

NOTTE

NOTTE

NOTTE

standard

117,00 €

136,00 €

151,00 €

standard vista mare

132,00 €

151,00 €

166,00 €

superior vista mare

142,00 €

161,00 €

176,00 €

junior suite vista mare

167,00 €

186,00 €

201,00 €

PERIODI
Trattamento
Tipologia camera

Soggiorno: libero

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 45,00

Camera e prima colazione -€ 20,00

Appartamentino vista mare € 20,00

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

Doppia uso singola (tutte le tipologie) € 40,00

3°/4° letto 2/12 anni -30%

Check out entro h.

10:00

3°/4° letto adulto -10%
Da pagare in loco
Galà di Ferragosto (obblig.) € 70,00 in BB, € 50,00 in HB, € 30,00 in FB per persona. In HB, se non si vuol partecipare, è possibile sostituire la cena con il pranzo
Offerte speciali (non cumulabili) min. 7 notti
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro il 31/05
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni) = 3 quote intere in A/B
Piano famiglia: 2 adulti + 1 bambino (fino a 12 anni) = 2 quote intere in A/B
Speciale sposi: -10% in A/B
Note
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Utilizzo gratuito di tutti i servizi del Parco Termale Castiglione (l'Hotel si trova all'interno del parco termale "Castiglione")
Pontile attrezzato in legno sul mare, in funzione da giugno a settembre
Terme interne convenzionate SSN
Sconto 15% per trattamenti c/o centro benessere
Culla 0/2 anni gratuita
Animali non ammessi
La quota comprende
Utilizzo gratuito di tutte le piscine coperte/scoperte del parco termale "Castiglione", del bagno turco, del pontile attrezzato in legno sul mare (in funzione da
giugno a settembre) e del parcheggio. Sconto del 15% sui trattamenti presso il centro benessere. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

All’interno del parco termale del “Castiglione”, con tante piscine termali e ricco di vegetazione, su di un tratto di costa al confine tra i comuni di Casamicciola Terme
ed Ischia, in posizione equidistante dai rispettivi centri, raggiungibili percorrendo meno di 2 km.
Parco termale con ben 10 piscine di cui alcune al coperto, con acqua di mare o termale, alcune adatte ai bambini e con temperature che vanno dalla temperatura
ambiente fino ai 40°C, bagno turco calidarium/frigidarium, sauna, percorso Kneipp, palestra. Parcheggio interno incustodito e gratuito. Reparto termale
convenzionato S.S.N. e centro beauty & SPA per trattamenti estetici e massaggi.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Myage ****

Casamicciola Terme

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER CAMERA

PERIODI

A

B

C

D

08/04 - 31/05

31/05 - 05/07

05/07 - 09/08

09/08 - 23/08

04/10 - 20/12

13/09 - 04/10

23/08 - 13/09
20/12 - 10/01/21

Trattamento

BB

BB

BB

BB

Tipologia camera

NOTTE

NOTTE

NOTTE

NOTTE

economy

65,00 €

75,00 €

90,00 €

160,00 €

comfort balcone

75,00 €

85,00 €

110,00 €

180,00 €

comfort tripla balcone

95,00 €

110,00 €

140,00 €

210,00 €

superior finestra vista giardino

95,00 €

120,00 €

130,00 €

190,00 €

superior terrazzo vista giardino e mare laterale

105,00 €

130,00 €

150,00 €

200,00 €

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

Check in dalle h.

11:30

Check out entro h.

10:00

Riduzioni per persona a notte
Bambino 0/3 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)
Doppia uso singola (tutte le tipologie e su base doppia) -30%
3° letto 3/13 anni in comfort -20%
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/3 anni € 10,00 (pasti al consumo)
Offerte speciali (non cumulabili)
Prenota prima: - 10% per prenotazioni confermate entro 60 giorni prima
Prenota prima: - 5% per prenotazioni confermate entro 30 giorni prima
Vacanza lunga: 1 notte gratis per soggiorni min. 6 notti e 2 notti gratis min. 11 notti in A, 1 notte gratis min. 7 notti in B
Pacchetto viaggio: -15% in A/B/C, min. 7 notti (per chi viaggia in bus/aereo/treno)
Note
Possibilità della mezza pensione con offerta "Gusta l'Isola" mare e terra in giro per i ristoranti isolani selezionati in convenzione: € 25,00 per persona a pasto
(scelta a base di mare o terra con acqua inclusa) da pagare in loco
Animali non ammessi
La quota comprende
Utilizzo del Wi-Fi, delle piscine, del percorso Kneipp, del solarium attrezzato e del parcheggio interno non custodito (su richiesta). Cocktail di benvenuto |
Assistenza Ischia Red Carpet.

A picco sul mare, a metà strada tra i centri di Casamicciola Terme e di Ischia.
Wi-Fi in tutta la struttura gratuito. 4 piscine scoperte a diversa gradazione, di cui due con percorso Kneipp. Solarium attrezzato. Parcheggio privato interno non
custodito, su richiesta gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Regina Isabella Resort SPA Restaurant ***** L

Lacco Ameno

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER CAMERA

PERIODI

A

B

C

D

10/04 - 14/04

12/06 - 13/07

13/07 - 19/07

02/04 - 10/04

24/04 - 12/06

19/07 - 07/08

07/08 - 24/08

14/04 - 24/04

18/09 - 04/10

24/08 - 18/09

04/10 - 01/11

27/12 - 02/01/21

Trattamento

02/01 - 06/01/21

BB

BB

BB

BB

NOTTE

NOTTE

NOTTE

NOTTE

singola standard vista mare

243,00 €

348,00 €

417,00 €

197,00 €

singola superior vista mare

301,00 €

429,00 €

498,00 €

220,00 €

dus standard vista giardino

335,00 €

486,00 €

579,00 €

209,00 €

dus superior vista giardino

347,00 €

521,00 €

660,00 €

245,00 €

standard vista giardino (2 pax)

382,00 €

555,00 €

684,00 €

255,00 €

superior vista giardino (2 pax)

394,00 €

579,00 €

730,00 €

279,00 €

dus standard vista mare

451,00 €

602,00 €

730,00 €

302,00 €

dus superior vista mare

521,00 €

765,00 €

915,00 €

349,00 €

standard vista mare (2 pax)

498,00 €

671,00 €

811,00 €

349,00 €

superior vista mare (2 pax)

579,00 €

845,00 €

1.009,00 €

406,00 €

junior suite standard

775,00 €

973,00 €

1.115,00 €

695,00 €

Tipologia camera

junior suite vista mare

961,00 €

1.215,00 €

1.379,00 €

869,00 €

Regina Isabella suite

1.238,00 €

1.449,00 €

1.830,00 €

1.205,00 €

Royal deluxe

1.100,00 €

1.332,00 €

1.610,00 €

1.035,00 €

Royal executive

1.239,00 €

1.449,00 €

1.830,00 €

1.205,00 €

Royal suite

3.035,00 €

3.245,00 €

3.649,00 €

2.909,00 €

Soggiorno: min. 3 notti Pasqua (includendo la domenica di Pasqua) e Capodanno
(includendo il 31 dicembre), min. 7 notti Ischia Global Film & Music Fest (dal 13/07
al 18/07) e Ferragosto

Check in dalle h.

14:00

Check out entro h.

Supplementi per persona a notte

Da pagare in loco

3° letto 3/8 anni € 80,00 in A/D, € 90,00 in B/C

Mezza pensione € 75,00 per persona a pasto

3° letto 8/18 anni € 90,00 in A/D, € 130,00 in B/C

Galà di Ferragosto HB: € 175,00 per persona

3° letto adulto € 100,00 in A/D, € 160,00 in B/C

Galà di Capodanno HB: € 215,00 per persona

10:00

Galà di Ferragosto BB: € 250,00 per persona
Note

Galà di Capodanno BB: € 290,00 per persona

Bambino 0/3 anni gratuiti (pasti al consumo)

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

Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente
Terme interne (convenzionate S.S.N. solo per fango e balneoterapia)
La quota comprende
Utilizzo delle piscine, del solarium privato e della spiaggetta privata. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Al centro del paese, in piazzetta Santa Restituta e nella sua tranquilla baia, tra scogli, spiaggette private ed il verde della macchia mediterranea.
4 piscine e solarium attrezzato, spiaggetta privata, moli attrezzati con sdraio ed ombrelloni, palestra, 2 campi da tennis, boutique. Reparto termale annesso
(convenzionato S.S.N. per cicli esclusivamente di fango e balneoterapia); centro estetico e SPA, massaggi curativi ed estetici, sauna. A pagamento programmi
termali, relax, beauty e fitness. Parcheggio privato, gratuito, con servizio parcheggiatori.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Punta Imperatore ****

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Forio

PREZZI PER PERSONA
A

B

C

D

28/03 - 09/04

09/04 - 13/04

11/07 - 08/08

08/08 - 23/08

13/04 - 30/04

30/04 - 03/05

23/08 - 12/09

03/05 - 30/05

30/05 - 11/07

03/10 - 03/11

12/09 - 03/10

HB

HB

HB

HB

Tipologia camera

NOTTE

NOTTE

NOTTE

NOTTE

basic

40,00 €

60,00 €

98,00 €

127,00 €

garden

46,00 €

80,00 €

111,00 €

154,00 €

basic vista mare

46,00 €

67,00 €

104,00 €

141,00 €

classic

52,00 €

80,00 €

111,00 €

154,00 €

classic vista mare

58,00 €

94,00 €

124,00 €

167,00 €

PERIODI

Trattamento

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

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 25,00 in A/B, € 40,00 in C, € 50,00 in D

Camera e colazione -€ 10,00 in A/B, -€ 15,00 in C, -€ 20,00 in D

Balcone € 15,00

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

Comfort (con divano, base garden) € 16,00 A, € 35,00 B, € 45,00 C, € 65,00 D

3°/4° letto 3/15 anni in garden/classic -30%

Doppia uso singola +50%

3°/4° letto adulto in garden/classic -20%

Check out entro h.

10:00

Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/3 anni € 10,00 (pasti al consumo)
Galà di Ferragosto (obblig.) € 80,00 su base BB, € 60,00 su base HB/FB per persona
Animali (su richiesta, piccola taglia) € 5,00
Offerte speciali (non cumulabili)
Non rimborsabile: -20% con prepagamento all'atto della conferma
Prenota prima (cumulabile con pacchetto viaggio): -15% per prenotazioni confermate entro 60 giorni prima
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima
Pacchetto viaggio: -10%
Vacanza lunga: FB=HB e HB=BB in A
Note
Celiachia ed intolleranze alimentari: possibilità su richiesta di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari

La quota comprende
Utilizzo della piscina esterna, del solarium attrezzato e del parcheggio privato. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Nell’incantevole baia di Citara, a due passi dal mare e dalla spiaggia e non troppo distante dal centro, raggiungibile anche a piedi percorrendo la strada lungomare
per ca. 2 km.
Piscina esterna con idromassaggio, solarium attrezzato e giardino. Parcheggio privato gratuito ad esaurimento posti e nelle vicinanze eventualmente disponibilità di
parcheggio a pagamento.

Isola d'Ischia 2020
Semiramis Hotel de Charme ***

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Forio

PREZZI PER PERSONA
standard

classic

vista mare

vista mare
superior

BB

BB

BB

BB

PERIODI

NOTTE

NOTTE

NOTTE

NOTTE

A

09/04 - 01/05

70,00 €

76,00 €

85,00 €

90,00 €

B

01/05 - 30/05 | 01/10 - 17/10

79,00 €

85,00 €

94,00 €

99,00 €

C

30/05 - 08/08 | 13/09 - 01/10

89,00 €

95,00 €

104,00 €

109,00 €

D

08/08 - 13/09

95,00 €

101,00 €

110,00 €

115,00 €

Tipologia camera
Trattamento

Soggiorno: min. 7 notti dal 08/08 al 23/08 (diversi su richiesta), libero restanti
periodi

Check in dalle h.

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Doppia uso singola standard € 40,00

3°/4° letto 2/12 anni -50% (4° letto in classic)

Doppia uso singola classic € 48,00

3°/4° letto adulto -25% (4° letto in classic)

14:00

Check out entro h.

11:00

Doppia uso singola vista mare € 55,00
Da pagare in loco per notte
Quota infant 0/2 anni in culla o nel letto dei genitori € 15,00 (pasti al consumo)
Animali (su richiesta, piccola taglia) € 15,00
Note
Ristorante esterno convenzionato a ca. 50 m, sulla spiaggia: a partire da € 24,00 per persona a pasto da pagare in loco
Su richiesta, a colazione, disponibilità di prodotti senza glutine

La quota comprende
Utilizzo della piscina scoperta termale, del solarium attrezzato con lettini, sdraio e ombrelloni. Giardini Pensili Semiramis con splendida vista mare, con ingresso
riservato ai soli adulti, con 3 piscine saline dotate di vari tipi di idromassaggi, disposte su più livelli e con terrazze solarium panoramiche. Cocktail di benvenuto |
Assistenza Ischia Red Carpet.

Nella baia di Citara, con la spiaggia ed il Parco Termale dei Giardini Poseidon nelle immediate vicinanze. Centro a circa un paio di km.
Piscina scoperta termale, con solarium attrezzato. Giardini Pensili Semiramis con splendida vista mare, con ingresso riservato ai soli adulti, con 3 piscine saline
dotate di vari tipi di idromassaggi, disposte su più livelli e con terrazze solarium panoramiche. Piccolo centro benessere con cabine per trattamenti estetici e
massaggi, a pagamento su prenotazione. Parcheggio interno privato, gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Romantica Resort & SPA ****

Sant'Angelo

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera
Trattamento
PERIODI

executive

panoramic

HB

HB

NOTTE

8 GG/7 NT

NOTTE

8 GG/7 NT

A

09/04 - 17/05 | 27/09 - 25/10

100,00 €

700,00 €

110,00 €

770,00 €

B

17/05 - 07/08 | 30/08 - 27/09

110,00 €

770,00 €

120,00 €

840,00 €

C

07/08 - 30/08

125,00 €

875,00 €

135,00 €

945,00 €

Soggiorno: min. 3 notti 11-13/04, 24-26/04, 01-03/05, 31/05-02/06, min. 7 notti
dal 10/08 al 19/08, libero restanti periodi

Check in

14:00

Check out

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Doppia uso singola € 40,00

Camera e colazione -€ 25,00

Singola (su base executive o panoramic) € 6,00

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

Junior suite € 30,00

3°/4° letto 2/14 anni -50%

Junior suite vista mare € 40,00

3°/4° letto adulto -20%

11:00

N.B. 4° letto in panoramic a castello. 4° letto non disponibile in junior suite v. mare
Note
Galà di Ferragosto: € 55,00 in BB, € 35,00 in HB (obbligatorio) da pagare in ADV
Pensione completa non disponibile. Possibilità di ristorante à la carte o snack bar
Su prenotazione menù dietetici e per intolleranze alimentari. Associato AIC
Animali (qualsiasi taglia): ammessi gratuitamente
Terme interne convenzionate S.S.N.
La quota comprende
Utilizzo del parco termale con 5 piscine termali a varie temperature di cui 1 parzialmente coperta, 3 piscine termali a temperatura ambiente, 1 vasca
idromassaggio, 2 vasche Kneipp indoor per la terapia circolatoria, 2 vasche giapponesi, sauna ai vapori termali delle sorgenti. Lettini ed ombrelloni sulle terrazze
delle piscine, solarium, terrazza naturisti. Sport: campo calcetto, campo da tennis in erba sintetica. Fitness Corner TechnoGym™, mountain bike. Sessioni di
Aquagym e Yoga/Risveglio muscolare 6 volte a settimana. Bocce, ping-pong, calcio balilla. Navetta da/per Sant’Angelo ad orari prestabiliti. Musica live almeno 3
volte a settimana. Internet Cafè Romantica, WI-fi, sat tv. Hotel Pet friendly ed area cani recintata. Parcheggi. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red
Carpet.

Alle porte del borgo di Sant’Angelo, lato sud dell’isola, in posizione privilegiata, su un pendio collinare con vista sul mare.
Servizio navetta gratuita, ad orari prestabiliti, per lo stazionamento autobus, la spiaggetta di Cava Grado ed il borgo di Sant’Angelo. Attrezzature ed impianti sportivi:
tennis, calcio a 5, bocce, ping pong, calcio balilla, fitness corner. Parco Termale Romantica, gratuito per gli ospiti del resort, con utilizzo obbligatorio della cuffia. 13
piscine di cui 5 termali a diverse temperature (2 parzialmente coperte), 3 a temperatura ambiente accessibili anche ai bambini, vasca idromassaggio, vasche
giapponesi e percorsi Kneipp, sauna, solarium, terrazzo naturisti, spogliatoi, docce, gazebo massaggi. Reparto convenzionato S.S.N. Parcheggio incustodito interno,
gratuito.

