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

Ischia

standard

Trattamento
PERIODI

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

FBB
DOM/DOM

A

17/01 - 12/04

259,00 €

B

12/04 - 03/05

310,00 €

C

03/05 - 14/06

335,00 €

D

14/06 - 12/07

389,00 €

E

12/07 - 26/07

445,00 €

F

26/07 - 09/08

555,00 €

G

09/08 - 23/08

889,00 €

H

23/08 - 30/08

779,00 €

I

30/08 - 27/09

555,00 €

Soggiorno: domenica/domenica

Check in dalle h.

16:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Singola € 20,00

3°/4° letto letto 2/12 anni -50% (in divano letto a castello)

Check out entro h.

10:00

3°/4° letto adulto -20% (in divano letto a castello)
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
Animali (su richiesta, piccola taglia) € 20,00
Note
Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00 da pagare in ADV
Terme interne convenzionate S.S.N.
Offerte speciali
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro il 31/03
Prenota prima: -5% per prenotazioni confermate entro il 30/04
La quota comprende
Utilizzo piscina esterna con ai bordi piccolo solarium attrezzato con sdraio e piscina interna. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In pieno centro pedonale, nel cuore della via dello shopping e con la spiaggia a pochi passi.
Piscina esterna di acqua minerale a temperatura ambiente e piccola piscina al coperto. Terme interne convenzionate S.S.N. Parcheggi, comunale e privato a
pagamento nelle vicinanze.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Terme Fiola ***

Casamicciola Terme

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard

Trattamento
PERIODI

NOTTE

HB
8 GG/7 NT

8 GG/7 NT

FB

A

03/05 - 05/07* | 27/09 - 11/10

40,00 €

280,00 €

357,00 €

B

05/07 - 19/07 | 13/09 - 27/09

44,00 €

308,00 €

385,00 €

C

19/07 - 02/08 | 30/08 - 13/09

47,00 €

329,00 €

406,00 €

D

02/08 - 09/08

58,00 €

406,00 €

483,00 €

E

09/08 - 23/08

67,00 €

469,00 €

546,00 €

F

23/08 - 30/08

51,00 €

357,00 €

434,00 €

G

11/10 - 01/11

34,00 €

238,00 €

315,00 €

Soggiorno: min. 7 notti in F, min. 3 notti dal 30/05 al 02/06 (con supplemento),
libero restanti periodi

Check in

14:00

Check out

10:30

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 11,00

Camera e prima colazione -€ 6,00

Comfort € 5,00

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

Superior € 8,00

3°/4° letto 2/12 anni -50% (in divano letto a castello)

Doppia uso singola € 35,00 in E/F/G, € 30,00 restanti periodi

3°/4° letto adulto -20% (in divano letto a castello)

* Notti del 30-31/05 e 01/06 € 15,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15,00 (pasti al consumo)
Galà di Ferragosto (obblig.) € 25,00 dai 12 anni
Animali (su richiesta, piccola taglia): € 5,00
Cucina senza glutine € 5,00 (prodotti base). Per ulteriori esigenze è consigliato e consentito portare i propri prodotti
Note
Servizio navetta ad orari prestabiliti da/per il centro e la spiaggia della Marina
Terme interne convenzionate SSN
Parcheggio pubblico nelle vicinanze (parcheggio hotel non disponibile)
La quota comprende
Uso piscina esterna con idromassaggio, cascata cervicale e solarium attrezzato. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In zona collinare, in località Piazza Bagni, nei pressi dell’antichissima sorgente del Gurgitiello, conosciuta sin dall’epoca degli antichi romani.
Wi-Fi gratuito in tutta la struttura, ascensore. Piscina scoperta termale con idromassaggio. Solarium attrezzato con lettini, sedie ed ombrelloni. Servizio navetta
gratuito ad orari prestabiliti da/per la spiaggia ed il centro (zona Marina). Reparto interno termale convenzionato S.S.N., con grotta naturale. Le sorgenti naturali
appartengono al bacino del Gurgitello, conosciuto fin dai tempi di Plinio il giovane (98 d.C.) A pagamento: piccolo centro benessere con sauna finlandese, docce
emozionali e vasca jacuzzi con idromassaggio e trattamenti estetici e corpo. L’hotel non dispone di parcheggio; possibilità di parcheggio pubblico a partire da ca. 100
m.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Il Nespolo ***

Casamicciola Terme

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard

Trattamento
PERIODI

HB
8 GG/ 7 NT

A

17/01 - 12/04

230,00 €

B

12/04 - 03/05

279,00 €

C

03/05 - 14/06

299,00 €

D

14/06 - 12/07

349,00 €

E

12/07 - 26/07

399,00 €

F

26/07 - 09/08

499,00 €

G

09/08 - 23/08

799,00 €

H

23/08 - 30/08

699,00 €

I

30/08 - 27/09

499,00 €

Soggiorno: settimanale

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Superior € 5,00

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

Singola € 20,00

3°/4° letto dai 2 anni in su -50%

Check out entro h.

10:00

Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15,00
Animali (su richiesta, piccola taglia): € 10,00 per notte
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 quota comprende
Utilizzo della piscina e del solarium attrezzato con ombrelloni e lettini. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Piccolo hotel a conduzione familiare, nel cuore delle terme isolane, a pochi passi da piazza Bagni e non distante dal centro e dalla spiaggia della Marina.
Piscina termale scoperta con solarium annesso attrezzato di lettini e ombrelloni, vasca Jacuzzi, sauna finlandese, area relax, sala massaggi e piccola palestra.
Parcheggio pubblico in zona, libero.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Terme Don Pepe ****

Lacco Ameno

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

standard

Trattamento
PERIODI

HB

FBB (FB)*

8 GG/7 NT

8 GG/7 NT

A

22/03 - 12/04

235,00 €

285,00 €

B

12/04 - 19/04

309,00 €

359,00 €

C

19/04 - 03/05

289,00 €

339,00 €

D

03/05 - 31/05

329,00 €

379,00 €

E

31/05 - 14/06

369,00 €

419,00 €

F

14/06 - 28/06

389,00 €

439,00 €

G

28/06 - 12/07

419,00 €

469,00 €

H

12/07 - 26/07

449,00 €

499,00 €

I

26/07 - 02/08

479,00 €

529,00 €

L

02/08 - 09/08

*FB

bevande escluse

479,00 €

529,00 €

M

09/08 - 16/08

*FB

bevande escluse

649,00 €

699,00 €

N

16/08 - 30/08

*FB

bevande escluse

579,00 €

629,00 €

O

30/08 - 13/09

429,00 €

479,00 €

P

13/09 - 27/09

409,00 €

459,00 €

Q

27/09 - 11/10

389,00 €

439,00 €

R

11/10 - 25/10

379,00 €

429,00 €

S

25/10 - 15/11

219,00 €

269,00 €

Soggiorno: sabato/sabato - domenica/domenica

Check in

16:00

Check out

10:30

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Comfort € 15,00

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

Singola € 15,00

3°/4° letto 3/12 anni -20%

Doppia uso singola € 25,00

3°/4° letto adulto -10%

Da pagare in loco per notte

Offerte speciali

Galà di Ferragosto (obblig.) € 40,00 da pagare in loco

Pacchetto benessere incluso dal 22/03 al 28/06 e dal 13/09 in poi: 1 trattamento viso detossinante
al fango termale a persona + 1 doccia rigenerante a persona + 3 Soffione cervicale a persona
(consulto medico obblig. € 20,00 da pag. in loco) + sconto 20% su trattamenti wellness e beauty

Culla (su richiesta) 0/3 anni € 15,00 (pasti al consumo)
Pasto supplementare ultimo giorno € 20,00
Supplemento per cucina attenta alle intolleranze alimentari € 15,00
Animali (su richiesta, piccola taglia) € 10,00

Pacchetto benessere incluso dal 28/06 al 13/09: 1 trattamento viso detossinante al fango termale
a persona + 1 doccia rigenerante a persona + 3 inalazioni a persona + 3 aerosol a persona + 3
Soffione cervicale a persona (Consulto medico obblig. € 25,00 da pag. in loco)

Note
Spiaggetta “Lido Itaca” in omaggio con ombrellone e 2 lettini per camera dal 01/05 al al 18/10
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Terme interne convenzionate SSN
La quota comprende
Pensione completa con colazione al buffet, menu a scelta a pranzo e cena con bevande ai pasti (1/2 L acqua + 1/4 L vino a pasto a persona). Ingresso alla SPA:
bagno turco naturale, piccola palestra, piscina termale con cascata cervicale, coperta. Utilizzo della piscina di acqua dolce esterna riscaldata, della piscina
kneipp (caldo-freddo) e delle terrazze solarium attrezzate. Packet lunch in caso di mancato pasto ultimo giorno. Serata con intrattenimento due volte a
settimana. Area wi-fi. Spiaggetta “lido Itaca” in omaggio con ombrellone e 2 lettini per camera dal 01/05 al al 18/10Parcheggio nei limiti della disponibilità.
Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Lungo la strada principale, in posizione strategica e centrale, con il corso principale con i negozi e localini (zona pedonale a traffico limitato), la piazzetta ed il
lungomare nelle immediate vicinanze e la fermata dell’autobus a pochi metri.
Piscina esterna con giardino e solarium attrezzato. Centro termale convenzionato S.S.N. per cure inalatorie e fangoterapia. Centro benessere con bagno turco,
percorso Kneipp, piscina termale coperta con idromassaggio e cascata cervicale, beauty farm per trattamenti estetici ed angolo fitness. Spiaggia di sabbia
convenzionata a pagamento. Parcheggio fronte hotel, incustodito gratuito, ad esaurimento.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Terme Principe ***

Lacco Ameno

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard
HOTEL

Trattamento

HOTEL + BUS

BB

HBB

FBB

FBB

FBB

PERIODI

NOTTE

NOTTE

NOTTE

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

23/04 - 24/05 | 13/09 - 18/10

35,00 €

57,00 €

77,00 €

539,00 €

649,00 €

B

24/05 - 09/08 | 30/08 - 13/09

50,00 €

72,00 €

92,00 €

644,00 €

754,00 €

C

09/08 - 30/08

70,00 €

92,00 €

112,00 €

784,00 €

894,00 €

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

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa con bevande ai pasti € 20,00 (su base HBB)

Economy -€ 5,00

Standard balcone/terrazzino € 2,00

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

Singola economy € 12,00 (su base economy)

3°/4° letto 3/12 anni -40%

Doppia uso singola (su base tutte le tipologie) € 30,00

3°/4° letto adulto -20%

Check out entro h.

10:30

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
Non rimborsabile: -10% per prenotazioni confermate e saldate entro 30 gg prima
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni) stessa camera = 3 quote intere
Pacchetto viaggio: -10% min. 7 notti
Note
Il trattamento di mezza pensione e di pensione completa prevede le bevande incluse ai pasti (acqua e vino della casa)
Spiaggia convenzionata, gratuita nei mesi di maggio, giugno e settembre con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (luglio e agosto su prenotazione a pagamento)
Spiaggetta “lido Itaca” in omaggio con ombrellone e 2 lettini per camera dal 01/05 al al 18/10
Galà di Ferragosto incluso
Aria condizionata da giugno a settembre
Su richiesta, possibilità di prodotti base e cucina senza glutine
Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente (escluso sala ristorante ed a bordo piscina)
Terme interne convenzionate S.S.N.
La quota comprende
Utilizzo piscina scoperta, attrezzata con lettini ed ombrelloni, piscina termale coperta con idromassaggi, vasca Jacuzzi, bagno turco naturale e percorso Kneipp
caldo freddo. Parcheggio interno ad esaurimento posti, non custodito. Spiaggetta “Lido Itaca” in omaggio con ombrellone e 2 lettini per camera dal 01/05 al al
18/10 . Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Nel centro di Lacco Ameno, a breve distanza dal corso principale pedonale con i vari negozi, locali e ristoranti, dalla piazzetta e dal lungomare.
Piscina scoperta, attrezzata con lettini ed ombrelloni e piscina termale coperta con idromassaggi. Vasca Jacuzzi, bagno turco naturale e percorso Kneipp. Centro
termale convenzionato con S.S.N. e piccolo reparto per l’estetica e massaggi a pagamento.
Parcheggio interno ad esaurimento posti, gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Villa Carolina ****

Forio

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

classic
HOTEL

Trattamento
PERIODI

HOTEL + BUS

HB

HB

8 GG/7 NT

DOM/DOM

A

03/05 - 31/05 | 27/09 - 18/10

339,00 €

449,00 €

B

31/05 - 28/06 | 13/09 - 27/09

439,00 €

549,00 €

C

28/06 - 02/08 | 23/08 - 13/09

619,00 €

729,00 €

D

02/08 - 09/08

770,00 €

880,00 €

E

09/08 - 23/08

875,00 €

985,00 €

Soggiorno: settimanale

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 20,00 in A/B, € 35,00 in C/D/E

Camera e prima colazione -€ 5,00

Classic vista mare € 15,00 in A/B, € 25,00 in C/D/E

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

De luxe € 35,00 in A/B, € 65,00 in C/D/E

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

Doppia uso singola classic € 40,00

3°/4° letto (4° classic/de luxe) adulto -20%

Check out entro h.

10:00

Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/3 anni € 20,00 (pasti al consumo)
Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00 per persona (in HB/FB)
Animali (su richiesta, piccola taglia) € 10,00

La quota comprende
Utilizzo piccole piscine esterna ed interna e sauna. Servizio navetta gratuito, ad orario prestabilito (andata ore 10:00 ca. - rientro ore 17:00 ca.), per le spiagge di
Cava dell'Isola, Citara e Giardini Poseidon. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In pieno centro e sul lungomare, nel cuore della movida foriana, con tanti localini e ristoranti. Affacciato sul porticciolo, rappresenta un’ottima soluzione per chi
desidera avere tutto a pochi passi.
Terrazza Roof Garden, con splendida vista panoramica, con angoli attrezzati con tavolini, ombrelloni, lettini e piscina di rinfresco. Piccolo centro benessere con
piscina con acqua riscaldata ed idromassaggio e sauna. Servizio navetta gratuito, ad orario prestabilito da/per la spiaggia di Cava dell’Isola, Citara e Giardini
Poseidon. Parcheggio comunale e strisce blu, a pagamento, disponibili fronte hotel e nelle immediate vicinanze.

Isola d'Ischia 2020
Royal Palm Hotel Terme ****
PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

Forio

standard
balcone/terrazzo

Trattamento
PERIODI

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

vista mare

HB

HB

8 GG/7 NT

8 GG/7 NT

A

10/03 - 11/04 | 01/11 - 22/11

329,00 €

364,00 €

B

11/04 - 30/05

420,00 €

490,00 €

C

30/05 - 27/06

455,00 €

525,00 €

D

27/06 - 01/08

490,00 €

560,00 €

E

01/08 - 08/08 | 23/08 - 30/08

560,00 €

630,00 €

F

08/08 - 23/08

686,00 €

756,00 €

G

30/08 - 03/10

525,00 €

595,00 €

H

03/10 - 17/10

434,00 €

504,00 €

I

17/10 - 01/11

399,00 €

469,00 €

Soggiorno: settimanale

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Pensione completa € 15,00 (€ 10,00 in A)

3° letto 2/6 anni -50%

Vista mare € 10,00 (€ 5,00 in A)

3° letto 6/12 anni -20% dal 01/08 al 30/08, -50% restanti periodi

Singola € 15,00

3° letto adulto -20%

Check out entro h.

10:00

Quota infant (obblig.) € 10,00
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 10,00
Animali (su richiesta, piccola taglia) € 15,00
Offerte speciali
N. 1 percorso vitality incluso: sauna, bagno turco, doccia emozionale, cascata di ghiaccio e sala relax
Note
Galà di Ferragosto incluso
Servizio navetta da/per la spiaggia di Citara, nel periodo estivo, ad orari prestabiliti
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Terme interne convenzionate SSN
La quota comprende
Utilizzo piscine e zone solarium attrezzate. N. 1 percorso vitality (da prenotare il giorno di arrivo): sauna, bagno turco, doccia emozionale, cascata di ghiaccio e
sala relax ad esclusione del periodo dal 09/08 al 23/08. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Si affaccia sulla meravigliosa Baia di Citara e sulla parte destra della struttura è possibile ammirare la spiaggia di Cava dell’isola, meta preferita dai giovani. Uscendo
dall’hotel ci si ritrova sulla strada che costeggia il mare, dove è piacevole passeggiare e raggiungere il centro in poco più di 1 km ed ammirare splendidi tramonti.
Wi-Fi. 2 piscine all’aperto a diversa temperatura: una termale calda e l’altra alimentata con acqua minerale a temperatura ambiente, circondate dalla vegetazione. 2
piscine coperte, entrambe termali calde a diversa temperatura. Reparto termale, convenzionato con S.S.N, con propria fonte termale di ca. 65°C. Fangoterapia,
bagni termali, inalazioni e aerosol, riflessologia plantare, linfodrenaggio e stone massage. SPA Thalia Wellness, con sauna, bagno turco, docce emozionali, cascata di
ghiaccio e sala relax a pagamento.

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

Forio

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard

Trattamento
PERIODI

FB
8 GG/7 NT

A

29/03 - 17/05 | 04/10 - 08/11

425,00 €

B

17/05 - 02/08 | 23/08 - 04/10

565,00 €

C

02/08 - 23/08

745,00 €

Soggiorno: settimanale

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Superior € 12,00

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

Singola € 16,00

3° letto 2/12 anni -40%

Doppia uso singola (tutte le tipologie) € 35,00

3°/4° letto (4° letto a castello) adulto -20%

Check out entro h.

10:00

Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 10,00 (pasti al consumo)
Note
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Servizio navetta da/per la spiaggia di Citara (ad orari prestabiliti) dal 01/06 al 30/09
Aria condizionata dal 15/06 al 15/09
Parcheggio privato interno, gratuito
Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente
La quota comprende
Wi-Fi in alcune aree comuni, utilizzo delle piscine, del solarium attrezzato (su richiesta, a pagamento, possibilità di riservare ombrellone e lettino). Parcheggio
privato interno. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In posizione collinare, all’interno di un vasto parco privato di oltre 20.000 mq, con la spiaggia, i Giardini Poseidon ed il centro raggiungibili in pochi minuti.
2 piscine scoperte ipertermali: “Grusoni”, di acqua calda e “Chorisia” a temperatura ambiente, 2 vasche con percorso Kneipp e piscina calda coperta “Euphorbia”.
Terrazza prendisole attrezzata. Zona con tavolo ping pong e campo di bocce; area giochi per bambini con struttura a castello, scivolo, arrampicata ed altalena.
Servizio navetta gratuito, ad orari prestabiliti, da/per la spiaggia di Citara. Reparto termale e centro benessere “Nymphaea”, a pagamento, per fanghi termali,
massaggi, trattamenti estetici, sauna, bagno turco, cascata di ghiaccio, doccia emozionale. Palestra.
Animali di piccola taglia, ammessi su richiesta gratuitamente, rispettando le regole di buon comportamento indicate dall’hotel. Parcheggio interno incustodito,
gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Terme Castaldi ***

Forio

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

standard

Trattamento

BB

HB

PERIODI

NOTTE

NOTTE

A

24/04 - 03/05 | 31/05 - 02/08 | 23/08 - 04/10

30,00 €

50,00 €

B

03/05 - 31/05 | 04/10 - 01/11

30,00 €

45,00 €

C

02/08 - 09/08

35,00 €

55,00 €

D

09/08 - 16/08

50,00 €

70,00 €

E

16/08 - 23/08

40,00 €

60,00 €

Soggiorno: min. 7 notti in D/E, libero restanti periodi

Check in dalle h.

12:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Singola € 15,00

Bambino 0/4 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)

Standard balcone vista mare € 10,00

3°/4° letto 4/12 anni -50%

Doppia uso singola € 20,00 in A/B, € 25,00 in C, € 40,00 in D, € 30,00 in E

3°/4° letto adulto -20%

Check out entro h.

10:00

Soggiorni solo week-end (ven/sab) € 10,00 in A/B/C
Da pagare in loco per notte
Pensione completa o pasto extra (su richiesta) € 15,00
Culla (su richiesta) 0/4 anni € 10,00 (pasti al consumo)
Offerte speciali
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima dell'arrivo, min. 7 notti in A/B
Prenota prima: -5% per prenotazioni confermate entro 30 giorni prima dell'arrivo, min. 7 notti in A/B
Benessere (cumulabile): 1 pacchetto risveglio viso per soggiorni di min. 7 notti
Note
Cucina per celiaci certificata AIC ed attenta ad esigenze di diete particolari, alle intolleranze ed allergie alimentari
Per Ferragosto potrebbe essere prevista una serata di gala con supplemento da pagare in loco
Per soggiorni settimanali incluso 1 pacchetto risveglio viso
Aria condizionata centralizzata da giugno a settembre ad orari prestabiliti
Terme interne convenzionate SSN
Animali (su richiesta) ammessi gratuitamente
La quota comprende
Utilizzo della piscina termale interna e della piscina esterna con solarium attrezzato. 1 pacchetto risveglio viso per soggiorni di min. 7 notti. Cocktail di
benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In posizione tranquilla e seppur defilata, con il centro nelle vicinanze, il lungomare ed il porticciolo di Forio nel raggio di 1 km e la spiaggia della Chiaia a partire da ca.
1.3 km.
Piscina esterna di acqua termale, con ai bordi solarium attrezzato e piscina coperta termale. Servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti da/per la spiaggia.
Parcheggio privato gratuito, non custodito. Attrezzato centro termale “Antiche Terme Castaldi”, dalle acque riconosciute per le loro proprietà terapeutiche sin dal
1829, convenzionato S.S.N.

Isola d'Ischia 2020
Family Hotel Le Canne ***
PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard

Trattamento
PERIODI

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Forio

FBB
DOM/DOM

A

26/04 - 02/05

364,00 €

B

03/05 - 30/05

266,00 €

C

31/05 - 27/06

462,00 €

D

28/06 - 01/08

560,00 €

E

02/08 - 08/08

616,00 €

F

09/08 - 22/08

812,00 €

E

23/08 - 29/08

616,00 €

G

30/08 - 12/09

511,00 €

H

13/09 - 26/09

385,00 €

I

27/09 - 17/10

322,00 €

L

18/10 - 31/10

252,00 €

Soggiorno: domenica/domenica

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Singola € 20,00

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

Check out entro h.

10:00

3°/4° letto 3/13 anni (a castello) -100% in A/B/C/I/L, -50% D/E/F/G/H
3°/4° letto 13/16 anni (a castello) -50%
Note
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino)
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Servizio spiaggia incluso ad aprile, maggio ed ottobre con servizio navetta gratuito (€ 10,00 giugno/settembre, € 15,00 luglio/agosto con 1 ombrellone e 2
lettini per camera)
Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente
La quota comprende
Utilizzo Wi-Fi, piscina scoperta, solarium, piscina coperta e sauna finlandese. Servizio spiaggia incluso dal periodo di apertura del lido fino al 31 maggio e per il
mese di ottobre (a pagamento nei restanti periodi), c/o lido convenzionato sulla spiaggia della Chiaia, di sabbia fine e con fondale basso adatto a tutti, con
servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti. Mini e junior club gratuiti (no tessera club), dai 4 anni, negli orari indicati, con animazione, giochi, divertenti gare e
attività e baby club under 4 anni. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In località Scentone, nelle vicinanze della spiaggia di San Francesco e della Chiaia, raggiungibili in pochi minuti e non troppo distante dal centro.
Ampia piscina esterna con solarium attrezzato ai bordi con lettini ed ombrelloni e piccolo percorso benessere con piscina coperta e sauna finlandese. Parcheggio
interno non custodito, gratuito. Lido convenzionato c/o la spiaggia della Chiaia, con servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti. Servizio spiaggia incluso dal periodo
di apertura del lido fino al 31 maggio e per il mese di ottobre (a pagamento nei restanti periodi). Mini e junior club gratuiti (no tessera club), dai 4 anni, negli orari
stabiliti, con animazione, giochi, divertenti gare e attività. Baby club per i bambini al di sotto dei 4 anni, con obbligatoria la presenza di almeno un genitore.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Corona ***

Forio

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

PREZZI PER PERSONA
standard

standard tripla

Tipologia camera
Trattamento

HB

HB

PERIODI

NOTTE

NOTTE

A

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

48,00 €

43,00 €

B

24/05 - 28/06 | 30/08 - 27/09

53,00 €

49,00 €

C

28/06 - 09/08

60,00 €

55,00 €

D

09/08 - 16/08

70,00 €

67,00 €

E

16/08 - 30/08

65,00 €

62,00 €

Soggiorno: Festività e week-end con supplemento

Check in dalle h.

14:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Comfort e 3,50

Camera e colazione -€ 15,00

Doppia uso singola € 20,00

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

Festività (notti del 10-11-12/04, 24-25/04, 1-2/5) € 10,00

Economy -€ 2,50

Week-end (ven/sab) € 5,00 in A/B, € 20,00 in C/D/E

Quadrupla standard (su base std tripla per persona) -€ 2,00

Check out entro h.

10:00

Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/3 anni € 20,00 (pasti al consumo)
Offerte speciali (non cumulabili)
Vacanza lunga: -15% min. 7 notti in A/B/C
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro 30 giorni prima dell'arrivo in A/B/C
Note
Gazebo esterno con piscina di acqua calda, jacuzzi e sauna finlandese a pagamento
Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente
Possibilità di camere doppie comunicanti su richiesta
Parcheggio interno, gratuito
La quota comprende
Utilizzo piscina scoperta di acqua dolce e solarium attrezzato. Parcheggio interno, gratuito. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In posizione panoramica, lungo la strada che da Forio conduce verso la frazione di Panza. Nel raggio di 1 km circa si raggiungono la spiaggia ed il centro.
Ampio spazio verde, con piscina scoperta di acqua dolce e solarium attrezzato su prato. A pagamento, gazebo con all’interno piscina di acqua calda, jacuzzi e piccola
sauna finlandese. Parcheggio interno incustodito, gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Hotel Park Calitto ***

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Forio

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

standard

Trattamento
PERIODI

BB

HB

NOTTE

8 GG/7 NT

NOTTE

8 GG/7 NT

A

09/04 - 13/04

36,00 €

252,00 €

50,00 €

350,00 €

B

13/04 - 31/05

23,00 €

161,00 €

32,00 €

224,00 €

C

31/05 - 28/06

32,00 €

224,00 €

40,00 €

280,00 €

D

28/06 - 02/08

34,00 €

238,00 €

43,00 €

301,00 €

E

02/08 - 09/08

43,00 €

301,00 €

53,00 €

371,00 €

F

09/08 - 23/08

63,00 €

441,00 €

75,00 €

525,00 €

G

23/08 - 13/09

36,00 €

252,00 €

48,00 €

336,00 €

H

13/09 - 04/10

29,00 €

203,00 €

38,00 €

266,00 €

I

04/10 - 01/11

26,00 €

182,00 €

32,00 €

224,00 €

Soggiorno: min. 7 notti in F, libero restanti periodi

Check in dalle h.

12:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Singola € 11,00

3°/4° letto 2/12 anni -50%

Check out entro h.

10:00

3°/4° letto 12/18 anni -30%
Da pagare in loco per notte

3°/4° letto adulto -10%

Quota infant 0/2 anni in culla o letto aggiunto € 10,00 (pasti al consumo)

n.b. 4° letto nella maggior parte delle camere a castello

Aria condizionata (su richiesta) € 4,00 per camera
Mini frigo in camera (su richiesta) € 3,00 per camera
Offerte speciali (non cumulabili)
Vacanza lunga: 7 notti = 6 paganti escl. F
Prenota prima: -5% per prenotazioni confermate entro 30 giorni prima, minimo 7 notti ed escl. F
Note
Galà di Ferragosto incluso
Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente
La quota comprende
Utilizzo delle piscine esterne, del solarium attrezzato e del parcheggio. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

In posizione tranquilla e collinare.
2 piscine esterne di cui una più grande di acqua calda, con solarium attrezzato ed una piccola piscina ricavata in un angolo del giardino. Parcheggio interno, gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Hotel San Vito ***

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Forio

PREZZI PER PERSONA
standard

Tipologia camera
economy
Trattamento

balcone

balc. v. mare

BB

BB

BB

PERIODI

NOTTE

NOTTE

NOTTE

A

03/05 - 31/05 | 27/09 - 17/10

29,00 €

36,00 €

43,00 €

B

31/05 - 28/06 | 13/09 - 27/09

43,00 €

50,00 €

58,00 €

C

28/06 - 02/08 | 23/08 - 13/09

50,00 €

59,00 €

65,00 €

D

02/08 - 09/08

65,00 €

72,00 €

79,00 €

E

09/08 - 23/08

79,00 €

86,00 €

93,00 €

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

Check in dalle h.

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Singola € 20,00

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

Doppia uso singola (tutte le tipologie) € 25,00

3°/4° letto (a castello) 3/12 anni -50%

14:00

Check out entro h.

10:00

3°/4° letto (a castello) adulto -20%
Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/3 anni € 15,00 (pasti al consumo)
Animali (su richiesta, piccola taglia) € 10,00
Offerte speciali (non cumulabili)
Prenota prima non rimborsabile: -10% per prenotazioni confermate e saldate entro 30 giorni prima dell'arrivo
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro 60 giorni prima dell'arrivo
Vacanza lunga: 7 notti = 5 paganti per prenotazioni confermate entro il 15/04
Vacanza lunga: 14 notti = 12 paganti in tutti i periodi e 7=6 in A/B/C
La quota comprende
Utilizzo delle piscine. Servizio navetta gratuito, ad orario prestabilito (andata ore 10:30 ca. - rientro ore 17:30 ca.), per le spiagge di Cava dell'Isola, Citara e
Giardini Poseidon. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Vicino al mare, con il monte Epomeo a far da sfondo in lontananza ed il centro a breve distanza, raggiungibile utilizzando la fermata dell’autobus situata nelle
vicinanze o volendo anche a piedi, passeggiando per qualche minuto lungo la strada che costeggia il mare.
2 piscine di cui una esterna circondata da solarium attrezzato ed una al coperto. Servizio navetta ad orario stabilito (orientativamente andata alle ore 10:30 ca. e
rientro previsto per le 17:30 ca.) da/per il centro e le spiagge della Chiaia, Cava dell’Isola, Citare e Giardini Poseidon. Parcheggio interno, incustodito, gratuito.

Isola d'Ischia 2020
Residence San Domenico
PREZZI PER APPARTAMENTO
Tipologia appartamento

mono A

Trattamento
A

B

C

D

E

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

Forio

bilo B

bilo C

bilo D

2 posti

2/3 posti

2/4 posti

2/4 posti

PERIODI

NOTTI

ROOM ONLY

ROOM ONLY

ROOM ONLY

ROOM ONLY

10/04 - 15/05 | 26/09 - 30/10

7 notti

340,00 €

400,00 €

460,00 €

520,00 €

16/05 - 05/06 | 12/09 - 25/09

06/06 - 17/07 | 29/08 - 11/09

18/07 - 07/08 | 22/08 - 28/08

08/08 - 21/08

Notte in più

48,00 €

57,00 €

65,00 €

74,00 €

Notte (2/6 nt)

72,00 €

90,00 €

100,00 €

115,00 €

7 notti

380,00 €

460,00 €

520,00 €

560,00 €

Notte in più

54,00 €

65,00 €

74,00 €

80,00 €

Notte (2/6 nt)

78,00 €

100,00 €

115,00 €

125,00 €

7 notti

520,00 €

590,00 €

640,00 €

700,00 €

Notte in più

74,00 €

84,00 €

91,00 €

100,00 €

Notte (2/6 nt)

90,00 €

105,00 €

120,00 €

140,00 €

7 notti

620,00 €

680,00 €

720,00 €

780,00 €

Notte in più

89,00 €

97,00 €

102,00 €

111,00 €

Notte (2/6 nt)

100,00 €

120,00 €

135,00 €

150,00 €

7 notti

720,00 €

800,00 €

880,00 €

960,00 €

Notte in più

102,00 €

114,00 €

125,00 €

137,00 €

Notte (2/6 nt)

135,00 €

150,00 €

170,00 €

185,00 €

Soggiorno: min. 7 notti dal 08/08 al 29/08, min. 2 notti restanti periodi

Check in dalle h.

14:00

Check out entro h.

Da pagare in loco
Prima colazione € 5,00 per persona al giorno
Culla 0/3 anni € 8,00 per notte
Offerte speciali (non cumulabili)
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro 60 giorni prima, min. 7 notti ed escluso dal 08/08 al 29/08
Vacanza lunga: -10% a partire da 2ª settimana di soggiorno, min. 7 notti ed escluso dal 08/08 al 29/08
Note
Animali non ammessi
La quota comprende
Consumi energetici, biancheria da letto settimanale, da bagno e da cucina bisettimanale e pulizia finale. Assistenza Ischia Red Carpet.

In posizione panoramica, circondato da vigneti e piante di agrumi. Nel raggio di 2 km si raggiungono la spiaggia ed il centro.
Ampio giardino con angolo barbecue e piscina con idromassaggio. Parcheggio interno, gratuito.

10:00

Isola d'Ischia 2020
Hotel La Palma ****

Sant'Angelo - Serrara Fontana

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera

0525 920080 - 0525 1981300
0525 99409 - 0525 1981299

standard
v. mare parziale

Trattamento

vista mare

BB

BB

PERIODI

NOTTE

NOTTE

A

11/04 - 13/04

69,00 €

76,00 €

B

13/04 - 24/04

32,00 €

39,00 €

C

24/04 - 26/04

50,00 €

57,00 €

D

26/04 - 01/05

38,00 €

45,00 €

E

01/05 - 03/05

75,00 €

82,00 €

F

03/05 - 02/06

50,00 €

57,00 €

G

02/06 - 09/08

69,00 €

76,00 €

H

09/08 - 23/08

94,00 €

101,00 €

I

23/08 - 04/10

69,00 €

76,00 €

L

04/10 - 25/10

50,00 €

57,00 €

Soggiorno: min. 2 notti week-end (ven-sab-dom), min. 3 notti Pasqua, min. 7 notti Check in dalle h.
dal 02/08 al 30/08

14:00

Check out entro h.

10:00

Supplementi per persona a notte

Riduzioni per persona a notte

Mezza pensione € 25,00

Bambino 0/4 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)

Pensione completa € 40,00

3°/4° letto 0/4 anni gratis (pasti al consumo)

Singola € 15,00

3°/4° letto dai 4 anni in su -50%

Doppia uso singola € 27,00

Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 10,00 (pasti al consumo)

Offerte speciali
Prepagata non rimborsabile: -15% per prenotazione interamente saldate all'atto della conferma
Prenota prima: -15% per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima della data di inizio soggiorno
Vacanza lunga: -15% min. 7 notti, escluso H
Speciale pensione completa: FB = HB min. 7 notti, dal 18/04 al 01/06 e dal 01/10 al 25/10
Speciale mezza pensione: HB = BB min. 7 notti, dal 19/04 al 02/06 e dal 04/10 al 25/10
Piano famiglia single: 1 adulto + 1 bambino (0/4 anni) = bambino -50%

Note
Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00 per persona da pagare in ADV
Animali (su richiesta, piccola taglia) ammessi gratuitamente

La quota comprende
Utilizzo solarium attrezzato con lettini e ombrelloni. Cocktail di benvenuto | Assistenza Ischia Red Carpet.

Nel centro storico dell’elegante borgo di Sant’Angelo, a pochi passi dal mare e dalla caratteristica piazzetta, con i suoi localini, bar, ristoranti e negozietti.
Centro “Irene”, per trattamenti health & beauty, sia estetici che curativi. A pagamento, in convenzione, parco termale “Tropical” (convenzionato S.S.N. a ca. 700 m),
con 10 piscine termali di diversa temperatura (dai 18° ai 40°C), solarium e cascate cervicali. Parcheggio a pagamento a ca. 500 m.

