
PREZZI PER PERSONA

Trattamento HB FBB
PERIODI 7 NOTTI 7 NOTTI

A 20/04 - 22/05 | 25/09 - 30/10 440 600 
B 22/05 - 31/07 | 28/08 - 25/09 499 670 
C 31/07 - 07/08 | 21/08 - 28/08 630 805 
D 07/08 - 21/08 735 915 

standardTipologia camera

CASAMICCIOLA TERME| ****
HOTEL TERME GRAN PARADISO

Soggiorno: settimanale (diversi su richiesta) Check in da h 14:00 | Check out entro h 
10:00

Supplementi per persona a notte
Comfort balcone lato monte € 5,00
Comfort finestra vista mare € 10,00
Superior balcone lato mare € 15,00
Singola € 25,00 Doppia uso singola € 40,00
Riduzioni per persona a notte
3°/4° letto 2/7 anni -30% 
3°/4° letto 7/13 anni -20% 
3°/4° letto adulto -10
Triple e quadruple con letti a castello Quadruple con letti bassi solo in superior
Da pagare in loco
Quota infant (obbligatoria): 0/2 anni € 20,00 per notte con o senza culla (pasti inclusi)
Supplemento Festa di Ferragosto 16/08: € 50,00 in BB, € 40,00 in HB per persona
Note
4° letto disponibile in tipologia: standard (a castello), comfort balcone monte (a castello) e superior (letti piani)
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
Utilizzo piscine, sauna, bagno turco, vasche termali jacuzzi. 1 serata folkloristica ischitana, 1 cena a lume di candela. 1 
maschera di fango al viso per persona (solo adulti). Servizio navetta da maggio ad ottobre da/per centro di 
Casamicciola Terme, ad orari prestabiliti. Parcheggio privato interno a posti limitati. Assistenza Ischia red Carpet.

N.B. L'età si intende non compiuta. I prezzi in alcuni periodi potrebbero subire variazioni.
Si fa presente che alcuni servizi hotel potranno essere soggetti a cambiamento o sospensione in seguito a nuove disposizioni in materia anti COVID

ISCHIA

Prenota in agenzia e on line e paga comodamente con
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