
PREZZI 
Tipologia camera mono A1 mono A2 bilo B1 bilo B2

1/2 posti 3 posti 2/4 posti 5 posti
Trattamento ROOM ONLY ROOM ONLY ROOM ONLY ROOM ONLY BB HB
PERIODI 7 NOTTI 7 NOTTI 7 NOTTI 7 NOTTI NOTTE NOTTE

A 08/04 - 14/05 400 430 480 540 44 55 
B 14/05 - 18/06 430 500 580 650 50 62 
C 18/06 - 30/07 540 580 740 840 52 62 
D 30/07 - 27/08 780 880 1.090 1.150 75 86 
E 27/08 - 10/09 510 550 630 730 52 62 
F 10/09 - 24/09 430 460 500 550 48 53 
G 24/09 - 22/10 380 410 450 500 41 50 

HOTEL RESIDENCE LA ROSA
FORIO | ***

FORMULA RESIDENCE per appartameto FORMULA HOTEL per persona

standard

Soggiorno: sab/sab o dom/dom - min. 14 notti in agosto (con obbligo prime 2 settimane o ultime 2)    
Check in da h 14:00 | Check out entro h 

10:00
Note: Celiachia ed intolleranze alimentari: possibilità su richiesta di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari / Animali (su 
richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente (rispettando le regole di buon comportamento indicate in struttura) Da pagare in loco: Formula 
HB: 7 colazioni + 7 cene € 110,00 per adulto a settimana (under 12 anni -25%) / Culla (su richiesta): 0/2 anni € 40,00 per settimana / Letto aggiunto: € 
40,00 per settimana / Pulizia finale (obblig.): € 30,00 mono; € 35,00 bilo per appartamento / Pulizia extra settimanale: € 5,00 per appartamento / Aria 
condizionata: € 40,00 mono; € 50,00 bilo, per appartamento a settimana La quota comprende: Consumi di acqua, energetici e gas. Angolo cottura 
attrezzato, pulizia infrasettimanale più cambio biancheria da letto e da bagno settimanale. Utilizzo piscina esterna di acqua calda sotterranea, 
jacuzzi esterna, piscina coperta con idromassaggio e bagno turco. Servizio navetta da/per il centro e  per la spiaggia (ad orari prestabiliti). 

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 

Formula Residence

Formula Hotel
Soggiorno: min. 7 notti dal 30/07 al 27/08, min. 3 notti restanti periodi - Pasqua e ponti del 25/04, 01/05 e 02/06 con supplemento 

Check in da h 14:00 | Check out entro h 10:00
Note: Celiachia ed intolleranze alimentari: possibilità su richiesta di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari / Animali (su 
richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente (rispettando le regole di buon comportamento indicate in struttura) Supplementi per persona a 
notte: Doppia uso singola € 13,00 in A/B/C/E/F/G, € 24,00 in D / Pasqua e ponti (25/04, 01/05, 02/06) € 15,00 Da pagare in loco: Culla (su richiesta): 
0/2 anni € 40,00 per settimana (pasti al consumo) / Pacchetto a/c + frigobar + cassaforte in camera: € 60,00 per camera a settimana / Mini frigo (su 
richiesta): € 4,00 per camera a notte / Cassaforte: € 1,00 per camera a notte / Aria condizionata (dalle ore 15:00 alle ore 8:00: € 6,00 per camera a 
notte Riduzioni per persona a notte: 3°/4° letto -30% La quota comprende: Utilizzo piscina esterna di acqua calda sotterranea, jacuzzi esterna, 
piscina coperta con idromassaggio e bagno turco. Angolo cottura completo di tutti gli utensili, servizio ricevimento, pulizia infrasettimanale e 
cambio biancheria bisettimanale, angolo barbecue e sala tv sat. Servizio navetta da/per il centro e  per la spiaggia (ad orari prestabiliti). 
Parcheggio privato. Assistenza Ischia Red Carpet.

ISCHIA

Possibilità di richiesta viaggio in pullman a/r info 0552049692 supp.to € 160

Prenota in agenzia e on line e paga comodamente con

   

  

  

 

Certosa Viaggi Srl
Partita Iva 03566140483 - C.C.I.A.A. 372352 Reg.Soc.Tribunale di Firenze n.41252 - Via Mario Orsini,2 (ang.Via Senese) - 50125 Firenze/Italy

  Tel. 055/204.96.92-055/204.70.19-055/204.97.40-055/204.77.20 Fax sede : 055/204.70.75 COPERTURA

ASSICURATIVA art.13 della L.R.T. 16/94 polizza C.C.V. 1505002238/M Filodiretto Erreci - ASS.NE FONDO DI GARANZIA n.polizza 6006000455/N Filodiretto Protection legalpec
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