
PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera classic classic de luxe

senza vista finestra v. mare balcone v. mare
Trattamento BB BB BB

PERIODI NOTTE NOTTE NOTTE

A 31/05 - 30/06 | 18/09 - 02/10 70 95 125 
B 30/06 - 07/08 | 04/09 - 18/09 90 115 145 
C 07/08 - 21/08 135 165 190 
D 21/08 - 04/09 110 135 175 
E 02/10 - 17/10 60 90 120 

HOTEL VILLA CAROLINA
FORIO | ****

Soggiorno: min. 7 notti dal 13/07 al 15/09, min. 2 notti restanti periodi    Check in da h 14:00 | Check out entro h 10:00

Supplementi per persona a notte
Doppia uso singola classic € 50,00
Riduzioni per persona a notte
Bambino 0/3 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)
3°/4° letto 3/12 anni in classic senza vista -50%
3°/4° letto 3/12 anni in classic vista mare/de luxe -15%
3°/4° letto adulto in classic senza vista -15%
3°/4° letto adulto in classic vista mare/de luxe -10%
Note
L'hotel non dispone di camere singole
Offerte speciali (non cumulabili)
Prenota prima (prepagamento non rimborsabile): -15% per prenotazioni confermate entro 90 giorni prima dell'arrivo, -
10% entro 60 gg p.d.a. in A/B/C
Vacanza lunga: 7 notti = 6 paganti e 14=12 escluso dal 07/08 al 21/08
Up grade gratuito (salvo disponibilità) per soggiorni min. 5 notti da classic senza vista a classic finestra vista mare e da 
classic vista f. v. mare a de luxe
Speciale piano famiglia single: 1 adulto + 2 bambini (3/12 anni) in camera classic = 2 quote intere
La quota comprende
Utilizzo della piscina. Servizio navetta gratuito, ad orario prestabilito (andata ore 10:00 - rientro ore 17:00), per le 
spiagge di Cava dell'Isola, Citara e Giardini Poseidon. 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

Possibilità di richiesta viaggio in pullman a/r con partenza da QUI supp.a persona € 160

Prenota in agenzia e on line e paga comodamente con
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