
PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera
Trattamento
PERIODI NOTTE 7 NOTTI

A 15/04 - 02/05 83 581 
B 02/05 - 28/05 | 17/09 - 02/10 86 602 
C 28/05 - 25/06 96 672 
D 25/06 - 06/08 | 29/08 - 17/09 114 798 
E 06/08 - 29/08 130 910 

standard

HOTEL TERME PARCO AURORA
ISCHIA | ****

HB

Soggiorno: settimanale Check in da h 14:00 | Check out entro h 
10:00

Supplementi per persona a notte
Pensione completa € 20,00
Superior (fronte mare) € 20,00
Singola (senza balcone) € 15,00
Doppia uso singola € 35,00
Riduzioni per persona a notte
1° Bambino 0/12 anni gratis in camera con 2 adulti in culla o 3° letto 
3°/4° letto adulto -20%
Possibilità di 3°/4° letto aggiunto in poltrona letto o con soppalco
Note
2° bambino under 12 anni in camera con 2 adulti € 40,00 (da pagare in ADV n.c.)
Cucina senza glutine solo su richiesta preventiva e con prodotti base
Galà di Ferragosto incluso
Terme interne convenzionate SSN
Servizio spiaggia dal 01/05 al 15/10 con ombrellone, sdraio ed uso doccia/spogliatoio inclusi (lettini a pagamento)
Animali (su richiesta, piccola taglia) ammessi gratuitamente (escluse aree comuni)
La quota comprende
Wi-Fi in zona hall e piscina. Utilizzo piscine esterne, terrazza solarium panoramica vista mare, attrezzata con lettini ed 
ombrelloni. Spiaggia privata (dal 01/05 al 15/10), attrezzata con sdraio, ombrelloni ed uso doccia/spogliatoio (lettini a 
pagamento). Percorso benessere composto da sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium, docce aromatiche, percorso 
vascolare e vasca idromassaggio con panca geyser; sala fitness. Parcheggio incustodito a posti limitati. Assistenza Ischia 

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 info 0552049692 supp.to € 160

Prenota in agenzia e on line e paga comodamente con
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