
PREZZI PER PERSONA PUBBLICO

Tipologia camera economy

Trattamento FBB

PERIODI 7 NOTTI

A 01/01 - 02/04 199
B 02/04 - 28/05 249
C 28/05 - 11/06 299
D 11/06 - 02/07 329
E 02/07 - 23/07 349
F 23/07 - 30/07 399
G 30/07 - 06/08 499
H 06/08 - 13/08 599
I 13/08 - 27/08 699
J 27/08 - 10/09 499
K 10/09 - 01/10 399
L 01/10 - 15/10 299
M 15/10 - 22/12 199
N 15/10 - 22/12 249
O 22/12 - 05/01/24 499

Soggiorno: 7 notti, domenica (cena)/domenica (colazione) 

SUPPLEMENTI PER PERSONA A SETTIMANA

Singola € 140, Doppia uso singola € 200

RIDUZIONI PER PERSONA 3°/4° letto dai 2 anni -50% (divano letto a castello)

DA PAGARE IN LOCO

Supplemento per tipologie: standard € 100, superior € 200 per persona a settimana (da richiedere e pagare in loco salvo disponibilità)

Quota infant (obbligatoria) 0/2 anni € 140 per settimana (per pasti e presenza, con culla o senza)

Animali (su richiesta, piccola taglia) € 20 per notte (rispettando le regole di buon comportamento previste in hotel)

NOTE

I pagamenti previsti all'atto del check in devono avvenire tramite contanti o carta/bancomat (no assegni e American Express)

Terme interne convenzionate SSN

LA QUOTA COMPRENDE

Utilizzo piscina esterna con ai bordi piccolo solarium attrezzato con sdraio e piscina interna. 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.

HOTEL TERME BRISTOL **** ISCHIA

Tipologia camere: economy, poste ai piani bassi con porta d'ingresso e finestra; standard, con finestra piano terra, primo o secondo piano senza ascensore; 

superior, con balcone indipendente

I prezzi si intendono per soggiorni di 7 notti, di cui 6 in pensione completa e 1 in mezza pensione (arrivo con la cena, partenza con la colazione), con acqua e 

vino inclusi ai pasti, self service a bicchiere

Le quote sono solo per coloro che sono provvisti di impegnativa medica per ciclo di fango e bagno terapia. In assenza, previsto supplemento di € 100 

per persona da pagare in loco all'arrivo.

Check in da h 17:00 (inizio con cena) | Check out e rilascio struttura entro 

h 10:00 (partenza con colazione) 

SOGGIORNI TERMALI SOGGIORNI NON TERMALI

per i soggiorni non termali, 

previsto supplemento  per 

persona da pagare in loco all'atto 

del check-in di

€ 100

ISCHIA
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Prenota in agenzia e on line e paga comodamente con

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


