
PREZZI PER PERSONA

classic superior

no balcone balcone singola classic dus classic dus superior

Trattamento BB BB BB BB BB

PERIODI NOTTE NOTTE NOTTE NOTTE NOTTE

A 10/02 - 01/04 | 14/10 - 16/12 42.50 55 45 60 70

B 01/04 - 01/07 | 16/09 - 14/10 50 60 55 70 75

C 01/07 - 05/08 | 26/08 - 16/09 | 16/12 - 06/01/24 55 60 65 75 85

D 05/08 - 26/08 65 70 75 90 100

Soggiorno: min. 7 notti dal 01/07 al 30/09, min. 2 notti restanti periodi Check in da h 14:00 | Check out entro h 10:00

SUPPLEMENTI PER PERSONA A NOTTE Mezza pensione (cena) € 20

RIDUZIONI

Bambino 0/5 anni gratis in culla o letto aggiunto (pasti al consumo)

3°/4° letto 5/12 anni -30% in classic (su base BB, pasti da menu). 3°/4° letto adulto -20% in classic (su base BB, pasti da menu)

OFFERTE SPECIALI non cumulabili ed esclusi i periodi dal 01/08 al 30/08 e dal 18/12 al 07/01

Vacanza lunga: 7 notti = 6 paganti e 14=12

Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini (0/8 anni) stessa camera = 2 quote intere + pasti bambini

Piano famiglia: 2 adulti + 1 bambino (0/8 anni) stessa camera = 2 quote intere + pasti bambino

Piano famiglia: 1 adulto + 1 bambino (0/8 anni) stessa camera = 1 quota intera + pasti bambino

NOTE

Possibilità su richiesta di cucina senza glutine, per vegani ed attenta alle intolleranze alimentari

Culla (su richiesta e salvo disponibilità): gratuita

Animali (su richiesta, piccola taglia, max 5 kg): ammessi gratuitamente, rispettando le regole di buon comportamento previste in hotel 

Parcheggio esterno a pagamento (a partire da circa 200 m), sia pubblico (strisce blu) che privato

LA QUOTA COMPRENDE

Utilizzo del Wi-Fi in tutta la struttura, del solarium e della jacuzzi (4 posti). Assistenza Ischia Red Carpet.

SPECIALE SPIAGGIA c/o lido da "Luigi a Mare" dal 01/04 al 31/10 - valido per soggiorni min. 7 notti

Ombrellone e sdraio c/o lido da "Luigi a Mare" con sistemazione dalla 5ª fila in poi

da richiedere all'atto della prenotazione (salvo disponibilità e da pagare in loco)

Pacchetto settimanale (6 ingressi) 1 persona: apr/mag/giu € 84; lug e sett € 96; ago € 150

Pacchetto settimanale (6 ingressi) 2 persone: apr/mag/giu € 120; lug e sett € 144; ago 216

Pacchetto settimanale (6 ingressi) 3 persone: apr/mag/giu € 180; lug e sett € 210; ago 300

Supplemento lettino € 3 al giorno 

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 CONTE *** ISCHIA

Tipologia camera
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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

ISCHIA


