
PREZZI PER PERSONA

Tipologia camera

Trattamento BB HB BB HB

PERIODI NOTTE NOTTE NOTTE NOTTE

A 21/04 - 27/05 | 30/09 - 29/10 80 92 100 112
B 27/05 - 05/08 | 26/08 - 30/09 100 120 120 140
C 05/08 - 26/08 120 140 140 160

Soggiorno: min. 7 notti dal 05/08 al 26/08, min. 3 notti restanti periodi (diversi su richiesta) Check in da h 14:00 | Check out entro h 10:00

SUPPLEMENTI PER PERSONA A NOTTE

Lato piscina € 10. Junior suite € 35. Doppia uso singola € 46. Singola € 25

RIDUZIONI PER PERSONA A NOTTE

Bambino 0/2 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo). 3° letto 2/7 anni -30%. 3° letto 7/12 anni -25%. 3°/4° letto adulto -15%. 

4° letto in standard e junior suite. Possibilità su richiesta del 5° letto in junior suite

DA PAGARE IN LOCO

Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15 per notte

Galà di Ferragosto (obblig.) € 40 per persona

Noleggio telo piscina € 8 per persona a soggiorno (possibilità di cambio giornaliero)

Noleggio accappatoio € 15 per persona a soggiorno (possibilità di cambio all'occorrenza)

Animali (su richiesta, piccola taglia) € 10 (rispettando le regole di buon comportamento previste in hotel)

OFFERTE SPECIALI

Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini (under 12 anni) = 3 quote intere

Sposi: bottiglia di spumante in camera all'arrivo

Benessere: 1 massaggio terapeutico 18 min. in omaggio se si effettuano min. 3 massaggi nei mesi di aprile, luglio e ottobre

NOTE

Mezza pensione: colazione e cena. Possibilità a pranzo di snack veloci, lunch leggeri e sfizioserie, presso il bar adiacente alla piscina

Celiachia ed intolleranze alimentari: possibilità su richiesta di cucina senza glutine (prodotti base) ed attenta alle intolleranze alimentari

Piccolo parcheggio privato interno a posti limitati, non custodito, gratuito

Terme interne convenzionate S.S.N.

LA QUOTA COMPRENDE

Utilizzo piscina termale esterna e solarium attrezzato, jacuzzi esterna con idromassaggi, percorso Kneipp e piscina coperta. 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.
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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


