ISCHIA
HOTEL BRISTOL TERME
ISCHIA | ****

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera
Trattamento
PERIODI
A

02/01 - 10/04

B

10/04 - 08/05

C

08/05 - 05/06

D

05/06 - 10/07

E

10/07 - 31/07

F

31/07 - 14/08

G

14/08 - 28/08

H

28/08 - 04/09

I

04/09 - 16/10

economy
FBB
7 NOTTI

230
279
299
349
399
449
799
499
399

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

Check in da h 16:00 | Check out entro h 10:00

Supplementi per persona a settimana
Standard € 50,00
Superior € 100,00
Singola € 140,00
Doppia uso singola € 200,00
Riduzioni per persona a notte
3°/4° dai 2 anni -50% (letto a castello)
Da pagare in loco
Quota infant (obbligatoria) 0/2 anni € 20,00 (per pasti e presenza, con culla o senza)
Animali (su richiesta, piccola taglia) € 20,00 (rispettando le regole di buon comportamento previste in hotel)
Note
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 servizio buffet self service internazionale, sia pasti che bevande a bicchiere.
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

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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