ISCHIA
HOTEL TERME CENTRAL PARK
ISCHIA | ****

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera
Trattamento
PERIODI
A

15/04 - 19/04 | 29/05 - 19/06

B

19/04 - 08/05 | 09/10 - 23/10

C

08/05 - 15/05

D

15/05 - 22/05 | 25/09 - 02/10

E

22/05 - 29/05

F

19/06 - 31/07 | 28/08 - 18/09

G

31/07 - 28/08

H

18/09 - 25/09

I

02/10 - 09/10

J

23/10 - 30/10

standard
HB
special FBB
NOTTE
7 NOTTI

125
105
105
125
125
130
145
130
105
105

Soggiorno: min. 7 notti dal 07/08 al 27/08, min. 3 notti restanti periodi

650
650
690

690
630
465

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

Supplementi per persona a notte
Pensione completa € 25,00 / Superior € 25,00 / Singola € 25,00 / Doppia uso singola € 40,00
Riduzioni per persona a notte
Camera e prima colazione -€ 15,00 / Bambino 0/2 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo) / 3°/4° letto 2/12 anni 30% * / 3°/4° letto adulto -20% * / *4° letto disponibile in camera standard
Da pagare in loco
Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00 per persona / Culla (su richiesta) 0/2 anni € 25,00 per notte (pasti al consumo)
Note
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari / Animali (su richiesta, piccola taglia):
ammessi gratuitamente / Terme interne convenzionate SSN / Struttura con poche barriere architettoniche (no camere per
diversamente abili)
La quota comprende
Utilizzo delle 2 piscine termali: piscina esterna con solarium attrezzato con ombrelloni e lettini; piscina termale interna “Tifeo”
(ca. 36°C) con idromassaggio, cascata cervicale e luci di cromoterapia. Per soggiorni settimanali, da maggio a luglio e da
settembre a ottobre (agosto escluso), spiaggia presso lido convenzionato, con ombrellone e sdraio inclusi. 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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