ISCHIA
HOTEL HERMITAGE RESORT & THERMAL SPA
ISCHIA | ****

PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera
Trattamento
PERIODI

standard dependance
BB
HB
NOTTE
NOTTE

A

18/03 - 15/04 | 19/04 - 21/05 | 24/09 - 05/11

B

21/05 - 06/08 | 28/08 - 24/09

C

15/04 - 19/04 | 06/08 - 28/08

Soggiorno: min. 7 notti dal 06/08 al 27/08, min. 3 notti restanti periodi

90
105
145

110
125
165

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

Supplementi per persona a notte
Pensione completa (min. 3 notti) € 25,00 / Comfort € 12,00 / Comfort lato mare € 20,00 / Deluxe € 25,00 / Junior suite € 30,00
Singola € 15,00 / Doppia uso singola € 45,00
Riduzioni per persona a notte
Bambino 0/2 anni gratis nel letto dei genitori o in culla (salvo disponibilità - pasti al consumo) / 3°/4° letto 2/12 anni -50% in
A/B; -40% in C / 3°/4° letto adulto -20% / 3° letto in tutte le tipologie ad eccezione delle deluxe / 4° letto in tipologia comfort e
junior suite
Da pagare in loco
Culla (su richiesta) 0/2 anni: gratuita (salvo disponibilità - pasti al consumo) / Animali (su richiesta, piccola taglia) € 5,00
rispettando le regole di buon comportamento previste in hotel (escluse aree comuni)
Note
Culla (su richiesta) 0/2 anni gratuita (pasti al consumo) / Spiaggia convenzionata (piattaforma attrezzata con 1 ombrellone e 2
sdraio a camera) inclusa per i soggiorni settimanali, escluso mese di agosto / Parcheggio privato (non custodito) gratuito
Terme interne convenzionate SSN
La quota comprende
Utilizzo del Wi-Fi, delle piscine, della zona benessere con sauna, bagno turco e doccia policromatica e della palestra. Spiaggia
convenzionata (piattaforma attrezzata con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera) per i soggiorni settimanali ad esclusione del
mese di agosto. Parcheggio privato. Assistenza Ischia Red Carpet.
Offerte speciali (non cumulabili)
Pacchetto viaggio: per prenotazioni di min. 7 notti in A/B confermate entro 45 giorni prima -15%, entro 30 giorni prima -10%
Non rimborsabile: -15% per prenotazioni confermate entro 30 giorni prima dell'arrivo in A/B e min. 7 notti
Speciale mezza pensione: HB al prezzo BB per soggiorni min. 7 notti in A/B

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 info 0552049692 supp.to € 160
Prenota in agenzia e on line e paga comodamente con
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