ISCHIA
HOTEL MAREMONTI 3*

FORIO

L’Hotel Maremonti è un Hotel 3 Stelle situato in una tranquilla zona naturale dell’isola d’Ischia tra i famosi Giardini Poseidon e
Sant’Angelo, un pittoresco angolo isolano con bellissime spiagge vulcaniche. La Baia di Sorgeto, formata da ciottoli e ghiaia e
con acque termali che intiepidiscono l’acqua di mare, è raggiungibile con una bella passeggiata di 10 minuti. Lo splendido Borgo
di Sant’Angelo, zona esclusiva dell’Isola d’Ischia dista 2Km. La struttura unico corpo di 3 piani offre Wifi, Parcheggio, Ristorante,
Hall, Sala Tv, Piscina Scoperta con cascata cervicale, sdraio lettini ed ombrelloni in piscina diretto da uno staff giovane e cordiale
che renderà indimenticabile la vostra vacanza ad Ischia. Camere: 38 con servizi privati, telefono, tv sat, riscaldamento e
ventilatore, phon. Si suddividono in camere STANDARD piano terra con finestra, CLASSIC con balcone e COMFORT balcone vista
mare. Le camere quadruple hanno tutte il letto a castello. Distanze: Dal centro di Forio 4,7 km – Dal Porto di Forio 4,7 km – Dal
mare 1,2 km – Dalla Spiaggia 1,7 km – Farmacia 500 mt – pronto soccorso/ospedale 6 km. La quota include: Accesso alla
piscina esterna con libero utilizzo di sdraio lettini ed ombrelloni, Cascata Cervicale, Terrazza Relax, WI-FI in tutta la struttura,
Parcheggio (fino ad esaurimento), Sconti presso parchi termali convenzionati. La quota non include: Tassa di soggiorno | Mance
ed extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota include

23.08-30.08
30.08-06.09
06.09-20.09
20.09-25.10

Pernottamento
E colazione
7 notti

Mezza
Pensione
7 notti

Pensione
Completa
7 notti

329
229
209
159

349
249
229
179

399
299
279
229

Mezza Pensione Mezza Pensione
4 Notti Dom/Gio 3 Notti Gio/Dom

199
149
139
119

199
149
139
119

PREZZI A PERSONA PER PERIODO INDICATO IN CAMERA STANDARD

RIDUZIONI: 3°/4° letto: 3/15 anni 50%, adulti 20%. SUPPLEMENTI: Camera Singola € 10 al giorno fino al 02/08 e dal 30/08,
€ 20 nei restanti periodi. Camera Doppia uso singola: € 25 al giorno fino al 02/08 e dal 30/08, € 40 nei restanti periodi. Vista
Mare: € 7 per persona al giorno. Camera Classic: € 5 per persona al giorno. Infant 0/3 anni: Gratis in culla propria pasti da
regolare in loco. Culla: € 15 al giorno. Galà Ferragosto: € 30 per persona facoltativo.

FORMULA VIP ALISCAFO GRATIS: La FORMULA VIP è facoltativa ed ha un costo di 40 euro a persona, include la nostra assistenza
e i trasferimenti sull' Isola da e per l'hotel prescelto, l'ALISCAFO andata e ritorno te lo REGALIAMO NOI. Bambini da 0 a 2 anni non compiuti
sono completamente gratuiti, è possibile portare 1 solo bagaglio per persona pagante, ogni bagaglio extra ha un costo di 5 euro. Il servizio,
da richiedere all’atto della prenotazione, è prenotabile fino a 48 ore prima della partenza.
POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTI IN BUS: Partenza dalle maggiori città italiane: Lombardia, Piemonte, Friuli, Trentino, Veneto,
Liguria, Toscana, Linea Adriatica, Umbria, Lazio, Puglia e Basilicata, con quotazione da richiedere in fase di preventivo, include: prenotazione
del pullman a/r per le varie località d’Italia in collegamento con Napoli stazione centrale, prenotazione a/r del transfer marittimo e terrestre
da/per stazione centrale in collegamento con Ischia.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 12.08.20

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
____________________________________________________________________________________N. 0631

