ISCHIA
HOTEL TERME SAN NICOLA 3*
FORIO
L’Hotel Terme di San Nicola si trova ad Ischia, la più grande delle isole del golfo di Napoli. È situato nei vigneti dei
dintorni di Forio, alle pendici dell’affascinante monte Epomeo. La struttura, ha due piscine d’acqua termale, esterna e
interna. L’esterna è dotata di soffianti e circondata da un’ampia zona sole, attrezzata con ombrelloni e lettini. La
struttura dispone di 65 stanze di ogni tipo: singole, doppie, triple e quadruple adeguatamente dimensionate e
confortevoli. Le camere si presentano con un arredamento dai colori mediterranei. Gli ambienti luminosi contribuiscono
ad un relax unico per gli ospiti. Non mancano i servizi di aria condizionata, bagno interno con doccia, phon
asciugacapelli, telefono, TV satellitare, connessione Wifi gratuita nelle zone comuni, lettino per neonati e cassaforte
centralizzata presso la portineria. Ristorante: dispone di un bar ed un ristorante che si presenta in un ambiente
raffinato. Il personale di massima cortesia, esperienza e professionalità, sarà pronto ad esaudire ogni esigenza. Ogni
giorno si offre una ricca cena con prodotti tipici dell’isola, per accontentare i buongustai più esigenti. Distanze: Dal
centro di Forio: 2Km – Dal Porto di Forio 2 Km – Dalla spiaggia 2 km - farmacia 2 Km – pronto soccorso/ospedale
3,5 km. La quota include: Utilizzo della Piscina Scoperta - Utilizzo della Piscina Coperta - Utilizzo libero dei lettini,
sdraio e ombrelloni sul bordo piscina - Posto Auto in parcheggio privato (fino ad esaurimento) – WI-FI.

MEZZA
PENSIONE
22.09-29.09

29.09-13.10

13.10-27.10

349
299
279

3°/4° letto
da 2 anni

20%
20%
20%

PREZZI A PERSONA A SETTIMANA IN STANDARD CON ARIA CONDIZIONATA
SUPPLEMENTI: € 105 pensione completa a persona a settimana. Culla GRATIS, pasti da regolare in loco. NOTE: Animali non ammessi.

FORMULA VIP ALISCAFO GRATIS: La FORMULA VIP è facoltativa ed ha un costo di 35 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 3 euro. Il servizio 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 19.09.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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