ISCHIA
ALBERGO L’APPRODO 4*

CASAMICCIOLA

L’albergo in stile mediterraneo, si affaccia sul mare con un incantevole panorama e rivela nella sua posizione, in quanto molto
tranquillo, allo stesso tempo centrale e a breve distanza dal Porto, dagli stabilimenti termali e dal centro di Casamicciola Terme.
Un ascensore, il cui ingresso è localizzato ad un passo dalla fermata del pullman di linea sul lungomare che unisce Casamicciola
a Lacco Ameno per tutte le direzioni dell’isola, consente l’accesso direttamente all’albergo lato mare; in alternativa l’utilizzo di
una rampa di scale. All’ingresso principale si può arrivare anche in auto dove si trova il parcheggio, non custodito ma gratuito.
Descrizione e servizi: Attrezzata piscina con snack bar molto panoramico dove viene servita anche la colazione. Una zona dedicata
ai bagni di sole, attrezzata con lettini, sedie. L’hotel mette a disposizione dei suoi clienti un servizio navetta gratuita per
raggiungere le strutture termali convenzionate con noi, andata e ritorno. Camere: Con balcone o terrazzo, vista giardino, o vista
mare aria condizionata regolabile autonomamente, cassaforte, TV Sat a schermo piatto, minifrigo (vuoto), telefono, servizi privati,
doccia e asciugacapelli. Possibilità di cure termali convenzionate con servizio navetta gratuito, Centro benessere all’interno su
prenotazione. DISTANZE: Dal centro di Casamicciola Terme e dal porto sono circa 400 mt. Cosi come dalle spiagge più vicine, sul
lato del lungomare, mentre in auto circa 1 km. Pronto soccorso più vicino a circa 400 metri. Noleggio accappatoio € 5.00 al
giorno, telo mare € 3.00 al giorno, tassa di soggiorno € 2.00 a persona a notte, cuffia € 4.00, bevande e consumazioni varie.
Check-in dalle ore 14.00 check-out alle 11.00 Animali: Ammessi su richiesta di piccola taglia, solo in camera con supplemento.

DAL 30 AGOSTO AL 11 NOVEMBRE
1 notte
2 notti
3 notti
4 notti
5 notti
6 notti
7 notti

49
99
149
199
249
299
349

PREZZI A PERSONA PER PERIODO INDICATO IN CAMERA STANDARD COLAZIONE INCLUSA
RIDUZIONI: 3°/4° letto da 2 anni 20%. Supplemento Vista Mare: € 10 a persona al giorno. Bambini 0-2 anni: con o senza culla
€ 15 a notte

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 e 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
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