ISCHIA
HOTEL IMPERAMARE 3*
FORIO
A poca distanza dall’incantevole Baia di Citara, sorge l’Hotel Imperamare, recentemente rinnovato, nel verde di vegetazione
esotica e mediterranea, con vista panoramica sul mare, sulla rinomata spiaggia e sui Giardini Poseidon. (200 metri a piedi o con
servizio navetta gratis). Nella zona giardino mediterraneo c’è la piscina termale con idromassaggio, e una sauna finlandese. Le
sedie a sdraio, lettini e ombrelloni in piscina sono gratuiti. L’ hotel dispone anche di giochi per bambini, i quali possono godere
della massima tranquillità grazie alla posizione speciale in una zona a traffico limitato, lontano dalla strada principale.
Parcheggio coperto disponibile e gratuito. Le camere Standard dispongono tutte di: aria condizionata (con supplemento di 5€ al
giorno da pagare in loco), telefono, televisione, servizi privati, minibar, asciugacapelli, cassaforte. Le camere multiple dispongono
di letti piani o di letti a castello.
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3°/4° Letto
Adulti
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PREZZI A PERSONA A NOTTE IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
ARRIVI LIBERI anche con soggiorno di una sola notte infrasettimanale; con soggiorno minimo 2 notti nel weekend (escluso per il
mese di agosto, che prevede invece soggiorno minimo di 5 notti); possibilità di estendere il soggiorno a 7 notti o più. SUPPLEMENTI:
Camera Singola € 15,00 a notte; Camera doppia uso singola € 20,00 a notte; Camera Vista Mare su richiesta e disponibilità €
10,00 a notte; Aria Condizionata € 5,00 al giorno, Supplemento Ferragosto obbligatorio da pagare in loco € 40,00 per adulto,
€ 25,00 per bambino. Infant 0/2 anni non compiuti: GRATIS nel letto con genitori o con culla propria; noleggio culla facoltativo
comprensivo di pasti € 15,00 al giorno da pagare in loco. La mezza pensione prevede menù a tre portate a buffet, bevande
escluse, colazione all’italiana a buffet. NOTE: Animali ammessi con supplemento € 2,00 al giorno. E’ prevista tassa di soggiorno.
Check-in dalle ore 12:00 – Check out alle ore 10:00

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
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