ISCHIA
LA MADONNINA HOTEL & SEA 4*
CASAMICCIOLA
Situata nel comune di Casamicciola Terme, una struttura a picco sul mare, posizionata in un angolo dai panorami più suggestivi dell’intera
Isola, i cui saloni e terrazze, in un trionfo di bianco, offrono viste d’autentico incanto dall’alba al tramonto. L’Hotel La Madonnina,
recentemente ristrutturato, ha subito conquistato la sua quarta stella, onorandola attraverso servizi d’eccellenza in ogni reparto e, con
camere ed ambienti confortevoli e dalla sobria eleganza. La splendida spiaggia riservata agli Ospiti è facilmente raggiungibile anche
in ascensore, con piattaforma-solarium, sorgenti naturali di acqua calda 37°/40° provenienti dal nostro mare cristallino Inoltre è presente
un Longe-bar presso il quale si può pranzare restando in spiaggia. Camere: 21 tutte con terrazza o balcone, deliziosamente arredate,
tutte pavimentate con meravigliose maioliche ischitane; tutte dotate di servizi privati, tv-color, asciugacapelli, telefono con linea diretta,
aria condizionata, frigo bar e cassetta di sicurezza. Quasi tutte le camere offrono ampie terrazze dove è possibile godere la tranquillità
del luogo e, da dove, per quelle vista mare, lo sguardo si perde in un incantevole panorama e nello spettacolo di romantici tramonti
d’estate. Terme & Benessere: Il Centro Benessere interno offre una piscina coperta con acqua calda, idromassaggi e cascate cervicali ,
percorso Kneipp, sauna- due docce emozionali con caratteristiche diverse e una serie di trattamenti estetici mirati a regalare momenti
unici di benessere ; per le cure termali tradizionali (fango-terapia, bagno-terapia, aerosol, inalazioni), un servizio navetta gratuito
conduce quotidianamente ed in pochi minuti ad uno stabilimento termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Distanze: Dal
centro di Casamicciola Terme 1km – Dal Porto di Casamicciola Terme 1,2km – Dal mare: sul mare - farmacia 200 mt – pronto
soccorso/ospedale 3 km. La quota include: Uso gratuito della piscina coperta con idromassaggi e cascata cervicale, percorso kneipp,
sauna, doccia emozionale, spiaggia privata con dotazione telo mare, piattaforma solarium, connessione wi-fi, sconto 10% allo snack per
il pranzo. Nelle quote in mezza pensione è prevista la colazione e la cena.
A
30.08-11.10

Standard Interna
Standard Vista
Mare
Superior
Junior Suite

RIDUZIONI

Pernottamento
E colazione

Mezza
Pensione

3° Letto

4° Letto

120
140

155
175

20%

30%

20%

30%

160
180

195
215

20%

30%

20%

30%

PREZZI A PERSONA A NOTTE
Infant: 0/3 anni gratis pasti al consumo. Culla: € 15 al giorno pagamento diretto in hotel. Soggiorno Lungo 7 notti: 2 massaggi gratuiti.
Galà Ferragosto: facoltativo e da regolare in loco € 50 per persona per chi in Mezza Pensione ed € 75 per chi in Pernottamento e
colazione. Supplemento camera singola: € 20 al giorno. Supplemento Camera Doppia uso Singola: € 55 al giorno. Animali Piccola/Media
Taglia: € 25 intero soggiorno da regolare in loco. Parcheggio su prenotazione posti limitati: € 10 al giorno da regolare in loco.
Soggiorno Minimo: 1 notte periodo A (2 notti nel weekend), 6 notti in B.
Offerta Speciale: per i soggiorni 7 notti saranno inclusi 2 massaggi
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
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