
Offerta Speciale

Hotel Parco delle Agavi | Hotel Albatros 
FORIO | ****

GIO/DOM DOM/GIO

3 NOTTI 4 NOTTI

GIO/DOM DOM/GIO

3 NOTTI 4 NOTTI

GIO/DOM DOM/GIO

3 NOTTI 4 NOTTI

Supplementi per persona a notte Supplementi per persona a notte

Pensione completa € 30,00 Pensione completa € 30,00

Garden € 5,00 | Comfort € 10,00 | Superior € 20,00 Superior vista mare € 10,00

Da pagare in loco per notte Da pagare in loco per notte

Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15,00 (pasti al consumo) Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15,00 (pasti al consumo)

Riduzioni per persona a notte Riduzioni per persona a notte

Bambino 0/2 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo) Bambino 0/2 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)

3°/4° letto dai 2 anni in poi -50% 3°/4° letto dai 2 anni in poi -50%

Note Note

Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente Animali (su richiesta, piccola taglia): € 20,00 per notte da pag. in loco

Terme esterne convenzionate SSN con servizio navetta gratuito Terme esterne convenzionate SSN con servizio navetta gratuito

La quota comprende La quota comprende

Soggiorno: 3 notti (gio/dom) - 4 notti (dom-gio) - 7 notti (dom/dom) - Check in da h 14:00 | Check out entro h 10:00

PREZZI PER PERSONA IN HBHOTEL PARCO DELLE AGAVI HOTEL ALBATROS

€ 549,00

camera standard 19/09 - 03/10 camera standard vista mare

€ 299,00

7 NOTTIservizio spiaggia incluso n. 1 ingresso parco termale "Giardini Poseidon" 

€ 799,00
7 NOTTI

Valida per un numero limitato di camere

camera comfort camera superior vista mare29/08 - 12/09
servizio spiaggia incluso n. 1 ingresso parco termale "Giardini Poseidon" 

Si fa presente che alcuni servizi hotel potranno essere soggetti a cambiamento o sospensione in seguito a nuove disposizioni in materia anti COVID

Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze

Utilizzo: piscina interna "Grotta Azzurra" (ca. 36° C), sauna finlandese, vasca 

jacuzzi, piscina esterna " Epomeo ", area giochi per bambini, solarium 

attrezzato con lettini ed ombrelloni. Parcheggio interno, gratuito. Assistenza 

Ischia Red Carpet.    

Utilizzo delle 2 piscine scoperte, solarium attrezzato con lettini, sdraio ed 

ombrelloni. Parcheggio esterno fronte hotel. Assistenza Ischia Red Carpet.

a) 1 massaggio + 1 maschera fango € 40,00 | b) 1 massaggio + fango anticellulite € 70,00 | c) 1 scrub corpo + 1 massaggio + 1 maschera di fango viso € 130,00

Offerta speciale pacchetto benessere per persona (a scelta, su richiesta all'atto della prenotazione):

€ 499,00

12/09 - 19/09camera standard camera standard vista mare

€ 445,00

7 NOTTIservizio spiaggia incluso n. 1 ingresso parco termale "Giardini Poseidon" 

€ 325,00


