
HOTEL ALBATROS ****
FORIO

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

Su richiesta
Trasferimento da Roma Anagnina a Ischia Hotel A/R inclusi

passaggi Marittimi  € 120,00 per persona

Dal 2 Aprile
al 24 Ottobre

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

7 NOTTI

Periodo

 

Immerso nella luce splendente del comune di Forio e affacciato sul mare.
L’Hotel Albatros è la meta ideale per chi desidera trascorrere una vacanza sull’isola di
Ischia tra relax e divertimento. L’albergo si trova in una posizione privilegiata sulla
litoranea di Forio a breve distanza dal centro storico. Piscine, ristoranti, bar, camere
spaziosissime rendono questo albergo particolarmente adatto alle famiglie numerose e
alle comitive di amici. Il paesaggio mediterraneo e i tramonti incendiari saranno inoltre
la perfetta cornice per una fuga romantica sull’isola verde.



Soggiorno: settimanale                             Check in da h 14:00 | Check out entro h 10:00

La quota comprende: Utilizzo delle 2 piscine scoperte, solarium attrezzato con lettini, sdraio
ed ombrelloni. Parcheggio esterno fronte hotel. Assistenza 

Supplementi per persona a notte: Pensione completa € 25,00 (su base HB)
Superior € 10,00 
Doppia uso singola standard € 40,00

Riduzioni per persona a notte
Bambino 0/2 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)
 3° e 4° letto dai 2 anni in poi -50%

Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 15,00 (pasti al consumo)
Animali (su richiesta, piccola taglia): € 20,00

Note
Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00 da pagare in ADV
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari

Tipologia camera                                                       standard

Trattamento                                                                     HB

PERIODI                                                                        7 NOTTI

A 02/04 - 02/05 |13/06 - 18/07 | 26/09 - 24/10                     399,00 €
B 02/05 - 13/06                                                                           349,00 €
C 18/07 - 01/08 | 05/09 - 26/09                                                499,00 €
D 01/08 - 08/08 | 22/08 - 05/09                                                599,00 €
E 08/08 - 22/08                                                                            950,00 €

PREZZI PER PERSONA

ELEFANTE VIAGGI

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com


