
HOTEL CONTINENTAL****
ISCHIA

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 28 Maggio 
al 10 Ottobre

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

7 GIORNI

Periodo

 

Una singolare e suggestiva architettura articolata in edifici in stile mediterraneo immersi
nella lussureggiante vegetazione del parco, ampi spazi interni che dialogano con la
bellezza dei giardini, il gusto di una cucina radicata nella tradizione senza trascurare
l'innovazione, l'american bar ed il piano bar per movimentate serate sulle note degli
ultimi successi, la vicinanza del centro e della pineta, nonché un’insolita gamma di
servizi, tra cui un'area giochi attrezzata per i bambini, permettono di ritagliarsi una
vacanza attiva o di ozio creativo da soli, in coppia o in famiglia. Le cinque piscine, tra le
quali spicca quella ambientata in un’enorme serra tropicale, sono armonicamente
inserite tra il verde ed i fiori esotici del parco. Nella SPA, decorata con freschi mosaici dai
colori marini, ritrova l’ambiente ideale per attenuare le tensioni quotidiane con
massaggi, idroterapia, sauna, bagni di vapore, fanghi ed innovativi trattamenti di
bellezza. La spiaggia convenzionata sul Lido è raggiungibile con un comodo servizio
navetta.



La quota comprende:  Internet Wi-Fi, ingresso alle piscine esterne termali e coperta
termale. Palestra, campo da tennis su prenotazione. Parcheggio interno gratuito.
Assistenza

Supplementi per persona a notte: Superior € 15,00 - Junior suite € 45,00  - Suite €
55,00 - Singola € 15,00 - Doppia uso singola € 30,00 - Galà di Ferragosto (obblig.) € 50,00

Riduzioni per persona a notte
Bambino 0/3 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)
3°/4° letto 3/12 anni -25%
3°/4° letto adulto -10%

Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 10,00
Animali (su richiesta, piccola taglia) € 10,00 (rispettando le regole Hotel)

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

Note
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari.
Terme interne convenzionate SSN

Tipologia camera                                  classic

Trattamento                                             FBB

PERIODI                                                    7 NOTTI

A 28/05 - 25/07 | 05/09 - 19/09            688,00 €
B 25/07 - 08/08                                        813,00 €
C 08/08 - 22/08                                        950,00 €
D 22/08 - 05/09                                        719,00 €
E 19/09 - 10/10                                         525,00 €

PREZZI PER PERSONA

ELEFANTE VIAGGI

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


