
PARK HOTEL TERME
MEDITERRANEO****

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 27 Marzo
al 3 Ottobre

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

3 e 7 NOTTI

Periodo

 

Il Park Hotel Terme Mediterraneo 4 stelle di Ischia sorge in posizione collinare e si snoda
all’interno di un immenso parco verde privato, in cui si gode pace e tranquillità.  La
meravigliosa spiaggia di Citara dista solo poche centinaia di metri e in pochi minuti si
raggiunge anche il borgo di Forio, con il caratteristico lungomare e le sue bellezze
storiche.
Il Park Hotel Terme Mediterraneo è l’unico hotel 4 stelle di Ischia ad essere immerso tra
i frutteti e i vigneti di un’oasi privata di 20.000 metri quadrati.
La struttura offre ai suoi clienti 2 piscine scoperte di grandi dimensioni e 2 vasche con
percorso kneipp posizionate in giardino, più 1 piscina coperta. Tali impianti permettono
di godere a pieno del meraviglioso potere rigenerante e benefico delle acque termali
sotterranee, che godono di una temperatura naturale che va dai 28° ai 35°, senza
bisogno di fonti artificiali per essere riscaldate.



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

La quota comprende
Wi-Fi in alcune aree comuni, utilizzo delle piscine, del solarium attrezzato (su richiesta, a
pagamento, possibilità di riservare ombrellone e lettino). Parcheggio privato interno. Assistenza
Ischia Red Carpet. 

Supplementi per persona a notte
Superior € 12,00
Singola € 16,00
Doppia uso singola (tutte le tipologie) € 35,00

Riduzioni per persona a notte
Bambino 0/2 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)
3° letto 2/12 anni -40%
3°/4° letto (4° letto a castello) adulto -20%

Da pagare in loco
Culla (su richiesta) 0/2 anni € 12,50 (pasti al consumo)

Note
Pensione completa non disponibile
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Servizio navetta da/per la spiaggia di Citara (ad orari prestabiliti) dal 01/06 al 30/09
Aria condizionata dal 15/06 al 15/09
Parcheggio privato interno, gratuito
Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente

Tipologia camera                                                       standard

Trattamento                                                                     HB

PERIODI                                                                         7 NOTTI  

A  27/03 - 16/05 | 03/10 - 07/11                                               385,00 €
B  16/05 - 01/08 | 22/08 - 03/10                                               497,00 €
C  01/08 - 22/08                                                                           700,00 €

PREZZI PER PERSONA

ELEFANTE VIAGGI

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


