
HOTEL GRAZIA 
ALLA SCANNELLA****

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 24 Aprile
al 31 Ottobre

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

3 e 7 NOTTI

Periodo

 

L’Hotel Grazia alla Scannella, nell’Isola d’Ischia, è l’ideale per chi intende vivere la vacanza
al mare quale momento di autentico relax e lontano dai luoghi comuni. Il mare circonda
la struttura, incastonata in un panorama a dir poco favoloso: a picco sulla Baia della
Scannella, con i riflessi dell’alba che giungono da est, così come gli strapiombi
mozzafiato sulla frastagliata costa foriana, sino agli scorci delle Isole Pontine in
lontananza ed agli incantevoli tramonti dal “raggio verde



Soggiorno: min. 3 notti in A/B, min. 7 notti in C              Check in da h 14:00 | Check out entro h 11:00

La quota comprende
Si fa presente che alcuni servizi hotel potranno essere soggetti a cambiamento o sospensione
in seguito a nuove disposizioni in materia anti COVID
Utilizzo del Wi-Fi gratuito in tutti gli ambienti, dell'angolo fitness, della piscina esterna e del
solarium attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini e della piscina coperta. Servizio navetta
da/per il centro di Forio e per la spiaggia di Citara, ad orari prestabiliti. Parcheggio interno, non
custodito. Assistenza 
Supplementi per persona a notte
Pensione completa € 20,00
Comfort vista mare laterale € 10,00
Superior vista mare frontale € 20,00
Junior suite vista mare laterale € 30,00
Junior suite vista mare frontale € 40,00
Singola € 10,00 in A, 20,00 in B, € 30,00 in C
Doppia uso singola (std/com/sup) € 30,00 in A, € 40,00 in B, € 50,00 in C
Riduzioni per persona a notte
Camera e colazione -€ 15,00
Bambino 0/2 anni gratis in culla o letto dei genitori (pasti inclusi)
3°/4° letto (4° letto in junior suite) 2/12 anni -50%
3°/4° letto (4° letto in junior suite) adulto -25%
Da pagare in loco
Galà di Ferragosto: € 50,00 per persona in BB, incluso in HB/FB.
Offerte speciali
Prenota prima: -10% per prenotazioni confermate entro 60 giorni prima dell'arrivo
Note
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari
Animali (su richiesta, piccola taglia): ammessi gratuitamente

Tipologia camera                                                       standard

Trattamento                                                                     HB

PERIODI                                                                           NOTTE

A  24/04 - 30/05 | 26/09 - 31/10                                                 70,00 €
B  30/05 - 01/08 | 29/08 - 26/09                                                 80,00 €
C  01/08 - 29/08                                                                             90,00 €

PREZZI PER PERSONA

ELEFANTE VIAGGI

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


