
LA MADONNINA
 HOTEL& SEA****

CASAMICCIOLA

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 23 Aprile
al 10 Ottobre

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

7 NOTTI

Periodo

 

Una terrazza a picco sul mare. Mentre lo sguardo scruta l’orizzonte smarrendosi nei
colori della natura, vi sembrerà di spiccare il volo. Una fonte d’acqua calda, che la
tradizione ritiene miracolosa, sgorga da un mare cristallino. Un centro benessere per
rilassarvi e un’area fitness per mantenervi in forma. Un ristorante che saprà conquistare
il cuore con menu deliziosi e una carta di vini di prim’ordine. Un personale disponibile e
accogliente, pronto a prendersi cura di Voi. Tutto questo è l’Hotel La Madonnina di
Casamicciola, il Comune termale per eccellenza dell’isola Ischia.



Soggiorno: min. 3 notti in A, min. 4 notti in B, min. 6 notti in C

La quota comprende: Utilizzo Wi-Fi, piscina coperta con idromassaggi e cascata cervicale,
percorso Kneipp, sauna, doccia emozionale. Spiaggia privata con dotazione telo mare
raggiungibile anche in ascensore e piattaforma solarium. Area fitness. Assistenza 

Supplementi per persona a notte: Mezza Pensione (cena) € 40,00 
Singola Vista Mare € 25,00 
Doppia Uso Singola € 50,00

Riduzioni per persona a notte
Bambini 0/3 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo)
3° letto dai 3 anni -20%
 4° letto dai 3 anni -30%

Da pagare in loco per notte
Culla (su richiesta) 0/3 anni € 15,00
Cani (su richiesta, piccola/media taglia) € 10,00
Galà di Ferragosto € 100,00 in BB, 60,00 in HB (bevande escluse)
Parcheggio € 10,00 (su prenotazione e salvo disponibilità)

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

Offerte speciale
Non rimborsabile: 4 notti=3 paganti in BB in A; 7 notti=6 paganti in HB in A

Note
*Spiaggia privata (con telo mare) e piattaforma solarium inclusi, facilmente raggiungibili anche in
ascensore
Celiachia ed intolleranze alimentari: possibilità su richiesta di cucina senza glutine ed attenta alle
intolleranze alimentar

Tipologia camera                                  Classic                  Classic                     Superior                 Junior suite
                                                                  interna              vista mare              vista  mare          Amaca/Jacuzzi

Trattamento                                   BB                       BB                          BB                         BB

PERIODI                                             NOTTE                  NOTTE                    NOTTE                  NOTTE        

A 23/04 - 11/06 | 13/09 - 10/10        100,00 €              130,00 €                  140,00 €                180,00 €
B 11/06 - 23/07 | 30/08 - 13/09        120,00 €              150,00 €                  160,00 €                 200,00 €
C 23/07 - 30/08                                    150,00 €              180,00 €                  190,00 €                 230,00 €

PREZZI PER PERSONA

ELEFANTE VIAGGI

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


