Hotel Bellevue ****

ISCHIA PORTO • Trattamento Pensione completa • bevande incluse
Prezzo a partire da

€ 390

La quota comprende
Servizi inclusi

● Trattamento di pensione completa
● Bevande (Tranne che dal 1/8 al
29/8)
● Cestino per il ritorno
● Servizio spiaggia fino al 1/8 e dopo
il 29/8
● Assicurazione medico no stop

La quota non comprende
Servizi esclusi

● Tassa di soggiorno
da pagare in loco.

Supplementi
Extra

● Camera singola € 150 a settimana
● Dus € 250 a settimana
● Superior € 100 a persona a
settimana
● SUPPLEMENTO
VIAGGIO BUS A/R €120
Comprende: viaggio bus,
traghetto, trasporto bagagli e
trasferimento in hotel

Hotel Bellevue ****
Camere 55, servizi privati, phon, telefono, tv sat, riscaldamento. Singole senza balcone, alcune ai
piani bassi.
CONFORT dispongono in più di cassaforte e aria condizionata (nel periodo 15.06-15.09). Con
supplemento: vista panoramica; SUPERIOR sono finemente arredate in stile mediterraneo con
maioliche che donano agli ambienti luminosità color pastello e soffitti a volta. Servizi privati, phon e
accappatoio. Frigo, cassaforte, sat tv, sky-pay.
Servizi ristorante climatizzato dall’ottima cucina regionale, 2 piscine termali (di cui una coperta)
con idromassaggio, sauna naturale/bagno turco, terrazze per cure elioterapiche con veduta del
Golfo.
Servizio navetta per il centro e la spiaggia ad orari prestabiliti. Settimanalmente serata con musica
Terme & benessere reparto beauty per trattamenti con prodotti cosmetici naturali a base di acqua
termale e fango dell’isola; reparto massaggi. Possibilità di cure termali presso struttura
convenzionata convenzionato a 400 mt. con navetta gratuita.

Posizione

Distanze

Terme

Tariffe

Riduzioni
Extra

● Terzo letto adulti 20%
● Bambini 3/14 anni 30%
● Bambini 0/3 anni culla € 11 da
pagare in loco

Politica di cancellazioni
Termini e condizioni

● Cancellazioni fino a 10 gg data
arrivo: nessuna penalità
● da 9 a 3 gg data arrivo: 30%
● da 3 a 1 giorno data arrivo: 50%
● oltre: 100%

10 minuti a piedi dalla spiaggia di San Pietro e meno di 3,5 km dal Castello
Aragonese. La struttura fornisce un servizio navetta per la spiaggia e il
centro della città con partenze ogni ora.

dal centro, dal mare e dalla spiaggia 800 metri

Reparto beauty per trattamenti con prodotti cosmetici naturali a base di
acqua termale e fango dell’isola
reparto massaggi

DATE E QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA 2021 - PENSIONE COMPLETA - BEVANDE COMPRESE
dal 9/5 al 16/5
dal 16/5 al 23/5
dal 23/5 al 3/5
dal 3/5 al 6/6
dal 6/6 al 13/6
dal 13/6 al 20/6

€ 410
€ 450
€ 450
€ 480
€ 480
€ 530

dal 20/6 al 27/6
dal 27/6 al 4/7
dal 4/7 al 11/7
dal 11/7 al 18/7
dal 18/7 al 25/7
dal 25/7 al 1/8

€ 530
€ 530
€ 530
€ 575
€ 575
€ 575

dal 1/8 al 8/8
dal 8/8 al 15/8
dal 15/8 al 22/8
dal 22/8 al 29/8
dal 29/8 al 5/9
dal 5/9 al 12/9

€ 670
€ 860
€ 860
€ 620
€ 540
€ 540

dal 12/9 al 19/9
dal 19/9 al 26/9
dal 26/9 al 3/10
dal 3/10 al 10/10

€ 510
€ 510
€ 450
€ 390

