Hotel Terme San Valentino ****
ISCHIA PORTO • Trattamento Pensione completa • bevande incluse*

Prezzo a partire da

€ 400

La quota comprende
Servizi inclusi

● Trattamento di pensione completa
(cestino da viaggio ultimo giorno)
● *Bevande comprese (escluse dal 9
al 23 agosto)
● Ingresso alle piscine
● Assicurazione – medico no-stop

La quota non comprende
Servizi esclusi

● Tassa di soggiorno
da pagare in loco.

Supplementi
Extra

●
●
●
●

camera singola € 120
camera doppia uso singola € 280
camera superior € 100 a camera
SUPPLEMENTO
VIAGGIO BUS A/R €120
Comprende: viaggio bus,
traghetto, trasporto bagagli e
trasferimento in hotel

Riduzioni
Extra

● 3° letto adulti -10%
● 3° letto bambini 2/12 anni -20%

Politica di cancellazioni

Hotel Terme San Valentino ****
Posizione: Il porto borbonico, circondato per metà da locali e ristoranti famosi, e l’antico borgo dei
Celsi (Ischia Ponte) distano dall’hotel pochi minuti a piedi, come pure la famosa piazzetta e Corso
Colonna unico nel suo genere per le splendide boutique e per i rinomati bar.
Terme: all’interno dell’albergo dove è possibile effettuare massaggi terapeutici, shiatsu, riflesso
plantari, linfodrenanti, e con la convenzione USL fanghi, bagni.
Camere: tutte con bagno, balcone, terrazzo, tv, telefono, asciuga capelli, aria condizionata,
frigobar, sono arredate con cura e sobrietà.

Posizione

Distanze

Terme

Tariffe

Termini e condizioni

● Cancellazioni fino a 30 gg data
arrivo: nessuna penalità
● da 29 a 21 gg: 15%
● da 20 a 9 gg: 30%
● da 8 a 3 gg data arrivo: 50%
● oltre: 100%
● Tariffe valide per prenotazioni
fino a 30 gg dalla partenza

Strategicamente posizionato in zona tranquilla tra Ischia Porto
e Ischia Ponte

800 metri dal mare
500 metri dal centro

All’interno dell’albergo (raggiungibile in ascensore) é possibile effettuare
massaggi terapeutici, shiatsu, riflesso plantari, linfodrenanti e con il
convenzionamento A.S.L. fanghi, bagni terapeutici e cure inalatorie.

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

€ 470
€ 470
€ 470
€ 520
€ 520
€ 520

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

€ 520
€ 520
€ 520
€ 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

€ 625
€ 820
€ 820
€ 625
€ 575
€ 575

dal 12/9 al 19/9
dal 19/9 al 26/9
dal 26/9 al 3/10
dal 3/10 al 10/10
dal 10/10 al 17/10

€ 520
€ 470
€ 405
€ 405
€ 380

