
CASAMICCIOLA - THERMAL PARK NAUSICAA PALACE ****  K3 IC01

partenze 2023
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

4 giugno € 547 € 438
11 giugno € 547 € 438
18 giugno € 547 € 438
25 giugno € 547 € 438

2 luglio € 547 € 438
9 luglio € 547 € 438
16 luglio € 602 € 481
23 luglio € 602 € 481
30 luglio € 711 € 569
6 agosto € 875 € 700
13 agosto € 984 € 788
20 agosto € 875 € 700
27 agosto € 766 € 613

3 settembre € 602 € 481
10 settembre € 602 € 481

€ 788
€ 838
€ 913

€ 1038
€ 1250

€ 975

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 30 luglio al 13 agosto

Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg

dal 18 giugno al 2 luglio
dal 2 al 16 luglio
dal 16 al 30 luglio

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

dal 13 al 27 agosto
dal 27 agosto al 10 settembre

FORIO/CITARA - HOTEL BAIA DELLE SIRENE ****  K3 IC05

partenze 2023
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

4 giugno € 583 € 467
11 giugno € 583 € 467
18 giugno € 583 € 467
25 giugno € 583 € 467

2 luglio € 583 € 467
9 luglio € 583 € 467
16 luglio € 642 € 513
23 luglio € 642 € 513
30 luglio € 758 € 607
6 agosto € 933 € 747
13 agosto € 1050 € 840
20 agosto € 933 € 747
27 agosto € 817 € 653

3 settembre € 642 € 513
10 settembre € 642 € 513

€ 788
€ 838
€ 913

€ 1038
€ 1250

€ 975

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%
Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg
supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

dal 13 al 27 agosto
dal 27 agosto al 10 settembre

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 18 giugno al 2 luglio
dal 2 al 16 luglio
dal 16 al 30 luglio
dal 30 luglio al 13 agosto

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napoli o 
dall’aeroporto di Napoli a/r 
(passaggi marittimi inclusi): € 75  a 

persona andata e ritorno.
dal porto di Ischia Porto o Casamicciola fino in 
hotel: € 29  a persona andata e ritorno.

Supplemento: 

“VIAGGIO IN TRENO” 
alta velocità da più di 40 
città inclusi trasferimenti 

dalla stazione ferroviaria all’hotel 
(passaggi marrittimi inclusi): € 229 a 
persona andata e ritorno

Supplemento: 

“VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO” 
fino in Hotel da Milano, Bergamo 
e Brescia con soste nelle principali 

città lungo la direttrice autostradale A1.  € 130 a 
persona a/r inclusi passaggi marittimi. 

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le mi-

gliori tariffe lowcost  Ryanair, Easyjet, 
Volotea, Alitalia, ecc..

IschiaIschia  >> Forio zona Citara Forio zona Citara
Hotel Baia delle Sirene Hotel Baia delle Sirene ********
In un luogo d’incanto, dove l’azzurro del mare si fonde con l’orizzonte e le albe ed i tramonti più belli dell’isola sono accompagnati dalla dolce 
melodia delle onde. 
La struttura è situata sul lungomare che porta dalla spiaggia di Citara/Giardini Poseidon a quella di San Francesco, percorso di circa 3 km in falso-
piano che permette lunghe e rigeneranti passeggiate accanto al mare. Posizionato sulla spiaggia di Cava dell’Isola, alla quale è possibile accedere 
attraverso una stradina esterna a pochi passi dall’Hotel. Baia di Citara a circa 500 mt e il centro di Forio a soli 900 metri.
Le camere sono divise in diversi corpi e dispongono di tutti i comfort: telefono, tv color, cassaforte, frigobar, riscaldamento/aria condizionata e servizi 
doccia e phon a parete. Aria condizionata inclusa dal 10/06 al 16/09. Il trattamento previsto è pensione completa con colazione continentale a 
buffet, pranzo e cena a scelta multipla fra tre primi piatti e tre secondi piatti serviti ai tavoli e antipasto misto di verdure crude, pizzette e bruschette, 
acqua e vino della casa inclusi ai pasti.
Servizi: Portineria e assistenza clienti a disposizione 24 h, ristorante vista mare, con gli spettacolari scorci della Punta Imperatore da un lato e gli 
“Scogli Innamorati” dall’altro, 2 piscine minerali e 1 piscina idro-termale calda con annessa area solarium attrezzata, distributori Minibar 24 h, par-
cheggio privato fino ad esaurimento posti e aree di parcheggio comunali gratuite o a pagamento nelle vicinanze. Distanza dal mare: accesso esterno 
alla spiaggia di cava. Spiaggia di Citara: 500 mt. 
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei 
clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

IschiaIschia  >> Casamicciola Casamicciola
Thermal Park Nausicaa Palace Thermal Park Nausicaa Palace ********
Situato ai piedi del Monte Epomeo, a pochi passi da Piazza Bagni, dove sorgono i più antichi e rinomati stabilimenti termali dell’isola; a pochi minuti a piedi 
dall’ingresso del corso principale di Casamicciola Terme. 
Camere: sobriamente arredate, con servizi privati, doccia,  tv sat, minibar, aria condizionata / riscaldamento, finestra;  balcone su richiesta ed a pagamen-
to. 
Servizi: ristorante con colazione a buffet, pranzo e cena con servizio ai tavoli e scelta tra tre primi e tre secondi; acqua e vino in caraffa. Ascensore, bar, 
hall con angolo tv; terrazza esterna attrezzata con gazebo, sedie e tavolini. 2 piscine di cui 1 esterna ed 1 termale coperta (Melissa); solarium attrezzato 
con lettini. Percorso idro-termale esterno composto da 6 vasche:  Minerva, con idromassaggi cervicali e dorsali e temperatura di 35°/37°; Thana, con 
idromassaggi dorsali e temperatura di 33°/35°; Urcla e Aura, con idromassaggi e temperatura di 35°/38°; Urania, con idromassaggi dorsali e temperatura 
di 36°/38°; percorso kneipp con circuito vascolare caldo/freddo con temperature di 37°e 15°; possibilità di noleggio/acquisto accappatoio. Ammessi ani-
mali di piccola taglia (escluse aree comuni).   Terme: reparto termale interno convenzionato SSN; centro beauty con bagno turco (Ares) e piccola palestra.  
Distanze: dalla fermata del bus di linea 50 metri ca; dal mare e dal centro 800 metri ca. 
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.
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