HOTEL CASTIGLIONE VILLAGE
FORIO (NA) – ISCHIA
La struttura è sita nel comune di Forio d’Ischia, nella frazione di Panza, a 500 metri dalla Baia di Sorgeto famosa per le sue
conche naturali di acqua calda (fino a 100°). Ubicata in una zona molto tranquilla a sud/est dell’isola, nelle vicinanze del
borgo marinaro di Sant’Angelo. A disposizione degli ospiti: reception multilingue, sala ristorante con menu a scelta, area
snack bar con menu à la carte e Sky bar, piscine calde esterne ed interne con idromassaggi Airpool e cascate idromassaggio
cervicali, bagno turco, piccola palestra, centro massaggi (a pagamento), animazione e miniclub (7/6 al 6/9), campo da gioco
polivalente: pallavolo e campo da bocce, navetta gratuita per la strada principale/fermate autobus di linea e navetta gratuita
a/r hotel-mare (7/6 al 6/9), parcheggio auto/moto interno gratuito.

TESSERA CLUB INCLUSA
LISTINO
GTC

Rid. 3/4° letto
CHD
0/8 anni

Rid. 3/4° letto
Rid. 3/4° letto
CHD
ADULTI
9/17 anni

15.07 – 09.08

459 GRATIS

50%

10%

09.08 – 23.08

709 GRATIS

50%

10%

23.08 – 06.09

459 GRATIS

50%

10%

PREZZI A PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

SUPPLEMENTI: Camera Singola € 15,00 al giorno; Camera Vista Mare € 10,00 al giorno. Infant 0/3 anni: GRATIS nel letto con
genitori o con culla propria; noleggio culla facoltativo €8,00 al giorno da richiedere all’atto della prenotazione. RIDUZIONI:
Mezza Pensione: € 6,00 al giorno per persona da pacchetto. LA QUOTA COMPRENDE: Pensione completa con menù a tre
portate a scelta con bevande incluse (1⁄2acqua e 1⁄4 vino bianco p.p. solo adulti;), colazione all’italiana a buffet; Accesso
illimitato ai servizi benessere e servizi sport sopraelencati. LA QUOTA NON COMPRENDE: SERVIZI BALNEARI NON INCLUSI:
centro massaggi a pagamento aperto lun/sab 8:00 – 16:00 e la domenica solo su prenotazioni; Tassa di soggiorno € 2,00 al
giorno per persona dai 18 anni. NOTE: Animali non ammessi. Patologie alimentari: la struttura può effettuare preparazioni
specifiche con prodotti alimentari speciali forniti esclusivamente dal cliente. Per i protocolli di sicurezza alberghiera si
rimanda a quanto pubblicato dalla struttura sul proprio sito istituzionale.

NESSUNA QUOTA ISCRIZIONE - OFFERTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA E VALIDA DAL 15.07.20
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