
Hotel Parco delle Agavi****  Forio, Ischia (NA)

 

CAPODANNO 2018CAPODANNO 2018
IN CAMERA DOPPIA PENSIONE COMPLETA (bevande incluse)

PERIODO NOTTI QUOTA A PERSONA
DAL 30/12/17 AL 02/01/18 3 € 249,00

DAL 29/12/17 AL 03/01/18 5 € 311,00

DAL 29/12/17 AL 05/01/18 7 € 436,00

Supplemento bus € 110,00 a persona

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE
Cocktail di benvenuto – Utilizzo new “Grotta Azzurra SPA”, vasca Jacuzzi, piscina esterna, solarium
attrezzato con lettini ed ombrelloni - Terme convenzionate con navetta gratuita - Navetta ad orari
prestabiliti per il centro - 1 cena del Pescatore con Menestrelli Napoletani - 1 pranzo tipico ischitano
con prodotti del territorio - Parcheggio gratuito - Assistenza Ischia Red Carpet.

POSIZIONE: POSIZIONE: Si trova a circa 10 minuti a piedi dal centro di Forio, vicino le spiagge di San Francesco e della Chiaia.
COME SI PRESENTA: COME SI PRESENTA: Le Agavi, è un Hotel per famiglie, adatto ad una vacanza all’insegna della tranquillità. Vivendo la
bellezza  dell’incantevole  borgo  di  Forio  e  dello  stupendo  parco  che  avvolge  l’albergo,  assieme  alla  piscina,
trascorrerete una serena vacanza a Forio d’Ischia
SISTEMAZIONE:  SISTEMAZIONE:  Dispone di  61  camere Standard,  sobrie  e  al  contempo piacevoli,  dislocate  nei  quattro  corpi  che
compongono il complesso, tutte le camere sono a livello giardino e dispongono di terrazzino privato
SERVIZI: SERVIZI: A disposizione Reception 24 ore, Sala TV, Sala lettura, Connessione wi- i gratuita in tutto l’hotel, parcheggio
incustodito, area esterna attrezzata con giochi per bambini 4/10 anni. Navetta per la Spiaggia della Chiaia ed il centro.
RISTORANTI & BAR: RISTORANTI & BAR: Il ristorante dell’Hotel si trova al piano terra, l’ambiente è molto grande e confortevole. La cucina
è all’insegna della tradizione ischitana e regionale, caratterizzata da sapori semplici e molto genuini. Proprio Sopra il
ristorante si trova la Terrazza Bar, dove la mattina vengono servite le colazioni. Servizio al tavolo, buffet di insalate e
verdure, menu a scelta. Colazione a buffet.
SUN & RELAX: SUN & RELAX: Utilizzo delle piscine termali interna ed esterna, solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni, sauna e
giardino con zone d’ombra
TERME & BENESSERE: TERME & BENESSERE: Trattamenti termali e benessere presso l’Hotel Terme San Lorenzo, convenzionato S.S.N. a circa
1,5 km, raggiungibile con servizio navetta gratuito.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Camera Singola € 15 al giorno | Camera Comfort € 20 al giorno | Galà Capodanno Obbligatorio € 50
| Bambini 0-2 nel letto con i genitori GRATIS (pasti al consumo) – 3°/4° letto Bambini 3-12 anni -50% | 3°/4° Letto Adulti -20%.

ATVA

Globalsem Viaggi T.O.
PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 -  091 2732357 – info@globalsemviaggi.it


