HOTEL TERME VILLA ANGELA 3* –
FORIO D’ISCHIA
Descrizione della Struttura e Quote di Partecipazione
Posizione sul versante sud-occidentale dell’isola d’Ischia, tra la Baia di Citara e le
falde del monte Epomeo, un vulcano dormiente da cui le risorse termali dell’isola
ancora prendono vigore. Già ad 800 metri dall’albergo le spiagge di Citara e Cava
dell’Isola offrono stabilimenti privati e spiaggia pubblica dove godere del mare
fino all’ora degli splendidi tramonti. Sviluppato su più livelli non serviti da
ascensore.Camere 60, diverse tra loro per l’arredamento e per la posizione, sono
tutte con finestra o balcone o terrazzo, dotate di servizi privati con doccia, phon,
telefono, tv , Wi-Fi, minibar, riscaldamento, aria condizionata autonoma. Si
suddividono in: economy semplici e funzionali, per massimo 2 persone; classic con
bagno rinnovato e con possibilità di 3° letto aggiunto (eventuale 4° letto a castello
solo per bambini); comfort, più ampie, possibilità di 3° letto aggiunto (eventuale
4° letto a castello solo per bambini). 2 camere doppie/matrimoniali classic
accessibili ai diversamente abili.Servizi colazione a buffet; ristorante dalla cucina
tradizionale mediterranea e tipica ischitana, arricchita dai prodotti locali con

menu a scelta (2 alternative), buffet di antipasti, verdure ed insalate e servizio ai
tavoli. Possibilità, su richiesta, di preparazione di piatti senza glutine, vegetariani,
vegani, per intolleranze ed allergie e per i più piccoli. Serata di gala con musica
folkloristica o serata danzante una volta a settimana. Sala bar con maxischermo,
sala lettura e gioco, internet point, connessione Wi-Fi. Spazio giochi in giardino
dedicato ai bambini. 1 piscina termale all’aperto attrezzata con lettini ed
ombrelloni ed 1 piscina termale coperta con idromassaggi diretti, contrapposti,
soffiante e controcorrente. Parcheggio interno, non custodito, gratuito. Ammessi
animali di piccola e media taglia (esclusa area termale e ristorante).Terme &
Benessere centro termale (convenzionato SSN) direttamente collegato alla piscina
termale coperta con idromassaggi e centro benessere per trattamenti relax ed
estetici. Gratuitamente, a disposizione degli ospiti, un angolo palestra dotato di
tapis roulant, cyclette, vogatore e due panche per addominali.Distanze dal mare
ca. 800 m; dal centro ca. 1,5 km; porto di Forio a ca. 2 km.
Quota settimanale in camera Standard – Mezza
Pensione
27/06-02/08

€

497

02/08-09/08

€

560

09/08-16/08

€

714

16/08-23/08

€

714

23/08-30/08

€

609

30/08-13/09

€

504

13/09-27/09

€

448

27/09-04/10

€

385

04/10-18/10

€

350

Riduzione 3°/4° letto bambino 3/14 anni -50%
Riduzione Adulto 3°/4° letto – 20%

AALTRI SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Suppl. PENSIONE COMPLETA € 15 per persona a notte
Suppl. Camera Classic: € 5 per persona a notte
Suppl. Camera Comfort: € 10 per persona a notte
Suppl. Singola: € 18 per persona a notte
Bambino 0/3 anni GRATIS nel letto dei genitori (pasti al consumo)
NOTE: Galà di Ferragosto incluso
DA PAGARE IN LOCO: Culla 0/3 anni € 13,00 a notte (pasti al consumo)
Quota infant 0/2 anni € 16 a notte
NOTE: Galà di Ferragosto incluso
DA PAGARE IN LOCO: Culla 0/2 anni € 16,00 a notte (pasti al consumo)
[printfriendly]

