Forio, 7 febbraio 2006

Castiglione Village & Spa
Via Fumerie, n° 12
80075 Forio –Isola d‛Ischia – Napoli

Spett.le CRAL BENI CULTURALI
Sconto applicabile a chi prenota tramite il vs. Cral – 20%
OFFERTE SETTIMANALI STAGIONE 2011

NOTE DI VENDITA
Per bevande ai pasti si intende 1/2 lt. acqua + 1/4 lt. vino bianco
Da giugno a settembre i pacchetti includono anche la quota Tessera Club.
Fangoterapia e Cure inalatorie gratuite per chi dispone di impegnativa medica (si paga solo il ticket)
Aria condizionata inclusa dal 19-6 al 18-9

___________________Supplementi:
Vista mare Euro 5,00 al gg. per pax
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Singola Euro 140,00 per settimana
Bambini 0-2 anni (culla con pasti inclusi) Euro 15,00 al gg.
Cassaforte Euro 1,50 al giorno
Frigobar Euro 3,00 al gg. (su richiesta, consegnato vuoto)
Aria condizionata Euro 7,50 al gg. (nei periodi in cui non è gratuita)

______________________Riduzioni:
Terzo e Quarto letto aggiunto in camera (letto o letto a castello in ambiente unico) - 50%
Fangoterapia e Cure inalatorie con 50% di sconto per chi non dispone di impegnativa medica.

La Direzione

Nello Castiglione

Spett.le CRAL BENI CULTURALI
Sconto applicabile a chi prenota tramite il vs. Cral – 20%

TARIFFE UFFICIALI 2011
Periodi
A

dal 09-04 al 17-04

CAMERA &

MEZZA

PENSIONE

COLAZIONE

PENSIONE

COMPLETA

€ 30,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 45,00

€ 55,00

€ 65,00

dal 27-04 al 29-05

C

dal 02-10 al 06-11
dal 29-05 al 17-07

D

dal 18-09 al 02-10
dal 17-07 al 07-08

€ 60,00

€ 70,00

€ 80,00

E

dal 28-08 al 18-09
dal 07-08 al 28-08

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

dal 27-12 al 04-01-2012
***I sopraelencati prezzi si intendono al giorno per persona***
Bevande incluse ai pasti (1/2 lt. acqua + 1/4 lt. vino bianco).
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Aria condizionata inclusa dal 19-6 al 18-9
Servizi inclusi: 2 piscine termali, idromassaggio, 2 piscine per bambini, 5 cascate idromassaggio cervicale, sauna di vapore con aroma
e cromoterapia, parcheggio interno non custodito, navetta per la fermata dell'autobus ogni ora esatta dalle 9 alle 22.

___________________Supplementi:
Vista mare Euro 5,00 al gg. per pax
Singola Euro 20,00 al gg.
Bambini 0-2 anni con o senza culla con pasti inclusi Euro 15,00 al gg.
Tessera Club obbligatoria dal 29-5 al 25-9 Euro 35,00 a pax dai 4 anni compiuti
Cassaforte Euro 1,50 al giorno
Frigobar Euro 3,00 al gg. (su richiesta, consegnato vuoto)
Aria condizionata Euro 7,50 al gg. (nei periodi in cui non è gratuita)
Cenone di S.Silvestro Euro 50,00

*La tessera club offre i servizi di animazione tutta la giornata (con programmi dedicati a tutte le fascie d'età dai 4 anni compiuti), di un servizio navetta 2 volte al
gg. a/r per la spiaggia (i servizi balneari non sono inclusi), del campo da gioco polivalente, 2 piscine minerali con area annessa riservate ai bambini fino a 10 anni.

______________________Riduzioni:
Terzo e Quarto letto aggiunto in camera (letto o letto a castello in ambiente unico) - 50%
Fangoterapia e Cure inalatorie con 50% di sconto per chi non dispone di impegnativa medica.

La Direzione

Nello Castiglione
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