
Hotel Baia delle Sirene ***

Ischia - Forio

Sorge a poca distanza dal centro di Forio a ridosso del lungomare che porta dalla 
Spiaggia di Citara e a quella di San Francesco. Il percorso è ricco di attrattive, 
tra cui spiccano i noti Giardini Poseidon, una vera oasi di pace e relax. Anche le 
spiagge di Cava dell’Isola e di Citara possono essere raggiunte comodamente a 
piedi, distando solo 500 metri.

CAMERE: le camere si trovano in diversi corpi di fabbrica, tutti rinnovati con 
estrema cura. Ciascuna stanza è arredata con attenzione per i dettagli ed è dota-
ta di doccia, telefono diretto, aria condizionata e climatizzata, cassaforte, frigo-
bar, tv. A richiesta, disponibilità di servizio in camera.

RISTORAZIONE: nel ristorante interno si potranno gustare ogni giorno colazio-
ne a buffet, cena con primi e secondi a scelta e buffet di verdure, ammirando al 
contempo i tramonti mozzafiato di Ischia. Cucina tradizionale e ricette interna-
zionali tenteranno ogni giorno anche i palati più raffinati. 

TERME: per i clienti che desiderano usufruire dell’area benessere e dei servizi 
termali è a disposizione un servizio navetta per il centro convenzionato presso 
Hotel Terme Punta del Sole.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50. 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in bus; passaggi marittimi e trasferimenti; cocktail 
di benvenuto; sistemazione in camera doppia, trattamento di pensione completa incluso 
bevande ai pasti; utilizzo delle piscine; solarium con sdraio e ombrellon; zona relax; Assi-
stenza Ischia Red Carpet; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nomi-
nativa rilasciata dal medico di base.

VIAGGIO 
INCLUSO

NOVITÀ

2019

16 giu / 30 giu 2019

939€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 350

8 set / 22 set 2019

999€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 350

14
NOTTI

14
NOTTI


