
Forio d’Ischia

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Imposta di soggiorno a carico del cliente obbligatoria da pagarsi in loco, direttamente in 

hotel.
- Quota gestione pratica € 49.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera doppia uso singola € 250 a settimana.
- Servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone) € 10 al giorno maggio e settembre; € 14 al 

giorno giugno e luglio; € 20 al giorno agosto.
- Servizio pedana (2 lettini + 1 ombrellone) € 10 al giorno giugno e settembre; € 14 al 

giorno luglio e agosto.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT a/r; pranzi in ristorante lungo il percorso 
per le partenze dal 27/09; trasferimenti e facchinaggi a/r; sistemazione in camere tipolo-
gia Standard con servizi privati; soggiorno in pensione completa bevande incluse ai pasti; 
drink di benvenuto; utilizzo delle piscine, utilizzo degli idromassaggi e delle cascate cer-
vicali; lettini, sdraio e ombrelloni al solarium delle piscine; sauna e cromoterapia; 1 cena 
tipica ischitana; 1 gala dinner a lume di candela, 1 serata con musica dal vivo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio spiaggia da regolare in loco; 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 nominativa 
rilasciata dal medico di base.

Hotel La Scogliera ****

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

10 mag / 17 mag 559€ 10 mag / 24 mag 1.049€

24 mag / 31 mag 639€ 24 mag / 07 giu 1.149€

31 mag / 07 giu 659€ 31 mag / 14 giu 1.169€

07 giu / 14 giu 659€ 07 giu / 21 giu 1.209€

14 giu / 21 giu 699€ 14 giu / 28 giu 1.259€

21 giu / 28 giu 699€ 21 giu / 05 lug 1.299€

28 giu / 05 lug 739€ 28 giu / 12 lug 1.339€

05 lug / 12 lug 739€ 05 lug / 19 lug 1.339€

12 lug / 19 lug 739€ 12 lug / 26 lug 1.339€

19 lug / 26 lug 739€ 19 lug / 02 ago 1.379€

26 lug / 02 ago 789€ 26 lug / 09 ago 1.429€

02 ago / 09 ago 789€ 23 ago / 06 set 1.379€

23 ago / 30 ago 789€ 30 ago / 13 set 1.339€

30 ago / 06 set 739€ 06 set / 20 set 1.239€

06 set / 13 set 739€ 13 set / 27 set 1.139€

13 set / 20 set 639€ 04 ott / 18 ott 999€

20 set / 27 set 639€

04 ott / 11 ott 589€

11 ott / 18 ott 589€

7
NOTTI

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

Viaggio in pullman GT

Tra la splendida baia di San Francesco e la spiaggia della Chiaia, l’Hotel La Sco-
gliera, situato poca distanza dal centro storico di Forio, è il luogo ideale dove tra-
scorrere una vacanza dedicata al relax e al benessere.

CAMERE: le camere sono in tutto 57 e si dividono in: Standard, vista mare la-
terale e vista mare frontale (previo supplemento). Camere per disabili. In dota-
zione hanno: servizi con doccia e phon, telefono, tv, riscaldamento, balcone o 
terrazzo, molte sono dotate di aria condizionata centralizzata.  

SERVIZI: american bar, snak bar in piscina, sala tv-sat, cassaforte alla reception, 
ampi saloni, ascensore, tre piscine (2 termali e 1 di acqua dolce) con idromassag-
gi e cascate cervicali; ampio terrazzo solarium con lettini, sdraio e ombrelloni a 
disposizione dei clienti; sauna e cromoterapia.

RISTORANTE: con cucina tipica ed internazionale. Ogni giorno poterete sce-
gliere tra vari primi e secondi di carne e pesce. La colazione e le verdure cotte e 
crude saranno servite a buffet.

SPIAGGIA: direttamente sul mare, l’Hotel offre una piattaforma (raggiungibile 
con sottopassaggio) attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini, canoe e gonfiabili 
ed offre un comodo accesso al mare. Inoltre, convenzione con la spiaggia di sab-
bia della Chiaia.

NOVITÀ

2020



Ischia - Lacco Ameno

Tra la splendida baia di San Francesco e la spiaggia della Chiaia, l’Hotel La Sco-
gliera, situato poca distanza dal centro storico di Forio, è il luogo ideale dove tra-
scorrere una vacanza dedicata al relax e al benessere.

CAMERE: le camere sono in tutto 57 e si dividono in: Standard, vista mare la-
terale e vista mare frontale (previo supplemento). Camere per disabili. In dota-
zione hanno: servizi con doccia e phon, telefono, tv, riscaldamento, balcone o 
terrazzo, molte sono dotate di aria condizionata centralizzata.  

SERVIZI: american bar, snak bar in piscina, sala tv-sat, cassaforte alla reception, 
ampi saloni, ascensore, tre piscine (2 termali e 1 di acqua dolce) con idromassag-
gi e cascate cervicali; ampio terrazzo solarium con lettini, sdraio e ombrelloni a 
disposizione dei clienti; sauna e cromoterapia.

RISTORANTE: con cucina tipica ed internazionale. Ogni giorno poterete sce-
gliere tra vari primi e secondi di carne e pesce. La colazione e le verdure cotte e 
crude saranno servite a buffet.

SPIAGGIA: direttamente sul mare, l’Hotel offre una piattaforma (raggiungibile 
con sottopassaggio) attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini, canoe e gonfiabili 
ed offre un comodo accesso al mare. Inoltre, convenzione con la spiaggia di sab-
bia della Chiaia.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Imposta di soggiorno a carico del cliente obbligatoria da pagarsi in loco, direttamente in 

hotel.
- Quota gestione pratica € 49.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera doppia uso singola € 250 a settimana.
- Servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone) € 10 al giorno maggio e settembre; € 14 al 

giorno giugno e luglio; € 20 al giorno agosto.
- Servizio pedana (2 lettini + 1 ombrellone) € 10 al giorno giugno e settembre; € 14 al 

giorno luglio e agosto.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno Frecciarossa da Milano Centrale a Napoli a/r, 
trasferimenti e facchinaggi a/r; sistemazione in camere tipologia Standard con servizi pri-
vati; soggiorno in pensione completa bevande incluse ai pasti; drink di benvenuto; utilizzo 
delle piscine, utilizzo degli idromassaggi e delle cascate cervicali; lettini, sdraio e ombrel-
loni al solarium delle piscine; sauna e cromoterapia; 1 cena tipica ischitana; 1 gala dinner a 
lume di candela, 1 serata con musica dal vivo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio spiaggia da regolare in loco; 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 nominativa 
rilasciata dal medico di base.

Hotel La Scogliera ****

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

10 mag / 17 mag 739€ 10 mag / 24 mag 1.229€

24 mag / 31 mag 819€ 24 mag / 07 giu 1.339€

31 mag / 07 giu 839€ 31 mag / 14 giu 1.349€

07 giu / 14 giu 839€ 07 giu / 21 giu 1.399€

14 giu / 21 giu 879€ 14 giu / 28 giu 1.439€

21 giu / 28 giu 879€ 21 giu / 05 lug 1.479€

28 giu / 05 lug 929€ 28 giu / 12 lug 1.519€

05 lug / 12 lug 929€ 05 lug / 19 lug 1.519€

12 lug / 19 lug 929€ 12 lug / 26 lug 1.519€

19 lug / 26 lug 929€ 19 lug / 02 ago 1.569€

26 lug / 02 ago 969€ 26 lug / 09 ago 1.609€

02 ago / 09 ago 969€ 23 ago / 06 set 1.569€

23 ago / 30 ago 969€ 30 ago / 13 set 1.519€

30 ago / 06 set 929€ 06 set / 20 set 1.419€

06 set / 13 set 929€ 13 set / 27 set 1.319€

13 set / 20 set 819€ 04 ott / 18 ott 1.149€

20 set / 27 set 819€

04 ott / 11 ott 739€

11 ott / 18 ott 739€

7
NOTTI

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

Viaggio in treno alta velocità
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