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Hotel BELLEVUE

BENESSERE & RELAX

VACANZA
RISPARMIO
un numero

Per
limitato
di camere

Camere
Animali
Dal mare
Dal centro

52
Ammessi
spiaggia ca. 800 m
ca. 800 m

Wi-Fi
Piscina Coperta Termale
Piscina Scoperta Termale
Spa & Wellness
Servizio Spiaggia Inclusa
Servizio Navetta
Solarium
Cucina per Celiaci

46
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Posizione in zona tranquilla e panoramica; non lontano dalla spiaggia, dalla
pineta e dalle principali attrattive del
centro di Ischia. La struttura si compone
di 5 livelli, tutti serviti da ascensore.

Servizi ristorante climatizzato, particolarmente rinomato per l’ottima cucina
regionale, con ampio utilizzo di prodotti
tipici locali. Prima colazione a buffet e
menu a scelta ai pasti; cena con buffet di
antipasti e verdure (su richiesta e senza
Camere 52, dotate di servizi privati con supplemento, possibilità di cucina senza
doccia, phon, telefono, tv sat, Wi-Fi, aria glutine e vegetariana). Settimanalmente
condizionata (15/06 - 15/09) e riscalda- serata con musica. Hall con reception
mento. Si suddividono in: standard, la h24, internet point ad accesso libero e
maggior parte con balcone e ubicate Wi-Fi gratuito in tutta la struttura; ascentra il piano terra ed il 1° piano; superior sore, bar e tavernetta. 2 piscine termoubicate al 2° e al 4° piano e nella “Villa” minerali, di cui una coperta “Iris” ed una
a 10 mt., recentemente rimodernate, esterna Fonte “Grannos”, con idromastutte con balcone, cassaforte e frigobar; saggio, solarium attrezzato e terrazze
superior vista panoramica con balco- elioterapiche con vista panoramica sul
ne/terrazzo.
golfo di Napoli. Servizio navetta da/per
il centro e la spiaggia ad orari prestabiliti.
Su richiesta e a pagamento: possibilità
di noleggio accappatoio, servizio baby
sitting e servizio lavanderia. Parcheggio

comunale, non custodito ed a pagamento a ca. 10 m. Animali ammessi di
piccola taglia (escluse aree comuni).
Terme & Benessere reparto beauty con
possibilità di effettuare massaggi e trattamenti viso e corpo, con prodotti cosmetici naturali a base di acqua termale
e fanghi dell’isola. Piscina termominerale
coperta con idromassaggio e cromoterapia; sauna naturale/bagno turco. Possibilità di cure termali presso struttura
esterna (convenzionata SSN) a ca. 400 m
con servizio navetta gratuito.
Distanze dal centro, dal mare e dalla
spiaggia (sabbia) ca. 800 m; porto d’Ischia a ca. 1 km
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Spiaggia
Gratis

Vacanza Risparmio
Quote a persona 7 notti
In Pensione Completa
con Bevande incluse ai pasti*

Riduzioni
Camera Standard

3º/4° letto
3/14 anni

3º/4º letto
adulti

A 01/03 - 05/04

330

-30%

-20%

B 05/04 - 11/04 (6 notti)

315

-30%

-20%

C 11/04 - 19/04 (8 notti)

540

-30%

-20%

D 19/04 - 03/05

430

-30%

-20%

E 03/05 - 10/05

409

-30%

-20%

F 10/05 - 31/05

469

-30%

-20%

g 31/05 - 14/06

499

-30%

-20%

h 14/06 - 12/07

555

-30%

-20%

i 12/07 - 26/07

599

-30%

-20%

j 26/07 - 02/08

555

-30%

-20%

k 02/08 - 09/08*

699

-30%

-20%

l 09/08 - 16/08*

850

-30%

-20%

m 16/08 - 23/08*

795

-30%

-20%

n 23/08 - 30/08*

555

-30%

-20%

o 30/08 - 13/09

599

-30%

-20%

p 13/09 - 27/09

525

-30%

-20%

q 27/09 - 11/10

469

-30%

-20%

r 11/10 - 01/11

399

-30%

-20%

s 01/11 - 29/11

329

-30%

-20%

Verifica Online!
Le altre tipologie di camera:

www.nitrodiviaggi.it

Viaggio
Speciale in Bus GT
Linea 1 Centro............... € 80
Linea 2 Nord.................. € 90
Linea 2 Bis...................€ 100
Linea 3 Umbria............€ 100
Linea 4 Nord................€ 130

Linea 5 Toscana M.......€ 130
Linea 6 Adriatica.........€ 120
Linea 7 Nord Est..........€ 140
Linea 8 Nord Ovest......€ 140
Linea 9 Sud.................€ 120

Prezzi per persona A/R; pranzi durante il percorso
facoltativi € 30 A/R (n.d. per Linea Umbria/Adriatica, per
dettagli vedi avancatalogo pag. 30).

Treno + Transfer

Quotazioni in tempo reale
Crea il preventivo nella tua
agenzia di fiducia.

Da Roma.....................€ 155
Da Firenze...................€ 205
Da Bologna.................€ 210
Da Reggio Emilia.........€ 235
Da Milano....................€ 235

Da Torino.....................€ 245
Da Venezia..................€ 245
Da Verona....................€ 245
Da Genova...................€ 250
Da Trento.....................€ 265

Prezzi per persona A/R in 2ª classe; tariffe base 2 pax (per
dettagli vedi avancatalogo pag. 32).

Transfer
1 persona...................... € 53 3 persone...................... € 42
2 persone...................... € 45 4/8 persone................... € 40
Prezzo per persona a tratta, da stazione/aeroporto fino
in hotel e/o viceversa. Per le isole incluso di passaggio
marittimo e trasporto bagagli (per dettagli vedi avancatalogo pag. 33).

Soggiorno: domenica/domenica (liberi su richiesta) Check-in: 16:00. Check-out: 11:00.
Supplementi per persona a settimana: Superior € 105 - Superior Vista Panoramica € 140 - Singola € 140
Doppia Uso Singola € 210 (€ 280 dal 31/05 al 27/09).
Riduzioni per persona a settimana: Bambino 0/3 anni nel letto dei genitori gratis (pasti al consumo).
#SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO: dal 17/05 al 02/08 e dal 30/08 al 11/10 dal lun al ven (ombrellone + sdraio).
*BEVANDE ESCLUSE dal 02/08 al 30/08.
note: Galà di Ferragosto incluso.
Da pagare in loco: Culla: 0/3 anni € 11 per notte (pasti al consumo).
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