
 
 
 
 

ISCHIA 
 Dal 20 Marzo al 03 Aprile 2018 

  

HOTEL BAIA DELLE SIRENE 4 **** - Baia di Cava Forio 

Rinnovato di recente per offrire i migliori 

servizi ai propri ospiti, il Park Hotel Baia 

delle Sirene sorge a poca distanza dal 

centro di Forio, in invidiabile posizione, 

proprio 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. 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 dotata di doccia, telefono diretto, aria condizionata e 

climatizzata, cassaforte, frigobar, TV. A richiesta, disponibilità di servizio in camera. Nel ristorante 

interno si potranno gustare ogni giorno colazione a buffet, cena con primi e secondi a scelta e buffet di 

verdure, ammirando al contempo i tramonti mozzafiato di Ischia. L’hotel dispone inoltre di due piscine 
esterne, una minerale e una alimentata con acqua idrotermale calda. I clienti potranno, infine, usufruire 

del servizio navetta messo a disposizione per raggiungere il centro SPA dell'Hotel Terme Punta del Sole, 

presso il quale scegliere tra i numerosi trattamenti disponibili, anche in convenzione con il SSN. 

2 settimane Pasqua 

€ 495 
(Quota offerta speciale valida con minimo 25 partecipanti) 

 
Supplemento singola: € 240,00 (massimo 3 camere) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus Gran Turismo con eventuale cambio bus in concomitanza con 
la sosta per il pranzo; 1 bagaglio (valigia) + 1 bagaglio a mano per passeggero; Pranzi di andata e 
ritorno durante il viaggio; Passaggi marittimi di inizio e fine soggiorno; Sistemazione in hotel 4 stelle; 
Trattamento di pensione completa + 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona; Utilizzo delle 
piscine e delle strutture degli hotel; Assistenza di personale specializzato per tutta la durata del 
soggiorno; Assicurazione medico e bagaglio; Garanzia annullamento viaggio.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) Tutto quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”. 
 

LE ISCRIZIONI PRESSO L’ASSOCIAZIONE ANZIANI VIA ROMAGNOSI 13 CESANO MADERNO 
(All’atto delle iscrizione si conferma il posto non si accettano iscrizioni via telefono)      

 
ACCONTO  € 200,00  ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2018   

 
SALDO € 295,00 ENTRO E NON OLTRE IL 05 MARZO 2018  

 
OLTRE TALE DATA SI PERDE IL DIRITTO DEL POSTO, ED ENTRANO LE PERSONE IN LISTA 

DI ATTESA  
 


