
       Albergo“Villa Hibiscus”  superior   
Via S.S. 270 Forio/Lacco, 31 – 80075 Forio Ischia (Na) 

                 Tel. +39.081998030     www.hotelhibiscus.it    Fax: +39.081998983 
 

Ischia Super Offerte 2019 
OFFERTISSIME ISCHIA 2019  

- Convenzione N. 08/2019 riservata a Militari delle Forze Armate  -  
 

  Profumo d’ ESTATE ad Ischia… 
-  Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e non solo  - 

 In Doppia Superior con Phon, Cassaforte, Tv, Telefono, Terrazzo  
 
 
 

         dal 4 al 31 maggio e dal 21 settembre al 13 ottobre -- 
  € 32,00 in Bed & Breakfast per Persona/Notte --  
  € 47,00 in Mezza Pensione per Persona/Notte — 

 
        dal 1 al 21 giugno e dal 31 agosto al 20 settembre -- 

   € 36,00 in Bed & Breakfast per Persona/Notte --  
   € 51,00 in Mezza Pensione per Persona/Notte — 

 
dal 22 giugno al 9 agosto --  dddddddddd 

    € 44,00 in Bed & Breakfast per Persona/Notte -- 
     € 59,00 in Mezza Pensione per Persona/Notte — 

 
dal 10 al 30 agosto —   ddddddddddd 

    € 63,00 in Bed & Breakfast per Persona/Notte -- 
€ 81,00 in Mezza Pensione per Persona/Notte — 

        € 95,00 in Pensione Completa per Persona/Notte -- 
 

           (incluso Gran Galà di Ferragosto e sue attrazioni correlate) 
 
 

Camera con Servizi Privati, Box Doccia, Phon, telefono, cassaforte, Tv-Led32” e terrazzino privato;  
Buffet Dolce e Salato a Colazione: caffè, cappuccino, cornetto, crostate, affettati, succhi di frutta; 

Servizio a Colazione senza Distributori;  Buffet di Verdure & Sfizioserie varie a Cena; 
Gustosissimi menù con scelta fra 3 diverse proposte dei nostri Chef; 

Servizio Ristorante ai tavoli col nostro Maestro di sala, Enzo, a vostra completa disposizione; 
Piscina esterna a temperatura ambiente attrezzata con ombrelloni lettini e sdraio gratuiti;  

Piscina interna calda 33/35° e con cascate idromassaggi; 
Sconto sui trattamenti Benessere del Centro Beauty “Bellessere” (transfer gratis – 850 metri); 

Sconto su ingresso al famosissimo Parco Termale Negombo;  
Parcheggio privato gratuito per auto e moto; 

   
           Supplemento Culla in Camera (obbligatoria) da anni 0 a 1,99 = €uro 10,00 al giorno. 

Riduzione terzo letto bambini da anni 2 ad anni 11,99 = sconto €uro – 50%. 
Riduzione terzo letto adulti da anni 12 ad anni 99,99 = sconto €uro – 20%. 

 
Colazione a Buffet arricchita da affettati di formaggi, salumi, uova, cornetti, crostate e succhi vari. 

Cena con Buffet di verdure ed antipasti vari nonché Menù con scelta fra 3 diverse proposte giornaliere. 
Serata “HIBISCUS” (con sviluppo a tema) ogni settimana. 

 
Piscina Scoperta a temperatura ambiente e Piscina Coperta con Idromassaggi ed acqua a temperatura di 33/35°. 

 
                                    Le suddette Tariffe si intendono per persona/notte. 

  
   PER QUALSIASI INFORMAZIONE CHIAMACI GRATUITAMENTE AL NOSTRO  

NUMERO VERDE DIRETTO HOTEL: 800/382985 
Mail: info@hotelhibiscus.it  

 
            (rispondiamo a fissi & cellulari ma solo se numeri in chiaro) 


