
 
 

  ISCHIA 
                      Listino prezzi 2016 per persona al giorno  
Da un'antica Villa anni ‘30 è sorto l'Hotel Vittoria, centrale e  tranquillo hotel 3 stelle ad Ischia Porto. Immerso nel 
verde, offre il vantaggio di unire una vacanza all’insegna del benessere e della buona cucina con la vicinanza alla 
spiaggia di sabbia fine e alla “passeggiata in” di Corso Vittoria Colonna, centro pulsante dello shopping. 
La sapiente ristrutturazione ha reso l’albergo moderno e funzionale arricchendolo di particolari tutti da scoprire. 
Le Camere, curate nei particolari con colori tenui e solari, dispongono di frigo bar, TV schermo piatto con canali 
satellitari, WI-FI, ventilatore, telefono, servizi privati con doccia, phon, prodotti da bagno in omaggio, alcune di esse 
hanno anche il terrazzino con vista giardino, le camere "Comfort" sono dotate inoltre di terrazzo vista piscine e aria 
condizionata. 
La conduzione familiare assicura un servizio curato nei minimi particolari; la prima colazione offre un ricco buffet 
dolce e salato, a pranzo è possibile gustare le sfizioserie dello Snack Bar preparate con prodotti freschi e genuini, 
la cena servita al tavolo è costituita dalla scelta di primi, secondi e dessert, innaffiati dall’ottimo vino locale. Il Bar 
con angolo sala-gioco TV ed il parcheggio completano i servizi. 
All'interno del giardino mediterraneo, polmone verde dell'hotel, trovano la loro ideale location: la piscina termale 
con idromassaggio, il terrazzo-solarium attrezzato di lettini, sdraio ed ombrelloni e la vasca termale con cascata a 
38°C ottima per artrosi, reumatismi e dolori artico lari. 
Fiore all'occhiello dell'Hotel è il particolare Giardino Idroaromaterapico, una piccola oasi verde nella quale la cura 
con l'acqua termale e con le essenze profumate delle piante è senza dubbio la terapia più dolce e rassicurante che 
l'uomo possa utilizzare, recenti studi scientifici hanno dimostrato l'eccezionale valore delle potenzialità terapeutiche 
delle acque termali integrate agli oli essenziali, ai profumi e agli aromi delle piante mediterranee. 
Servizio navetta gratuito per raggiungere Stabilimento Termale Convenzionato SSN. 

 
Periodi  

 

A 
BASSA STAGIONE 

21.04 – 21.05 
18.09 – 16.10 

B 
MEDIA STAGIONE 

22.05 – 04.08 
28.08 – 17.09 

C 
ALTA STAGIONE 

05.08 – 27.08 
soggiorni minimo 

7 notti 

Camera Economy 

 
Camera e Colazione € 45,00  

 
Mezza Pensione € 60,00 

 

Camera e Colazione € 55,00  
 

Mezza Pensione € 70,00 
 

Camera e Colazione € 70,00  
 

Mezza Pensione € 85,00 

Camera Standard 

 
Camera e Colazione € 50,00  

 
Mezza Pensione € 65,00 

 

Camera e Colazione € 60,00  
 

Mezza Pensione € 75,00 

Camera e Colazione € 75,00  
 

Mezza Pensione € 90,00 

Camera Comfort 

 
Camera e Colazione € 60,00  

 
Mezza Pensione € 75,00 

 

Camera e Colazione € 70,00  
 

Mezza Pensione € 85,00 

Camera e Colazione € 80,00  
 

Mezza Pensione € 95,00 

 
Supplementi e Riduzioni  
Supplemento Singola € 15,00 
Bambini fino a 2 anni nel letto dei genitori gratis 
Supplemento Doppia Uso Singola A - B € 25,00  
Supplemento Doppia Uso Singola C € 35,00 
Culla 0-2 anni € 20,00  
Riduzione Terzo Letto adulto - 20% 
Riduzione Terzo Letto 3 – 12 anni - 40% 

Offerte Speciali (minimo 7 notti, escluso C) 
Vacanza breve : 7 = 6 notti  
Piano Famiglia : 4 persone pagano 3 quote intere 
Prenota Prima : Prenotazioni entro 45 giorni prima dell’arrivo, 
sconto 10%. 
Le offerte speciali non si possono cumulare né tra loro, né 
con altre iniziative o promozioni speciali. 

Tutti i prezzi s'intendono a notte a persona , servizio e tasse inclusi. Check-in 14.00 – Ckeck-out 10.00  
Al totale complessivo va aggiunta l'Imposta di soggiorno per il Comune di Ischia che corrisponde  
a euro 2,00 a notte a persona (esclusi ragazzi fino a 18 anni) per un massimo di 7 notti. 
Il pasto incluso nella mezza pensione è la cena. Animali non ammessi. 


