Hotel Galidon Terme & Village
Tariffe Ufficiali 2018 per persona al giorno
Camera Economy

Camera Standard

Camera Vista Mare

Periodi
A
24.03 – 19.05
14.10 – 18.11
B
16.09 – 13.10
23.12 – 26.12

Camera colazione

Mezza pensione €

60,00

€ 75,00
Camera colazione € 50,00

Pensione completa

Mezza pensione €

65,00

€ 80,00
Camera colazione € 65,00

Pensione completa

C
20.05 – 04.08
26.08 – 15.09
27.12.18- 06.01.19

Pensione completa

D
05.08 – 25.08

Mezza pensione €

(dal 12/8 al 20/8
minimo 7 notti)

€ 45,00

Mezza pensione €

80,00

€ 95,00
Camera colazione € 85,00

Pensione completa

100,00

Camera colazione

€ 50,00

Mezza pensione €

Camera colazione

65,00

Mezza pensione €

€ 80,00
Camera colazione € 55,00

Pensione completa

70,00

Mezza pensione €

€ 85,00
Camera colazione € 70,00

Pensione completa

85,00

Mezza pensione €

€ 100,00
Camera colazione € 90,00

Pensione completa

105,00

€ 115,00 Pensione completa € 120,00

95,00

€ 110,00
Camera colazione € 100,00

Pensione completa

Mezza pensione €

80,00

€ 95,00
Camera colazione € 80,00

Pensione completa

Mezza pensione €

75,00

€ 90,00
Camera colazione € 65,00

Pensione completa

Mezza pensione €

€ 60,00

Mezza pensione €
Pensione completa

115,00
€ 130,00

Supplementi e Riduzioni
Supplemento Cenone di San Silvestro (obbligatorio)

€ 60,00

Bambini fino a 2 anni nel letto dei genitori

Supplemento Singola

€ 15,00

Culla 0-2 anni

Supplemento Doppia Uso Singola A

€ 25,00

Riduzione Terzo Letto 3 – 12 anni

- 30%

€ 30,00

Riduzione Terzo Letto adulto

- 20%

Supplemento Doppia Uso Singola B – C

gratis
€ 15,00

Aria condizionata inclusa da giugno a settembre
Tutti i prezzi s'intendono per persona al giorno, Formula Galidon All Inclusive, esclusa tassa di soggiorno.
FORMULA GALIDON ALL INCLUSIVE La formula comprende:
- camere con tutti i comfort tra cui, aria condizionata, cassaforte, TV SAT, mini frigo (nelle camere standard e vista
mare), WIFI - solo con la mezza pensione e pensione completa, bevande ai pasti (acqua, analcolici (soft drink),
vino) servite in bicchiere *; bevande al bar (acqua, analcolici (soft drink), caffè, cappuccino, the) in bicchiere dalle
10.00 alle 22.00 *; 1 serata tipica al ristorante dell’Hotel con musica dal vivo;
- utilizzo delle 3 piscine, di cui 1 di termale scoperta e 1 termale coperta 35/38°C con idromassaggio, e 1 di acqua
dolce; utilizzo lettini e ombrelloni nelle piscine; utilizzo terrazza solarium e sauna naturale; area giochi bambini;
- edicola digitale gratuita, con i principali quotidiani e riviste nazionali e internazionali, collegandosi alla nostra rete
WI-FI; WIFI nelle aree comuni; - servizio navetta gratuito a orari prestabiliti per la spiaggia di Citara e per il centro
di Forio (da giugno a settembre); servizio navetta gratuito per arrivo e partenza da porto di Forio, solo per Clienti
che prenotano direttamente l’Hotel (servizio da prenotare almeno 24 ore prima); - parcheggio privato non
custodito.
* In ogni caso le bibite, l’acqua, la birra, ecc. in lattina o in bottiglia sono sempre a pagamento. Inoltre sono
sempre a pagamento le consumazioni dalle 22.00 alle 10.00
Al totale complessivo va aggiunta l'Imposta di soggiorno per il Comune di Forio che corrisponde a euro 1,50 al
giorno a persona (esclusi ragazzi fino a 18 anni) per un massimo di 7 giorni. La tassa di soggiorno sarà applicata
dal 1 maggio al 30 settembre di ciascun anno.
Offerte Speciali (minimo 7 notti, escluso D e periodo Natale e Capodanno)
Vacanza Famiglia: 2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni) in camera con genitori = 3 quote intere.
Vacanza Giovane: fino a 30 anni sconto del 10%. Speciale Sposi e Nozze d’argento/oro: sconto 10%.
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.
Tutte le Tariffe sopra indicate possono subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso della
stagione. Invitiamo sempre a consultare il nostro sistema di prenotazioni on line o a contattarci
direttamente ai nostri recapiti Tel. 081 907083 o hotelgalidon@gmail.com per ricevere la Migliore Tariffa
Garantita!

Hotel Terme Galidon 3 stelle
Via Provinciale Forio-Panza, 166 (Citara) - 80075 Forio d'Ischia (NA)
Tel. +39 081 907083 - Fax +39 081 909329
hotelgalidon@gmail.com - www.hoteltermegalidonischia.com

