
ISCHIA
HOTEL COSTA CITARA 3*

FORIO D'ISCHIA

Posizione: L'Hotel Costa Citara  sorge in posizione panoramica e tranquilla, sovrasta la Baia di Citara e i
Giardini Poseidon, nel caratteristico Comune di Forio, il più esteso dell’Isola d’Ischia, con negozi e attività
ricreative di ogni genere.  Descrizione: Hotel è arredato in stile mediterraneo.  Camere: 40 camere ampie,
spaziose e piene di luce e quindi ricche di comfort.  Ogni stanza rispecchia le caratteristiche mediterranee e
dell’isola d'Ischia grazie ai colori che vanno dalle sfumature del blu e dell’azzurro a quelle più aranciate.
Dotazioni: All’interno di ogni camera è presente     Wi-Fi, aria condizionata e comodissimo balcone. L'Hotel
dispone di camere matrimoniali, triple o quadruple che affacciano sul verde, sulla piscina o sul mare. Sono
dotate di balconcino attrezzato con tavolino e sedie dove si  potrà  anche gustarsi  un’ottima colazione in
camera. Ristorazione: la cucina è un piacere, con  piatti della cucina tradizionale napoletana e locale che
non cambiano mai. La colazione è composto da un buffet  dolce e salato, ma su richiesta potrà essere
servita a tavolo. La sala ristorante ampia, luminosa e confortevole. Piscina: dotato di una bellissima piscina
scoperta con area idromassaggio e cascata cervicale, la piscina ha una doppia altezza che permette anche
ai bambini di utilizzare la piscina. La piscina ha un solarium attrezzato con lettini. Servizi: L'hotel dispone di
parcheggio gratuito fino ad esaurimento posti, wifi, un servizio navetta da e per la spiaggia di Citara ed il
centro di Forio. Il cambio lenzuola è effettuato ogni  tre giorni per soggiorni più lunghi.  Animali ammessi
gratuitamente. Distanze: dal mare, 1.10 km. - dal centro e dal porto di Forio 2.2km. ; Farmacia 1,8 km; dal
Pronto  soccorso/Ospedale  7,4  km  .
 

DAL AL NOTTI STANDARD VISTA MARE
3°/4° letto
2/8 anni

3°/4° letto
da 8 anni

13/05 18/06 4 205 255 50% 30%

19/06 29/07 4 215 265 50% 30%

30/07 02/09 7 655 - - 50% 30%

03/09 23/09 4 215 265 50% 30%

24/09 15/10 4 205 255 50% 30%

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE

Infant 0/3 anni: gratis nel letto con i genitori pasti da regolare in loco
Supplemento singola: € 15 al giorno
Doppia uso singola: € 20 al giorno
Galà Ferragosto: incluso

Facoltativo da richiedere all’atto della prenotazione e da regolare in loco
Aria condizionata: € 6 al giorno a camera
Utilizzo Frigobar (vuoto): € 6 al giorno
Aria Condizionata + Frigobar (vuoto):  € 9,00 al giorno a camera
Servizio navetta: € 1 a persona a tratta per la spiaggia di Citara, € 2 a persona a tratta per il centro di Forio
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