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****CAMPANIA
Forio d’Ischia

Hotel San Francesco

L’hotel San Francesco è situato in una delle strade più bel-
le di Forio, un lungo viale costeggiato da alberi secolari, a 
due passi dalla spiaggia e dal centro del paese. Completa 
l’offerta un tranquillo giardino interno, una piscina ester-
na di circa 200 m2, una piscina interna con idromassaggi, 
bagno turco, la possibilità in loco di effettuare massaggi e 
trattamenti estetici e di sfruttare, presso uno stabilimento 
termale esterno, i rinomati e innumerevoli benefici dell’ac-
qua termale attraverso inalazioni, fangoterapia e altri trat-
tamenti convenzionati ASL. 
L’hotel offre inoltre ai propri ospiti la possibilità di preno-
tare, sfruttando tariffe convenzionate, sdraio e ombrellone 
presso la baia di San Montano, approfittando della como-
dissima navetta a disposizione degli ospiti. 

TUTTE LE CAMERE SONO DOTATE DI: asciugacapelli, linea 
cortesia, minibar, aria condizionata a regolazione autono-
ma, TV color, telefono diretto, Tablet, Wi-fi gratis.

LA QUOTA COMPRENDE: 
* Viaggio in pullman GT a/r; trasferimenti e facchinaggi a/r; 
** Viaggio in treno alta velocità Milano-Napoli a/r; trasferimenti dalla stazione di Napoli all’hotel a/r inclusi passaggi marittimi;
Sistemazione in camera doppia tipologia standard con servizi privati; trattamento di pensione completa bevande escluse; utilizzo del giardino interno, della 
piscina esterna/interna con idromassaggi, bagno turco; stabilimento termale convenzionato ESTERNO convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. 
Navetta che collega la spiaggia di San Montano ad orari prestabiliti (4 volte al giorno); connessione Wi-fi gratuita in tutte le camere; assistenza in loco di nostro 
personale; assicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno; bevande; quota gestione pratica OBBLIGATORIA (che comprende anche la Garanzia Annullamento) 
euro 45,00; extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
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10 GIORNI 
9 NOTTI 15 apr / 24 apr - 690€ 245€ 135€ 395€

15 GIORNI 
14 NOTTI 24 apr / 08 mag 760€ 890€ 245€ 135€ 395€

15 GIORNI 
14 NOTTI 01 mag / 15 mag 835€ 970€ 245€ 135€ 395€

15 GIORNI 
14 NOTTI 08 mag / 22 mag 915€ 1.050€ 245€ 135€ 395€

15 GIORNI 
14 NOTTI 15 mag / 29 mag 925€ 1.060€ 245€ 135€ 395€

VIAGGIO 
IN TRENO

Camere BASIC bordo piscina: singole e matrimoniali. L’ar-
redamento è semplice e funzionale e dispongono di servizi 
privati con doccia alla francese (senza bidet) e terrazzino 
attrezzato. 

Camere CLASSIC corpo centrale: al piano terra con vista 
giardino, al 1° e 2°piano dell’hotel con vista strada o verso il 
giardino interno, con arredamento in stile mediterraneo. Di-
spongono di servizi privati con doccia e terrazzino attrezzato. 

Camera DELUXE: spaziosa e luminosa è situata al primo 
piano dell’hotel, è caratterizzata da un arredamento mo-
derno e dispone di ampio balcone con vista sul giardino. 


