Excelsior Mare Suite 

Superior

Isola d’Ischia - Casamicciola

Valutazione mediter   

Distanze e camere
dal centro 300 mt
dal porto 500 mt - Casamicciola
dalla spiaggia 30 mt
dal mare 30 mt
n° appartamenti 13

Offerte applicabili sulle quote base
• Sposi & Anniversari: frutta in camera
all’arrivo
• Vacanza lunga: su soggiorno di due
settimane escursione in bus dell’isola
di Ischia con guida, escluso agosto

L’Excelsior Mare Suite è situato in un fascinoso palazzo di fine secolo scorso dal tipico stile architettonico mediterraneo, posizionato a pochi passi dalla spiaggia, dal centro del paese e dal famoso
lungomare di Casamicciola. Dispone di tredici suites, la maggior parte con vista direttamente sul
mare da dove si può godere il panorama del Porto di Casamicciola e della baia di Lacco Ameno. Bar,
ristoranti, market e negozi a pochi passi. Eleganti mono ognuno è corredato di biancheria da letto
e da bagno. L’angolo cottura è completo di vasellame in misura adeguata.
Servizi inclusi nel prezzo: cambio della biancheria da letto e da bagno bisettimanale, uso di
biciclette e mountain bike (fino ad esaurimento), pulizia giornaliera (escluso la domenica e giorni
festivi) dei singoli appartamenti ad esclusione dell’angolo cottura che è a cura del cliente, in caso di
mancata pulizia è richiesto un forfait di e 30 da pagare in loco.
Gli appartamenti: l’eleganza dei monolocali è caratterizzata da un’atmosfera calda ed accogliente
come quella di una casa privata. Tutti i monolocali sono arredati con gusto e dispongono di una
camera da letto da 2/4 posti letto, angolo cottura, servizio privato con doccia, phon, TV color,
cassaforte e la maggior parte con una splendida vista sul mare. Aria condizionata su richiesta e con
supplemento.
La cucina: è possibile effettuare il pranzo o la cena presso ristorante convenzionato adiacente la
struttura.
Servizi facoltativi da pagare in loco: pasto e 25 per persona bevande escluse, aria condizionata
e 40 a settimana (obbligatoria in agosto), bevande ai pasti e consumazioni extra. Eventuale cambio
extra biancheria da letto/bagno (telo doccia, asciugamano viso e bidet, lenzuola con federe) e 20 a
cambio per il mono 2, e 25 a cambio per il mono 3, e 30 a cambio per il mono 4. L’Excelsior Mare
Suite offre ai propri ospiti la possibilità di utilizzare il Centro Termale convenzionato ASL dell’Hotel
Elma situato a circa 600 mt. Transfer gratuito per il centro “Elma Benessere“ per trattamenti estetici
e beauty-farm.
Servizi obbligatori da pagare in loco: pulizia finale e 35 a monolocale e aria condizionata in
agosto e 40 a settimana.

Offerta Open Restaurant
7 cene o 7 pranzi

175 E

per persona
a settimana

Abbina al soggiorno
una escursione
in Barca a Vela
CON NOI COSTA
ANCORA MENO

La paghi
O 60,00
per persona

Tariffa ufficiale

e 80,00

per persona

Quote settimanali ad appartamento
Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno
Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6
VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.
Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

BUS incluso transfer: da s 150 a/r.
Partenze da oltre 60 località italiane, passaggio
marittimo e transfer fino all’hotel.

TRENO incluso transfer: da s 180 a/r.
Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.

Stagionalità

Mono
2 pax

Mono
3 pax

Mono
4 pax

A

04.05 - 30.05
20.09 - 31.10

e 390

e 470

e 585

e 425

e 590

B

08.06 - 27.06
30.08 - 19.09
18.04 - 04.05
31.05 - 07.06
28.06 - 08.08
09.08 - 15.08
16.08 - 22.08
23.08 - 29.08

e 420

e 510

e 560

e 430

e 530

e 560

e 650

e 693

e 574

e 650

e 870
e 750
e 560

e 960
e 900
e 630

e 1.130
e 1.100
e 650

e 900
e 800
e 570

e 999
e 910
e 640

C
D
E
F

Mono
Mono
vista mare vista mare
2 pax
3 pax
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Residence Parco La Rosa 

Isola d’Ischia - Forio

Arroccato tra il verde di una splendida collina che sovrasta il centro
di Forio. Magnifica la vista che raggiunge la famosa Chiesa del
Soccorso.
Servizi inclusi nel prezzo: due piscine termali esterne con idromassaggio attrezzate con lettini, una piscina interna con idromassaggio e cascate cervicali, bagno turco, parcheggio, terrazze
solarium, sala TV, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale.
A disposizione dei clienti un servizio navetta (ad orari prestabiliti)
per il centro, per la spiaggia di Citara e per le cure termali presso
rinomato stabilimento convenzionato A.S.L. a circa 250 mt. dalla
struttura.
Gli appartamenti: tutti con terrazzo e vista mare sono dotati di
servizio privato con doccia, angolo cottura, phon, telefono, TV e
riscaldamento.
Aria condizionata e cassetta di sicurezza a richiesta. L’angolo cottura è completo di stoviglie e vasellame in misura adeguata.
Servizi facoltativi da pagare in loco: pulizia infrasettimanale
e 3, aria condizionata mono e 40, aria condizionata bilo e 50.
Mezza pensione (7 colazioni + 7 cene) adulti e 105 a settimana e
bambini fino a 12 anni sconto del 25%.
Servizi obbligatori da pagare in loco: pulizia finale mono e 30
pulizia finale bilo e 35.

Valutazione mediter   

Distanze e camere
dal centro 1 km
dal porto 11 km - Ischia • 1,5 km - Forio
dalla spiaggia 2 km
dal mare 2 km
n° appartamenti 13

Costo Letto aggiunto
adulti e bambini: e 40 a settimana
infant: culla se richiesta e 40 a settimana,
saldo in loco

Offerte applicabili sulle quote base
• Vacanza lunga: sconto del 10% su
soggiorno minimo 14 notti, escluso C e D
• Viaggio in bus: sconto del 10% su
soggiorno minimo 14 notti,
escluso C e D

Quote settimanali ad appartamento
Stagionalità

A
B
C
D
E
F
G

i

Mono
2 pax

Mono
3 pax

Bilo
4 pax

Bilo
5 pax

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno
Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6

12.04 - 23.05
24.05 - 27.06
28.06 - 01.08
02.08 - 29.08
30.08 - 12.09
13.09 - 26.09
27.09 - 02.11

e 350 e 380 e 440 e 500
e 410 e 460 e 550 e 600
e 470 e 510 e 650 e 750
e 720 e 820 e 1.050 e 1.100
e 460 e 480 e 600 e 700
e 340 e 360 e 450 e 500
e 290 e 330 e 390 e 440
Agosto soggiorno minimo 2 settimane, la prima con la
seconda e la terza con la quarta. Check-in ore 14.00,
check-out ore 10.00

VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.
Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

BUS incluso transfer: da s 150 a/r.
Partenze da oltre 60 località italiane, passaggio
marittimo e transfer fino all’hotel.

TRENO incluso transfer: da s 180 a/r.
Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.

Residence Tirreno 

Isola di Procida

Il Tirreno Residence è un piccolo complesso dallo stile tipicamente
mediterraneo, circondato da 3000 mq di giardino e immerso in
un’oasi di massima tranquillità.
E’ situato nel cuore verde dell’isola, nella suggestiva località Faro,
una delle più rinomate. Dista 20 minuti a piedi dal centro raggiungibile attraverso le tipiche stradine.
Il Tirreno Residence rispecchia le caratteristiche dell’isola di Procida, solare e quieta dai ritmi lenti e pacati. Servizio pensione su
richiesta.
Servizi inclusi nel prezzo: 2 solarium arredati di comodi lettini
prendisole, giardino e barbecue a disposizione per i clienti per cucinare pietanze alla griglia, custodia valori, servizio internet, parcheggio e servizio transfer per tutta l’isola.
Gli appartamenti: i monolocali e bilocali sono arredati e corredati
di biancheria da letto, bagno e di vasellame in misura adeguata.
I mono (1/3 posti) sono arredati in stile mediterraneo, dispongono di servizio privato con doccia, TV LCD, frigobar, radio, ventilatore o aria condizionata e angolo cottura attrezzato.
I bilo (4/5 posti letto) dispongono di 2 camere da letto, angolo
cottura, servizio privato con doccia, TV LCD, frigobar, radio, ventilatore o aria condizionata.
Nel periodo invernale le camere vengono riscaldate. Tutti gli appartamenti hanno l’uscita con patio sul cortile fiorito.
Servizi facoltativi da pagare in loco: servizio lavanderia.

Valutazione mediter   

Distanze e camere
dal centro 1 km
dal porto 2,5 km
dalla spiaggia 80 mt
dal mare 80 mt
n° appartamenti 18

Offerte applicabili sulle quote base
• Sposi & Anniversari: frutta e prosecco in
camera all’arrivo
• Offerta jolly: servizio fax, telefono e
internet point gratuiti

Esclusive Mediter
A tutti i nostri clienti offriamo in hotel:
7 notti paghi 6
Valida su soggiorno min. 7 notti
Valida nel periodo A e B
Offerta non cumulabile

Quote al giorno ad appartamento
Stagionalità

A
B
C
D
E
F
G
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01.03 - 16.04
22.04 - 24.04
27.04 - 30.04
04.05 - 17.05
25.09 - 03.01.15
18.05 - 19.06
10.09 - 24.09
17.04 - 21.04
25.04 - 26.04
01.05 - 03.05
20.06 - 19.07
20.07 - 31.07
01.08 - 06.08
23.08 - 31.08
07.08 - 22.08
01.09 - 09.09

Mono
1 pax

Mono
2 pax

Mono
3 pax

Bilo
4 pax

Bilo
5 pax

e 45

e 56

e 66

e 72

e 85

e 48

e 65

e 72

e 80

e 90

e 56

e 70

e 81

e 92

e 90

e 66

e 80

e 84

e 100

e 100

Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

e 65

e 90

e 108

e 124

e 140

BUS incluso transfer: da s 150 a/r.

e 90
e 50

e 115
e 65

e 120
e 75

e 140
e 86

e 150
e 90

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno
Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6
VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.

Partenze da oltre 60 località italiane, passaggio
marittimo e transfer fino all’hotel.

TRENO incluso transfer: da s 180 a/r.
Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.

Residence Bleu Village 
Immerso nel verde di agrumi, ulivi e alberi da frutta, si estende su terrazze a gradoni digradanti verso il mare. La spiaggia di sabbia e scogli
è raggiungibile con una strada o con una rampa di circa 200 scalini.
Servizi inclusi nel prezzo: sala TV, parcheggio interno non custodito per un posto auto ad appartamento, solarium, parco giochi per bambini, piscina con acquascivoli, sedie a sdraio e lettini
fino ad esaurimento posti da giugno a settembre, navetta da e per
la spiaggia ad orari prestabiliti (luglio e agosto).
Le camere: si compone di bungalows in muratura, semplici e
funzionali, rivestiti all’interno in legno. Mono tipo A (2-4 posti
letto): dispone di camera da letto con 2 posti letto più eventuale
letto aggiunto, angolo cottura con vasellame e stoviglie in misura
adeguata, servizio privato, telefono, TV, aria climatizzata e piccolo
spazio esterno. Bilo tipo B (2-4 posti letto): dispone di camera
da letto, soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura con
vasellame e stoviglie in misura adeguata, servizio privato, TV, telefono, aria climatizzata e piccolo spazio esterno. Bilo tipo C (4-6
posti letto): dispone di camera da letto, soggiorno con divano letto doppio, letto a castello, angolo cottura con vasellame e stoviglie
in misura adeguata, servizio privato, TV, telefono, aria climatizzata
e piccolo spazio esterno. Trilo tipo D (6 posti letto): dispone di 2
camere matrimoniali, soggiorno con divano letto doppio, angolo
cottura con vasellame e stoviglie in misura adeguata, servizio privato, TV, telefono, aria climatizzata e piccolo spazio esterno.
Servizi facoltativi da pagare in loco: parcheggio seconda auto
e 10 al giorno, consumazioni extra, connessione wi-fi, servizio
baby sitting su richiesta, aria condizionata e 40 per i mono, e 60
per i bilo e e 80 per i trilo. Forfait 7 cene o 7 pranzi e 112 per
persona a settimana, bevande escluse.
Servizi obbligatori da pagare in loco: tessera Club dal 28.06
al 30.08, e 25 per persona a settimana, bambini fino a 4 anni e
Senior over 60 esclusi e comprende: animazione diurna e serale
con giochi, tornei e spettacoli, servizio navetta ad orari prestabiliti
da/per la spiaggia situata a circa 600 mt (convenzionata o libera),
mini-club 4/12 anni (negli altri periodi tali servizi non sono previsti).
Deposito cauzionale e 150. Forfait settimanale e 50 per il mono
tipo A, e 70 per bilo tipo B, e 80 per il bilo tipo C, e 100 per
il trilo tipo D ed include: consumi energetici, biancheria da letto e bagno con cambio settimanale e pulizia finale ad esclusione
dell’angolo cottura che deve essere a cura del cliente, in caso di
mancata pulizia addebito di e 50.

Penisola Sorrentina - Meta di Sorrento
Valutazione mediter    

Distanze e camere
dal centro 200 mt
dalla spiaggia 600 mt
dal mare 600 mt
n° bungalows 53

Letto aggiunto
adulti e bambini: e 15 al giorno in A e B;
e 20 al giorno in C, D ed E, saldo in loco
infant: 0/2 anni gratis, culla se richiesta
e 10 al giorno, saldo in loco

Offerte applicabili sulle quote base
• Offerta jolly: per chi prenota un soggiorno
di 2 notti (ven/dom) nei periodi A e B paga:
e 150 il Mono tipo A, e 190 il Bilo tipo B,
e 210 il Bilo tipo C ed e 220 il Trilo tipo D
• Vacanza lunga: sconto del 10% sulla
seconda settimana di soggiorno

I Sette Peccati Mediter

Quote settimanali ad appartamento
Stagionalità

A
B
C
D
E

i

Bilo
tipo B
2/4 pax

Mono
tipo A
2 pax

Bilo
tipo C
4/6 pax

Trilo
tipo D
6 pax

01.03 - 18.04
03.05 - 30.05
e 350
e 450
e 505
e 615
04.10 - 02.11
19.04 - 02.05
31.05 - 27.06
e 450
e 540
e 615
e 675
30.08 - 03.10
28.06 - 01.08
e 550
e 710
e 810
e 950
23.08 - 29.08
02.08 - 08.08
e
700
e
1.050
e
1.190
e
1.330
16.08 - 22.08
09.08 - 15.08
e 770
e 1.120 e 1.260 e 1.400
Soggiorni obbligatori sab/sab in C, D ed E. La settimana dal 09.08 al
16.08 deve essere abbinata alla precedente o alla successiva. Si accettano animali di piccola taglia con un supplemento di e 50 per la pulizia,
saldo in loco

Appartamenti Le Case della Costa 

VOLO incluso transfer: da s 115 a/r più tasse.

Partenze da oltre 60 località italiane, passaggio
marittimo e transfer fino all’hotel.

TRENO incluso transfer: da s 180 a/r.
Partenze da tutta Italia fino a Napoli incluso
passaggio marittimo e transfer fino all’hotel.

da

99 E

a coppia

Dedicato a Voi
Tutta la collezione su www.mediter.it

Valutazione mediter   

Distanze e camere
dal centro in centro
dalla spiaggia 50 mt
dal mare 50 mt
n° appartamenti 6

Letto aggiunto
infant: 0/3 anni gratis, culla se richiesta
e 5 al giorno, saldo in loco

Offerte applicabili sulle quote base
• Offerta Jolly: nei mesi di maggio, giugno
e settembre e per soggiorni settimanali
il garage/parcheggio presso autorimessa
convenzionata o servizi balneari (ombrellone + 2 lettini) presso spiaggia convenzionata saranno gratuiti
• Prenota entro il 30 aprile: sconto del 10%

Esclusive Mediter
A tutti i nostri clienti offriamo:
Sconto del 10%
Valida su soggiorno min. 7 notti
Offerta non valida nel periodo C
Offerta cumulabile

Quote settimanali ad appartamento
Stagionalità

Voli da di Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna,
Genova, Palermo e Catania fino a Napoli incluso
transfer per Ischia e passaggi marittimi.

BUS incluso transfer: da s 150 a/r.

Da oggi i viaggi li puoi regalare
in uno splendido cofanetto

Costiera Amalfitana - Maiori

Di recente ristrutturazione sono ubicati al 4° piano di un palazzo
dotato di ascensore.
Servizi inclusi nel prezzo: consumi di acqua, luce, gas metano, aria
condizionata, cambio settimanale della biancheria da letto e da bagno,
utilizzo asse, ferro da stiro (a disposizione in ogni appartamento).
Gli appartamenti: tutti con lavatrice, phon, aria condizionata, 2 TV,
servizio privato con doccia ceramica vietrese e posto auto. L’angolo cottura è completo di vasellame in misura adeguata. Bilo Atrani 2/3 pax
è composto da camera tripla (letto matrimoniale + poltrona letto), soggiorno con angolo cottura e terrazzo vista mare laterale. Bilo Ravello
3/5 pax è composto da camera tripla (letto matrimoniale + divano letto
singolo), soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, servizio
privato con doccia ad idroget e con affaccio sul centro storico di Maiori. Bilo Furore 4/6 pax è composto da camera da letto matrimoniale,
salone con angolo cottura e con divano letto, un piccolo disimpegno
con letto a castello, servizio privato con doccia ad idroget e balcone con
affaccio sul centro storico. Bilo Capri 4/6 pax è composto da un angolo
cottura all’ingresso, soggiorno con divano letto doppio, camera da letto
quadrupla (letto matrimoniale + divano letto doppio), servizio privato
con doccia ad idroget e vista mare. Bilo Positano 5/7 pax è composto
da camera quadrupla (letto matrimoniale + divano letto), salone con angolo cottura, divano letto doppio + un singolo, servizio privato con doccia ad idroget e terrazzo che affaccia sul lungomare Amendola e sulla
Costiera. Trilo Amalfi 4/5 pax è composto da una camera tripla (letto
matrimoniale + divano letto), una cameretta con letto a castello, salone
con angolo cottura, servizio privato con doccia ad idroget e balcone con
vista interna. Trilo Maiori 6/9 pax è composto da 2 camere da letto,
soggiorno con divano letto doppio, cucina abitabile, 2 servizi privati di
cui uno con doccia e l’altro con vasca, balconi e vista interna e mare.
Servizi obbligatori da pagare in loco: pulizia finale e 50 ad appartamento. Deposito cauzionale e 250.
Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo, bus o treno
Per maggiori dettagli vedi da pag. 3 a pag. 6

Originale per chi li regala
emozionante per chi li riceve

A
B
C

i

22.03 - 24.05
27.09 - 25.10
25.05 - 25.07
23.08 - 26.09
26.07 - 22.08

Trilo
Trilo
Bilo
Bilo
Bilo
Bilo
Bilo
Capri Positano Amalfi Maiori
Atrani Ravello Furore
2/3 pax 3/5 pax 4/6 pax 4/6 pax 5/7 pax 4/5 pax 6/9 pax
e 500

e 650

e 600

e 750

e 950

e 850 e 1.050 e 1.050 e 950 e 1.300

e 700

e 700

e 650

e 800

e 1.000 e 1.500 e 1.150 e 1.700 e 1.700 e 1.500 e 2.000

La settimana centrale di agosto deve essere abbinata alla precedente o alla successiva
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