
L’Hotel Baia delle Sirene non ha un reparto termale al suo interno. Per questo motivo è in convenzione con una struttura vicina, 
raggiungibile con navetta gratuita, dove poter usufruire delle numerose cure come fanghi e inalazioni, insieme a trattamenti estetici 
e curativi. La struttura offre ai suoi clienti due piscine con acqua minerale ed una piscina idro-termale con acqua calda e un grande 
solarium da cui ammirare il mare. Sono disponibili sia un parcheggio privato a numero limitato che una connessione Wi-Fi in alcune 
aree della struttura. Per quanto riguarda il vitto offerto, il ristorante dell’hotel serve piatti della cucina mediterranea, con particolare 
attenzione per la cucina locale. La colazione invece è di tipo continentale e a buffet per soddisfare tutti i clienti.

Sistemazione:
Le camere del Baia delle Sirene sono state ristrutturate di recente e si dividono in:
• Economy con finestra e vista interna;
• Standard con balcone o terrazzo;
• Vista mare con balcone o terrazzo o finestra sul mare.
Che voi scegliate una camera con finestra, balcone o terrazzino potrete contare sempre su una splendida vista sul blu delle principali 
baie di Forio: un’occasione imperdibile per chi desidera godersi, già dai primi chiarori del mattino, la bellezza del mare dell’isola. Tutte 
le stanze dispongono infine di: telefono diretto, cassaforte, frigobar, aria condizionata, riscaldamento centralizzato e TV color satellitare.

Ristorazione: Il ristorante è composto da una sala interna e di un’area esterna per i periodi estivi. Cucina dai sapori semplici con richiamo 
ai piatti regionali ed ai sapori della tradizione italiana. Colazione a buffet continentale. Antipasto di supporto con verdure crude, pizzette 
e bruschette. 

Servizi: L’Hotel non ha un reparto termale al suo interno. Per questo motivo è in convenzione con una struttura vicina, raggiungibile con 
navetta gratuita, dove poter usufruire delle numerose cure come fanghi e inalazioni, insieme a trattamenti estetici e curativi. La struttura 
offre ai suoi clienti due piscine con acqua minerale ed una piscina idro-termale con acqua calda e un grande solarium da cui ammirare 
il mare. Sono disponibili sia un parcheggio privato a numero limitato che una connessione Wi-Fi in alcune aree della struttura. 

Centro Termale: Per i clienti che desiderano usufruire dell’Area Benessere e dei servizi Termali è a disposizione un servizio navetta per 
il nostro centro convenzionato: l’Hotel Terme Punta del Sole che dista soli 5 minuti e presso il quale è possibile sfruttare le proprietà 
terapeutiche delle acque termo-minerali dell’isola d’Ischia grazie a fanghi ed inalazioni, insieme ad un ampio ventaglio di trattamenti 
estetici e massaggi curativi per godere di una vacanza benessere dagli effetti benefici.

Spiaggia: Sotto l’hotel Baia delle Sirene Ischia troverete la stupenda spiaggia di Cava dell’isola caratterizzata da sabbia a grani grossi di 
color scuro. Situata tra due promontori di roccia tufacea, con mare dal fondale subito alto, è meta di un turismo giovanile, che spesso 
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Prezzi a settimana a persona in All Inclusive 
con acqua, vino, birra, bevande da dispenser inclusi ai pasti. 

Caffe e liquore dopo i pasti.

Check-in Domenica17.00 – Check-Out Domenica ore 10.00

Supplementi:
Infant 0/2 anni n.c.: Gratis nel letto con i genitori.

Culla: Se richiesta alla prenotazione €15 al giorno da pagare in loco (non è possibile portare culla propria)

Supplemento Camera Vista mare € 70 dal 16/06 al 07/08 | € 100 dal 08/08 al 29/08

Supplemento Menù Celiaci: € 10 a pasto a persona

La quota include: Servizio mini club e piano bar 3 volte a settimana  ogni camera sarà dotata di 1 ombrellone e 2 sdraio in pvc.

Da Pagare in loco:  Tassa di soggiorno: obbligatoria a persona dai 18 anni da pagare in loco di € 3 al giorno a persona per i primi 7 giorni 
di soggiorno. 

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE

532,00 485,00 50% 30% 20%

532,00 485,00 50% 30% 20%

616,00 565,00 50% 30% 20%

665,00 610,00 50% 30% 20%

665,00 595,00 50% 30% 20%

756,00 680,00 50% 30% 20%

756,00 680,00 50% 30% 20%

854,00 765,00 50% 30% 20%

1.043,00 935,00 50% 30% 20%

1.043,00 935,00 50% 30% 20%

945,00 850,00 50% 30% 20%

756,00 680,00 50% 30% 20%

665,00 595,00 50% 30% 20%

532,00 485,00 50% 30% 20%

532,00 485,00 50% 30% 20%

12/09 – 19/09

19/09 – 26/09

R	I	D	U	Z	I	O	N	I		L	E	T	T	O																																											
A	G	G	I	U	N	T	O

P	E	R	I	O	D	I																										
7	NOTTI

Q	U	O	T	A																			
B	A	S	E 3°	LETTO																

2/12	ANNI

20/06 – 27/06

27/06 – 04/07

04/07 – 11/07

11/07 – 18/07

18/07 – 25/07

25/07 – 01/08

01/08 – 08/08

22/08 – 29/08

4°	LETTO																	
2/12	ANNI

3°/4°	LETTO																	
DAI	12	ANNI

13/06 – 20/06

TRAVEL 3

05/09 – 12/09

29/08 – 05/09

08/08 – 15/08

15/08 – 22/08


