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(A3)CAMPANIA/ ISCHIA  

HOTEL CARLO MAGNO VILLAGE **** 
    

  
 
 

TARIFFE NETTE  PER PERSONA A SETTIMANA 

DAL AL 
MEZZA 

PENSIONE 
PENSIONE 
COMPLETA 

3° letto 
0/6,99 anni 

4° letto 
0/6,99 anni 

3°/4° letto 
7/14,99 anni 

3°/4° letto 
dai 15 anni 

01-mar 30-mar € 230 € 330 GRATIS 50% 50% 20% 

30-mar 03-apr € 315 € 420 GRATIS 50% 50% 20% 

03-apr 20-mag € 240 € 335 GRATIS 50% 50% 20% 

27-mag 10-giu € 275 € 380 GRATIS 50% 50% 20% 

10-giu 29-lug € 315 € 420 GRATIS 50% 50% 20% 

29-lug 26-ago € 510 € 615 GRATIS 50% 50% 20% 

26-ago 16-set € 315 € 420 GRATIS 50% 50% 20% 

16-set 30-set € 275 € 380 GRATIS 50% 50% 20% 

30-set 21-ott € 245 € 350 GRATIS 50% 50% 20% 

21-ott 11-nov € 230 € 330 GRATIS 50% 50% 20% 

Gran Gala di Ferragosto: Obbligatorio € 30,00 per persona da pagare in loco (15/08) 

Infant: 0/1,99: Gratis nel letto coni genitori eventuali pasti da regolare in loco, in alternativa con culla € 15 al giorno 

Supplemento singola: € 15 al giorno | Supplemento Dus: € 20 al giorno | Supplemento Vista Panoramica: € 5 al giorno 

POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO IN PULLMAN (COMPRESO IL TRAGHETTO) SINO ALL’HOTEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAMPANIA/ ISCHIA  
HOTEL CARLO MAGNO VILLAGE **** 

 
DESCRIZIONE 

 
L'hotel Carlo Magno, di nuovissima costruzione in originale architettura mediterranea, riesce a coniugare 
felicemente mari e monti: la sua splendida posizione immersa nel verde a mezza costa sulla strada "Vecchia 
Borbonica",che collega Forio a Lacco Ameno (località Fango), offre ai suoi ospiti una calda atmosfera per una 
vacanza a casa di amici. 
Tutto quanto illustrato e descritto, l'Hotel Carlo Magno avrà il piacere di dimostrarvelo la prima volta che vi avrà ospiti 
ad Ischia, per poi potervi annoverare tra gli "amici clienti", ai quali riservare sempre una vacanza da sogno. 
Descrizione e servizi: ristorante con prima colazione a buffet, pranzo à la carte. Camere: Tutte le camere dell’Hotel 
Carlo Magno sono arredate con eleganza e cura dei particolari. Mobili e tessuti sono stati scelti per armonizzarsi con il 
dolce paesaggio che circonda l’albergo, i colori sono quelli delicati ed ariosi della tinte pastello affinché la vostra 
immersione nel cielo e nel mare dell’isola sia davvero totale. Nelle stanze troverete inoltre tutto ciò che serve per un 
soggiorno comodo e confortevole e di completo relax. Sono poi a disposizione le camere in versione Economy, con 
patio o in giardino o Comfort ,tutte con vista e con balcone o patio. Le camere Junior Suite infine sono grandi e 
spaziosi mini-appartamenti, tutti con vista e arredati con grande eleganza. In particolare sono dotate di: impianto di 
aria condizionata indipendente, telefono diretto, TV Color SAT, asciugacapelli cassetta di sicurezza. Terme & 
Benessere: L'hotel Carlo Magno di Ischia offre molte alternative per il benessere del proprio corpo. Tali sono la 
palestra, il solarium, il beauty center, le piscine termominerali con idromassaggio, trattamenti per viso e corpo, 
massaggi e una serie di pacchetti benessere personalizzati. Ritrovare equilibrio di corpo e mente in un ambiente 
creato apposta per donare armonia a chi lo vive. Il Beauty center è un luogo dove lasciarsi alle spalle tutto lo stress e 
la stanchezza accumulati durante l'anno e riprendere il contatto con il flusso vitale della natura. Distanze: Dal centro 
di Forio: 3 Km – Dal Porto di Forio 3 Km – Dalla spiaggia 1,5 km - farmacia 1,5 Km – pronto soccorso/ospedale 1,5 
km. La quota include: - 1 Serata Ischitana con piatti e prodotti tipici locali (tutti i giovedi) e recital di canzoni 
napoletane, 1 Serata di piano bar a settimana, Utilizzo piscina coperta minerale 37° C con idromassaggio, Bagno 
turco, Utilizzo piscina minerale panoramica scoperta con nuoto controcorrente, Piscina d’acqua dolce scoperta con 
idromassaggio, Piscina di acqua dolce riscaldata per i bambini, Terrazze solarium, Lettini, sdraio ed ombrelloni in 
piscina, Utilizzo idromassaggio, Cascata cervicale, Palestra attrezzata Tecnogym, Wi-Fi gratuito negli spazi comuni, 
Servizio bus navetta per Lacco Ameno e Baia di San Montano ad orari prestabiliti, parcheggio, 
assistenza diretta in albergo. 
 


