
                                                              
 

 

 

 
L’Hotel Albatros è la meta ideale per chi desidera trascorrere 
una vacanza sull’isola di Ischia tra relax e divertimento. 
L’albergo si trova in una posizione privilegiata sulla litoranea 
di Forio a breve distanza dal  centro storico. Piscine, 
ristoranti, bar, camere spaziosissime rendono questo albergo 
particolarmente adatto alle famiglie numerose e alle comitive 
di amici. Il paesaggio mediterraneo e i tramonti incendiari 
saranno inoltre la perfetta cornice per una fuga romantica 
sull’isola verde.  Le 39 camere dell’Hotel Albatros sono 
arredate con grande attenzione ai particolari, in un fresco 
stile mediterraneo, e offrono una incantevole vista sul mare. 
Sono divise in standard e superior, hanno ampiezze diverse e 
possono ospitare fino a cinque persone. In queste stanze 
troverete un mondo di comfort con: bagno privato, doccia, 
Tv, telefono diretto, phon, aria condizionata, cassaforte (a 
pagamento), riscaldamento centralizzato, balcone o terrazzo 
vista mare, Wi-Fi. 

 

PRENOTA ENTRO IL 30/4/2023 

OFFERTA SPECIALE IN PRENOTA PRIMA 

SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO DAL 1 MAGGIO (ESCLUSO AGOSTO) 
 

                                       
Periodo 

7 Notti Solo Hotel 
in mezza pensione 

(viaggio escluso) 

05/04 – 12/04/2023 549,00 

12/04 – 22/04/2023 499,00 

22/04 – 01/05/2023 549,00 

01/05 – 02/06/2023 499,00 

02/06 – 16/07/2023 549,00 

16/07 – 30/07/2023 699,00 

30/07 – 06/08/2023 799,00 

06/08 – 13/08/2023 950,00 

13/08 – 27/08/2023 1.290,00 

27/08 – 10/09/2023 799,00 

10/09 – 08/10/2023 599,00 

08/10 – 31/10/2023 499,00 

 

Supplemento Pensione completa Euro 40,00 a notte a persona 

Supplemento camera Superior Euro 20.00 a notte a persona 

Bimbo 0/2 anni gratis nel letto con i genitori – 3/4 letto dai 2 anni in poi -50% 

Culla 0/2 anni Euro 15.00 a notte 

Animali piccola  taglia su richiesta Euro 20.00 a notte 

Galà di Ferragosto obbligatorio Euro 50.00 

Su richiesta cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze  

Navetta Gratuita per il centro e la spiaggia a orari prestabiliti 

Terme esterne convenzionate  S.S. N. con navetta Gratuita 

Utilizzo delle 2  piscine scoperte – solarium con lettini – sdraio ombrelloni –  

Servizio spiaggia c/o lido     convenzionato per soggiorni settimanali escluso agosto               

Prenotazioni presso Etsi Aps Anteas 
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