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CASTHOTELS BAIA DELLE SIRENE 
ISCHIA (NA) | CAMPANIA 

   

Il Park Hotel Baia delle Sirene Ischia è diretto sulla spiaggia e sorge sul lungomare che porta dalla Spiaggia di Citara, dove ci sono i famosi Giardini 
Poseidon, a quella di San Francesco, nel comune di Forio. L'hotel ristrutturato dista dalla spiaggia di Cava dell'Isola soli mt 300 raggiungibile a piedi 
tramite stradina esterna all'hotel. E' possibile raggiungere anche la Baia di Citara con un percorso di circa 600 mt. Il centro di Forio è a soli 1500 mt. 
per comode passeggiate e la movida serale. 
 

SISTEMAZIONE:  
Le camere arredate in modo essenziale in stile vacanza mare sono situate in più corpi e su vari livelli in una zona di quiete immersa nel verde delle 
campagne ischitane. Le sistemazioni sono tutte dotate di: wc /doccia/bidet (non tutte le camere ne sono dotate, richiederlo prima dell’arrivo 
contattandoci) / fono a parete / riscaldamento (nei periodi più freschi) ed -aria condizionata (attiva dal 1-6 al 30-9), tv-color con i principali canali 
digitali italiani e 3 programmi esteri (2 tedeschi-1 austriaco) / cassaforte per la custodia dei propri oggetti di valore e Mini-Frigo Hotel entrambi su 
richiesta (con supplemento). Le soluzioni STANDARD dispongono tutte di balcone o terrazzino esterno o finestra. 
 

SERVIZI:  
Servizio portineria e assistenza clienti, WI-FI, parcheggio interno gratuito incustodito. Bar con terrazza panoramica, servizio navetta gratuita per il 
centro convenzionato SPA dell’Hotel, due piscine in acqua minerale a temperatura ambiente, una piscina in acqua termale con idromassaggi Air-
pool, area solarium dotata di sdraie, lettini e ombrelloni, ristorante. La struttura mette a adisposizione degli ospiti un comodo servizio navetta per 
usufruire dei trattamenti benessere presso il centro convenzionato SPA dell’Hotel, che dista soli 5 minuti. La clientela potrà usufruire delle proprietà̀ 
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.  La spiaggia di Cava dell'isola dista 100 m dalla struttura raggiungibile tramite una stradina limitrofe con gradini. Caratterizzata da 
sabbia a grani grossi di color scuro è situata tra due promontori di roccia tufacea, con mare dal fondale subito alto, è meta del turismo giovanile. 
 

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. Menù giornaliero 
a scelta. 
 

CENTRO BENESSERE:  
La struttura mette a disposizione degli ospiti una navetta gratuita che accompagna presso una delle strutture del nostro gruppo alberghiero in cui 
è possibile effettuare le Cure Termali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale oltre a poter scegliere dal listino un ampio ventaglio di 
massaggi curativi e trattamenti estetici per trascorrere la vacanza all'insegna del benessere. 

PERIODO 
TARIFFA UFFICIALE  
Camera ECONOMY 

Riduzioni 

3°\4° letto dai 3 anni in su 

02/04 – 28/05 249 50% 

28/05 – 11/06 299 50% 

11/06 – 02/07 329 50% 

02/07 – 23/07 349 50% 

23/07 – 30/07 399 50% 

30/07 – 06/08 499 50% 

06/08 – 13/08 599 50% 

13/08 – 27/08 699 50% 

27/08 – 10/09 499 50% 

10/09 – 01/10 399 50% 

Tariffe settimanali a persona in Pensione Completa con vino e acqua self service a bicchiere inclusi ai pasti. 
Soggiorni   minimo 7 notti di cui 6 in pensione completa e 1 in mezza pensione   

 Check-In dalle ore16:00 con la cena - Check-Out entro le h 10:00 con colazione.  

Le quote sono valide per coloro che sono provvisti di impegnativa medica ciclo di fango e bagno terapia in assenza vi è un supplemento di € 100,00 a 
persona da pagare in loco all’arrivo 
COSTI OBBLIGATORI: 
Baby 0\3 anni n.c.: € 140,00 a settimana obbligatorio per pasti con e senza culla 
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco:  
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Supplemento Camera Standard: € 100,00 a persona a settimana (su richiesta) 
Supplemento Camera Superior: € 200,00 a persona a settimana (su richiesta) 
Supplemento Camera Singola: € 140,00 a settimana (su richiesta) 
Supplemento Camera Doppia uso Singola: € 200,00 a settimana (su richiesta) 
 

https://www.google.com/maps/place/Casthotels+Hotel+Baia+delle+Sirene/@40.7253948,13.8570883,1097m/data=!3m1!1e3!4m8!3m7!1s0x133b40fc39667877:0x6794847678499735!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.725329!4d13.8606179
https://www.italianavacanze.com/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VBAIASIR-

