
 

 

 

 

L’Hotel 4 stelle Parco Maria di Ischia è uno dei simboli storici dell’accoglienza ischitana. Nato agli inizi degli anni 70, voluto intensamente dai 

proprietari che ne hanno curato i minimi particolari creando un’oasi di tranquillità. 

L’Hotel Terme Parco Maria è composto di vari edifici, armoniosamente inseriti nel parco ricco di palme e carrubi secolari, tra vigneti, agrumeti e 

case nella pietra, e offre agli ospiti 90 camere, tre piscine con acqua termale, due ristoranti, sala TV, un’ottima cucina e un centro benessere con una 

piccola palestra. All’esterno, grandi terrazze panoramiche regalano agli ospiti il sole e la salubre aria di Ischia, circondati da un atmosfera distesa e 

rilassante e grazie alla sua posizione, da alcune camere si gode il panorama sul mare e sull’Epomeo. 

Dopo un lungo bagno in piscina o un pomeriggio alle terme quindi, si possono raggiungere in pochi minuti il centro di Forio e il borgo di 

S.Angelo, mete del turismo VIP di Ischia. Un comodo servizio di navetta gratuito permette poi di raggiungere la spiaggia di Citara, una delle più 

belle dell’isola d’Ischia, mentre la fermata degli autobus è a soli 100 metri dall’hotel. 

 

 

 



 

 

 

 

 

RACK  2019 
Dal  11/04 al 10/05 e 

dal 19/10 al 02/11 

Dal 11/05 al 31/05 e 

dal 19/10 al 02/11  

Dal 01/06 al 14/06 e 

dal 14/09 al 03/10  

Dal 15/06 al 09/08 e 

dal 08/09 al 13/09  
Dal 10/08 al 25/08  Dal 26/08 al 07/09  

Classic  €             87,00   €             90,00   €             95,00   €             100,00   €             110,00   €             105,00  

Singola Classic   €             122,00   €             125,00   €             130,00   €             135,00   €             150,00   €             140,00  

 

CONVENZIONE  

BONVICINI 2019 

Dal  11/04 al 10/05 e 

dal 19/10 al 02/11 

Dal 11/05 al 31/05 e 

dal 19/10 al 02/11  

Dal 01/06 al 14/06 e 

dal 14/09 al 03/10  

Dal 15/06 al 09/08 e 

dal 08/09 al 13/09  
Dal 10/08 al 25/08  Dal 26/08 al 07/09  

Classic  €             50,00   €             55,00   €             60,00   €             70,00   €             90,00   €             75,00  

Singola Classic   €             75,00   €             80,00   €             85,00   €             95,00   €             115,00   €             100,00  

 

I prezzi sono a persona in camera doppia ed include colazione e cena. La tariffa non include la tassa di soggiorno ed è netta hotel. 

I prezzi sono validi per soggiorni minimo di 5 notti in base alla disponibilità. 



 

 

 

Check in at 14.00 Check out at 12.00.      

OFFERTA 1 maschera fango personalizzata a persona durante il soggiorno                                                                                                                            

Descrizione Camera 

“Classic” lato giardino ubicate negli edifici principali (con vista sull’ampio e bellissimo parco) 

Sobriamente arredate, dispongono tutte di:Servizi privati, Tv, Minibar, Riscaldamento/Aria Condizionata, Telefono diretto.  

Piani alti raggiungibili solo tramite scale (in struttura non sono presenti ascensori) 

Supplementi 

Letto supplementare 

Per I bambini da 0 a 2 anni non ci sono costi extra (culla 20 euro a notte) 

Da  3 a 11 anni sconto giornaliero del 40% 

Dai 12 anni sconto giornaliero del 10% 

Supplemento vista mare o vista piscine euro 20.00 per persona, al giorno. 

Supplemento pensione completa (bevande escluse)  Euro 20,00 per persona al giorno netto hotel. 

Supplemento cena di Ferragosto Euro 80,00 a persona. 

Servizi 

• TV 

• Minibar 

• Aria Condizionata o Riscaldamento 

• Telefono diretto 

• Balcone o terrazza, ad eccezione delle camere singole che hanno la finestre 

• Terzo letto a richiesta 

 

Per prenotazioni contattare il numero 081909040 oppure scrivere ad info@parcomaria.it 


