
Soggiornare in un Giardino Botanico   Residence  Villa Ravino
I
                                    Via I Mura   I-80075 Forio d’Ischia www.ravino.it  /  info@ravino.it tel. &   Fax: +39 081 99 77 83


Notizie utili
Vi ringraziamo per il Vostro interesse. Molte sono le possibilità  di trovare alloggio ad Ischia. La nostra offerta si rivolge alle persone che amano viaggiare individualmente, file_0.jpg
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programmare da sé le proprie giornate, non essere legate ad orari, preferendo una piccola struttura familiare ad un multi complesso. Noi Vi proponiamo non solo l’affitto di un appartamento, ma la possibilità di usufruire di una struttura ben organizzata, gestita direttamente dai proprietari che saranno felici di essere a Vostra  disposizione. Gli appartamenti  sono dotati di terrazza/giardino o balcone, attrezzati per mangiare al aperto.  Potrete godere di un bagno calda con acqua pura che sgorga ogni mattina alla  temperature di  ca. 40°, di una piscina scoperta, di  numerosi angoli per il relax con sedie sdraio e lettini, con vista mare od ombreggiati dalla vegetazione.  Nell’ampio giardino ammirerete una vegetazione mediterranea arricchita di numerose nonché rare piante esotiche.   La struttura è dotata di  parcheggio.  


Adiacente al residence si trova il giardino botanico GIARDINI RAVINO, dove i nostri clienti hanno libero accesso. Il LOUNGE BAR del giardino è a disposizione dei clienti , un angolo incantevole per
un snack, per fare colazione, leggere il giornale, godersi il tramonto con un aperitivo  ecc.
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   Il centro del paese ed i negozi più vicini, che forniscono anche servizio a domicilio, sono raggiungibili a piedi in circa  15 minuti, mentre la spiaggia di Citara ed il Parco termale Poseidon sono a circa 15/20 minuti a piedi . file_4.jpg
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A 150mt dal nostro residence vi è la fermata dell’autobus che fornisce buoni collegamenti con tutta l’isola.
Per le cure termali Vi consigliamo TERME CASTALDI, con servizio navetta, e TERME VILLA ANGELA distante circa 
5 minuti a piedi dal nostro residence, entrambe convenzionate 
ASL.  Sconti particolare  al LIDO GABBIANO + VIOLA a  Citara ( salvo agosto)  e sconto per il Parco Termale NEGOMBO. Desideriamo attirare la Vostra attenzione  sulle nostre offerte speciali a marzo,   aprile, ottobre e novembre; periodi meravigliosi per le cure termali, per le passeggiate e per le gite. 
Per la prenotazione é necessario versare l’anticipo di 1/3  dell’affitto. Invece  per un  soggiorno di 1 settimana e per agosto il 50%, meno di 1 sett. pagamento anticipato con vaglia postale o bonifico bancario. Il saldo è pagabile 20 gg prima dell'arrivo, o  all’arrivo in contanti per riservazione
a breve distanza. 
Vi aspettiamo e,  intanto, 

Vi salutiamo cordialmente.                                     Fam. D'Ambra 
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AGOSTO:
 “GIARDINI RAVINO




Come arrivare ad Ischia:
AEREO
Aeroporto Napoli Capodichino.
Info:.www.gesac.it www.aereoportonapoli.it  

BUS:  viaggia in Bus ad Ischia: Chiedere solo il viagggio.
Treno:     www.trenitalia.it .
AUTO: 	Autostrada A/1 fino a Napoli o Pozzuoli. Traversata  ca. 70 min.
Transfer:
Dall’ Aeroporto oppure dalla stazione centrale  fino da noi organizziamo comodi transfers.
Costo per persona e per tratta  Euro 42
per un min.  di  2 pers.  (2011)

Con la conferma Vi invieremo utili informazioni  per  arrivare sull’Isola  e alla Villa Ravino

__________________________________
Svernare  ad ISCHIA :
Cerchi un posto tranquillo d'inverno, in un clima mediterraneo? Noi proponiamo soggiorni a partire da 800.-- euro per 4 sett. Chiamaci o richiedi informazioni  a    info@ravino.it 

Speciale 2 settimane a marzo/aprile    ott / nov.                Vedi offerte speciali
__________________________________
“GIARDINI RAVINO”
EVENTI 2012
in allestimento
Tipo A ca. 20mq
Tipo B ca.28mq
Tipo C ca. 40mq
Tipo D ca. 60mq
Monolocale, ang. cott. /pranzo, WC/D, terrazza
come TIPO A, zona giorno  con divano(letto),   
 ang. cottura , WC/D, terrazza o balcone
1 St.letto ,soggiorno con divanoletto, ang. cottura, WC/D, terrazza o balcone.
2St.letto, cucina/pranzo, WC/D, grande balcone
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Prezzi settimana   2012  in €uro  per appartamento  
PERIODO
*Inverno
7.1.– 10.3.
A 
10.3 – 24.3.
B
24.3. -09.6.
C
09.6. -  21.7.
D
21.7.- 04.8.
 E
 04.8.- 

3.11-22.12. 
27.10- 03.11.
15.09.- 27.10.
01.9. - 15.9.
25.8.- 01.9.
25.8.

ved.off.speciali
ved.  off. speciali

 FINE ANNO


Aptm. Typ:






A 1-2 Pers.
230.-
310.--
400.--
480.--
  560.--
  770.--
B2/3  Pers.  
Giardino                                                      
270.-
350.--
440.-- 
530.--
  630.--
  860.--

Balcone
300.-
380.--
470.-- 
580.--
  680.--
  895.--
C max. 4 Pers.
360.-
450.--
590.--
720.--
  830.--
1120.--
D  max. 5 Pers.
450.-
550.--
720.--
880.--
1150.--
1450.--
Arrivo & Partenza: Sabato o da accordo
Pagamento:1/3 o1/2 alla prenotazione / saldo  20 gg prima dell'arrivo  
Extra  :    pulizia finale      mono  40.- / bilo  50.-        
Incluso:  biancheria con cambio settimanale
incl. uso bagno termale coperto  a partire da 4 app.ti occupati




