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 colazione inclusa nel prezzo
 struttura ideale per coppie
 hotel vicino alle più belle spiagge della puglia

A partire da €

65 p.p.

Marzo - Novembre

#PRENOTAINAGENZIAVIAGGI

Puglia

jonium hotel
Marina di Pulsano, Ta

vista mare
vacanza ideale per coppie

Lo Jonium Hotel, in Puglia, sorge nella suggestiva località di Marina di Pulsano. La location è ideale per godere di un’esperienza unica all’insegna del mare pugliese.
Hotel sul mare in Puglia, si affaccia sul versante ionico e dista solo 500 metri dal centro del paese. L’aeroporto di Brindisi dista 60 km mentre quello di Bari dista 100 km. La città di
Taranto dista 15 km.
L’hotel dispone di camere vista mare con vetrate mozzafiato, minibar, patio esterno, asciugacapelli, aria condizionata, bollitore, riscaldamento, set di cortesia, smart TV, Wi-Fi e letto
matrimoniale. Possono essere Superior o Deluxe, le camere Superior sono situate al piano terra e dispongono di patio, le Camere Deluxe sono al primo piano e dispongono di ampio
balcone con vista panoramica.
Il Rooftop dell’hotel è il luogo ideale in cui poter gustare ottime colazioni al mattino e drink rinfrescanti durante tutta la giornata, in un’atmosfera delicata e raffinata.
Lo Jonium Hotel riserva, per i suoi ospiti, reception h24, bar, deposito bagagli, Wi-Fi, aria condizionata, riscaldamento, giardino, terrazza solarium.

tipologia

27/03 - 22/05
25/09 - 06/11

22/05 - 19/06
11/09 - 25/09

19/06 - 24/07
28/08 - 11/09

24/07 - 28/08

extra
culla

superior

65

72

109

135

10

deluxe

69

78

118

145

10

Prezzo per persona al giorno con prima colazioneIn camera doppia in formula B&B ADULTI.
EXTRA BED: bassa/media/alta e altissima stagione : 50% della quota per persona.
BAMBINI 0-3 ANNI Gratis nel letto con i genitori
SUPPLEMENTO CAMERA DUS: tutte le stagioni del 50%
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