
 

 
 

Circondato da giardini fioriti, l’hotel è ubicato in 

posizione centrale nel caratteristico paese di Lacco 

Ameno, a soli 50 metri dal mare, in una dimensione 

ecologica che rispetta la tranquillità e la vivibilità dei 

suoi ospiti.  

Tutte le camere sono dotate di servizi privati, phon, 

aria condizionata centralizzata, riscaldamento, 

telefono diretto, tv, frigobar e balcone o terrazzo.  

Servizi: 2 ristoranti con cucina tipica mediterranea, 

italiana ed internazionale; sala meeting e convegni 

(240 posti); terrazze per elioterapia; 3 piscine, di cui 1 

termale coperta a 36/40°C, una esterna attrezzata con 

ombrelloni, sdraio, lettini; sala Tv satellitare e Sky; 

parcheggio privato; campo da bocce; internet point; 

pianobar ”Tutta Ischia”. Terme: rinnovato reparto termale 

interno, cure  termali accreditate dal S.S.N. – ASL NA 2 

categoria “Super-qualificato”, beauty farm “La Rosa”. 

Percorso terapeutico dr. Kneipp 17/40°C, inalazioni aerosol, 

irrigazioni, cure estetiche, insuflazioni endotimpaniche, 

sauna/bagno turco. Centro benessere “Vital Augustus Club”: 

l’impero del fitness e del benessere con ampia palestra 

attrezzata.   

Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa NOMINATIVA rilasciata dal medico 

di base. 
 

   dal 30 settembre 2018  al 07 ottobre 2018 

 8 giorni – 7 notti 

Quota di partecipazione in camera doppia                €. 460 
 

Supplemento camera singola    €. 160            

 
La quota comprende: Trasferimento A/R dalla stazione di Napoli Centrale ad Ischia; sistemazione in camera doppia con 

servizi privati; trattamento di pensione completa bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale); assistenza in loco; 

Assicurazione medico bagaglio; Garanzia annullamento. 

 

La quota non comprende: Viaggio a/r per raggiungere Napoli; eventuale tassa di soggiorno; cure in genere; bevande 

oltre le indicate; mance ed extra di carattere personali; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.                        

 

Prenotazioni previo versamento acconto di €. 100 a persona –   Saldo un mese prima della partenza. 

- In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle “Condizioni generali di contratto di  

vendita di pacchetti turistici”. 
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