ISCHIA – LACCO AMENO
GH TERME DI AUGUSTO 5*

E’ circondato da giardini fioriti, è ubicato in posizione centrale nel caratteristico paese di Lacco Ameno, a soli 50 mt. 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, telefono, riscaldamento, TV satellitare, frigobar e balcone o terrazzo. Servizi dell’hotel: 2 ristoranti con cucina
tipica mediterranea e Regionale ed internazionale; sala meeting e convegni (240 posti); Terrazze per elioterapia; 3 piscine, una
termale interna (36°/40°),con idromassaggi, una esterna riscaldata ,attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini e teli da bagno, inoltre
Percorso terapeutico termale Dr. Kneipp 17°/+40°;sauna/bagno turco; Sala TV SAT e SKY TV; parcheggio privato e riservato; campo
da bocce; Internet point. Feste a tema (Augustus Party, Ciao Ischia, Viva Bacco, Carosello Napoletano); Pianobar “Tutta Ischia”.
Terme: rinnovato reparto termale interno, cure termali accreditate dal SSN/ASL NA2 categoria Super, inalazioni aerosol, irrigazioni,
cure estetiche, insufflazioni endotimpaniche; Qualificata Beauty Farm “La Rosa” per trattamenti estetici. Centro Benessere: "Vital" Augustus Club: l’impero del fitness e del benessere con ampia palestra attrezzata e personal trainer. Per usufruire delle terapie
termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base. In estate l’hotel offre il servizio di
trasferimento gratuito alla baia di San Montano e al Parco del Negombo. Per usufruire delle CURE TERMALI IN CONVENZIONE CON
IL SSN è tassativamente richiesta l’impegnativa NOMINATIVA rilasciata dal medico di base.

Turni di
effettuazione

Quota per persona
in camera doppia

Supplemento
camera singola (massimo 1)

dal 30 agosto al 06 settembre 2020
dal 6 settembre al 13 settembre 2020

euro 785,00
euro 760,00

euro 155,00
euro 155,00

La quota comprende: viaggio con treno FRECCIAROSSA da Milano a Napoli; trasferimento dalla stazione di
Napoli all'Hotel a/r incluso traghetti; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo bevande incluse ai pasti;
serate di Gala in Hotel con musica dal vivo; assicurazione medico bagaglio; garanzia annullamento (escluso il
biglietto del treno Frecciarossa).
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; facchinaggi; cure in genere; bevande oltre quelle indicate;
mance e spese extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Iscrizioni e prenotazioni presso la:

sede DLF VOGHERA Via Arcalini, 4 – Tel. 0383 41220
dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 12.00 o al sig. PIERANGIOLO TURINI 339 3967421
Prenotazioni entro il 15 Giugno 2020 (o fino ad esaurimento posti) con versamento di un
acconto di € 200,00 - saldo entro il 10 agosto 2020.
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