
COVID 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2021

T E R M E

Ad appena 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi dal 
centro (500 m) e dalle spiagge. La fermata del bus dista 
circa 250 m. La struttura è comodamente accessibile 
ai disabili. Due bar uno nella hall e uno sulla piscina, 
parcheggio interno, Wi-Fi nella hall, in giardino, sala 
congressi. Spiaggia compresa.

CAMERE: si suddividono in camera Garden (camere 
Standard vista giardino, non sono servite da ascensore), 
Comfort (situate nel corpo principale dell’hotel, tutte 
servite da ascensore), Comfort vista mare o piscina (si-
tuate nel corpo principale dell’hotel, tutte servite da 
ascensore), Junior Suite (spaziose e con angolo salotto 
con vista mare) camera per disabili. Tutte dotate di aria 
condizionata, servizi privati con doccia o vasca e asciu-
gacapelli, frigo bar, Sky tv.

SERVIZI: utilizzo delle 2 piscine con acqua terma-
le esterne e della piscina con acqua termale coperta; 
servizio navetta (ad orari prefissati) per la spiaggia da 
maggio a settembre (escluso il mese di agosto); servi-
zio navetta gratuita (ad orari prefissati) per il centro di 
Ischia Porto.

RISTORAZIONE: rispettiamo la nostra terra e valorizziamo 
i  prodotti del nostro territorio. Da questa passione nasco-
no piatti semplici ma gustosi dai sapori e dagli odori della 
tradizione Campana. Il ristorante interno offre cucina na-
zionale ed internazionale per soddisfare ogni tipo di clien-
tela. Lo snack restaurant “Ristorante Panorama” è aperto 
tutti i giorni: pranzo dalle ore 13.00 alle ore 13.45; cena 
dalle ore 19.30 alle ore 21.00. Il ristorante su prenotazione 
effettua anche cucina dietetica o per celiaci.

TERME: 2 piscine con acqua termale esterne ed 1 pisci-
na con acqua termale coperta. Centro Termale interno 
convenzionato ASL e ristrutturato di recente; nuovo re-
parto Beauty con attrezzature modernissime, palestra, 
sauna, bagno turco, doccia emozionale ed idromassaggi 
nella piscina termale. Trattamenti a base di fanghi e 
massaggi termali.
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SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 55 a persona.
- Tassa di soggiorno obbligatoria da regolare in loco fino ad un massimo di 7 notti consecutive. Importo determinato secondo le indicazioni del Comune di 

Lacco Ameno.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA:
- Camera singola € 90 a settimana; € 115 periodo 9 notti.
- Camera doppia uso singola € 260 a settimana; € 340 periodo 9 notti.
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman GT a/r; trasferimenti e facchinaggi a/r; 
** Viaggio in treno alta velocità Milano-Napoli a/r; trasferimenti dalla stazione di Napoli all’hotel a/r;
sistemazione in camere tipologia Comfort con servizi privati; soggiorno in pensione completa bevande incluse ai pasti; drink di benvenuto; serata danzante/
pianobar; servizio spiaggia e navetta inclusa ad orari prestabiliti da maggio ad ottobre (escluso mese di agosto);servizio navetta per il centro di Ischia Porto 
(da concordare in loco); assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.
NOTE:
- Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base.

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**

30 mag / 06 giu 720€ 880€

06 giu / 13 giu 765€ 925€

13 giu / 20 giu 765€ 925€

20 giu / 27 giu 765€ 925€

27 giu / 04 lug 790€ 950€

04 lug / 11 lug 790€ 950€

11 lug / 18 lug 825€ 985€

18 lug / 25 lug 825€ 985€

25 lug / 01 ago 895€ 1.055€

01 ago / 08 ago 895€ 1.055€

08 ago / 15 ago 1.095€ 1.260€

15 ago / 22 ago 1.095€ 1.260€

22 ago / 29 ago 940€ 1.100€

29 ago / 05 set 790€ 950€

05 set / 12 set 790€ 950€

12 set / 19 set 720€ 880€

19 set / 26 set 720€ 880€

26 set / 03 ott 650€ 810€

03 ott / 10 ott 580€ 740€

10 ott / 17 ott 580€ 740€

17 ott / 24 ott 580€ 740€

24 ott / 31 ott 545€ 705€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**

30 mag / 13 giu 1.305€ 1.470€

06 giu / 20 giu 1.350€ 1.510€

13 giu / 27 giu 1.350€ 1.510€

20 giu / 04 lug 1.375€ 1.540€

27 giu / 11 lug 1.400€ 1.565€

04 lug / 18 lug 1.435€ 1.600€

11 lug / 25 lug 1.470€ 1.635€

18 lug / 01 ago 1.540€ 1.705€

25 lug / 08 ago 1.610€ 1.775€

01 ago / 15 ago 1.815€ 1.975€

08 ago / 22 ago 2.015€ 2.175€

15 ago / 29 ago 1.855€ 2.020€

22 ago / 05 set 1.550€ 1.715€

29 ago / 12 set 1.400€ 1.565€

05 set / 19 set 1.330€ 1.495€

12 set / 26 set 1.260€ 1.425€

19 set / 03 ott 1.190€ 1.355€

26 set / 10 ott 1.050€ 1.215€

03 ott / 17 ott 980€ 1.145€

10 ott / 24 ott 980€ 1.145€

17 ott / 31 ott 945€ 1.110€

10 GIORNI - 9 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia**

28 mag / 06 giu 959€

11 giu / 20 giu 1.039€

18 giu / 27 giu 1.039€

25 giu / 04 lug 1.049€

02 lug / 11 lug 1.049€

23 lug / 01 ago 1.189€

27 ago / 05 set 1.119€

03 set / 12 set 989€

10 set / 19 set 909€

17 set / 26 set 879€

24 set / 03 ott 865€

01 ott / 10 ott 819€

08 ott / 17 ott 805€

15 ott / 24 ott 805€
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