ISCHIA:
TERME DI AUGUSTO *****

DAL 21 AL 24 GIUGNO 2018
4 GIORNI – 3 NOTTI
MINIMO 30 PARTECIPANTI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

QUOTA A PERSONA € 355,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 105,00 – RIDUZIONE TERZO E QUARTO LETTO ADULTO 10% RIDUZIONE TERZO E QUARTO LETTO BAMBINI 2-12 ANNI 25%
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento Bus da Roma , Servizio Traghetto a/r a Ischia , Trasferimento ij Hotel , Cocktail di
benvenuto – sistemazione in camera doppia comfort, trattamento di pensione completa incluso
bevande ai pasti, utilizzo delle tre piscine termali con ombrelloni, lettini, teli da bagno, della sauna,
bagno turco, del percorso terapeutico Kneipp 36°-39°, corsi di acqua Gym e ginnastica dolce, piano
bar Tutta Ischia con musica dal vivo e animazione a Tema, terapie termali : cicli di bagni e fanghi
terapeutici, aerosol ed inalazioni tutti SSN - Asl categoria Super, su prenotazione dell'impegnativa del
medico di base : uso accappatoio incluso- servizio spiaggia Lido Itaca – Giro dell’Isola con Guida Assistenza in loco

LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance extra di carattere personale

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 15,00 PER PERSONA

LA STRUTTURA
Il Grand Hotel Terme di Augusto si trova in una posizione assolutamente privilegiata: in un viale
alberato e tranquillo, a cinquanta metri dal mare e dalle strade dello shopping di Lacco
Ameno.
Il Grand Hotel Terme di Augusto, circondato dal verde del suo ridente giardino, la dimora
perfetta per una villeggiatura di charme.
In questo albergo dove l’ospitalità è un culto, lo stile classico degli interni è il preludio ad una
vacanza nella bellezza assoluta. Mobili d’antiquariato, quadri antichi, particolari preziosi, stoffe
pregiate, saranno il filo rosso che vicondurrà in un’atmosfera senza tempo, alla scoperta di
piaceri imperiali e ozi termali.

CAMERE
Grazia e leggerezza in queste stanze dall'atmosfera intima e calda. Colori pastello, materiali
nobili, mobili in stile antico e letti in ferro battuto per un tocco romantico e elegantemente retrò.
Le standard hanno tutte un grazioso balconcino, stanza da bagno con vasca o doccia, aria
condizionata, cassaforte, frigo bar, telefono diretto, TV Sat.

