ISCHIA

GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO 5*
LACCO AMENO
Posizione: 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. E' circondato dal verde del suo
ridente giardino, la dimora perfetta per una villeggiatura di charme. Descrizione e servizi: 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 vi condurrà in un’atmosfera
senza tempo, alla scoperta di piaceri imperiali e ozi termali. E' fornito di 2 ristoranti la “Scilla” e “Cinzia” , ottima cucina,
ambiente chic ed elegante solo per i clienti esigenti inoltre l’hotel è fornito di bar con ottimi aperitivi e cocktail solo a 5
stelle. Le piscine sono alimentate con acqua termale delle celebri sorgenti di Lacco Ameno e sono attrezzate con sedie,
lettini e tutto l’indispensabile per trascorrere una perfetta giornata di sole e giochi d’acqua. 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, Lato giardino – vista palme o monte
Epomeo. Terme & Benessere: Tutti gli spazi, dalla piscina alle cabine per il massaggio, sono improntati ad un elegante
stile impero, con mobili dalle linee severe, busti e statue, capitelli e fontane di marmo. Ma quello che soprattutto
contraddistingue le nostre terme è la purezza e la qualità delle nostre acque sorgive che vengono continuamente
sottoposte a controlli ed analisi scientifiche. Le acque termali del nostro albergo sono classificate come: ipertermalisalso-solfato alcaline e rappresentano una vera panacea per numerosi disturbi e patologie; trovano un impiego eccellente
per le cure ortopediche, ginecologiche, otorinolaringoiatriche, dermatologiche. Inoltre fanghi e acque termali sono un
tocco magico per gli inestetismi delle pelle ed i trattamenti anti -age. Le nostre terme sono accreditate: Servizio
Sanitario Nazionale – ASL NA2 CATEGORIA SUPER. Distanze: Dal centro di Lacco Ameno: 50 mt – Dal Porto di
Casamicciola 1.5 km – Dalla spiaggia 50 mt - farmacia 400 mt – pronto soccorso/ospedale 900 mt. La quota include: - 3
piscine (di cui 2 termali) con ombrelloni + lettini - Sauna-bagno turco - Percorso terapeutico caldo 40° freddo 17° KNEIPP
- Solarium Attrezzato con piscina termale 36°-39° - Idromassaggio in piscina termale coperta 36°-39° - palestra
attrezzata - Internet point - Parcheggio privato (fino ad esaurimento) - Campo da bocce - Solarium con nuova area per
nudisti dal 14/04 al 20/10 – Wi-Fi in tutta la struttura - Assistenza in albergo della Ischia Point
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Camera
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3°/4°letto
3/13 anni
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20%

05/07 02/08
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50%

20%

02/08 09/08

7

619

50%

20%

09/08 16/08

7

699

50%

20%

16/08 23/08

7

599

50%

20%

23/08 13/09

7

579

50%

20%

13/09 25/10

7

449

50%

20%

DAL

AL

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE AI PASTI
Gran Gala di Ferragosto: non previsto
Camera singola: € 25,00 al giorno
Camera Dus: € 35,00 al giorno

QUOTE A PERSONA PER PERIODO INDICATO DISPONIBILE DAL 21.05.20
PREZZO FINITO - NESSUNA QUOTA D'ISCRIZIONE – OFFERTA NON RETROATTIVO

