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SPECIALE FESTIVITA' NATALIZIE A ISCHIA 

HOTEL DON PEPE TERME **** 

Campania:Lacco Ameno 
Ponti e festività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tariffe scontate per persona sistemazione in camera standard nel trattamento scelto 

Notti Periodo Pernotto e 
colazione 

Mezza pensione Pensione completa 3°/4° letto 
2/5 anni 

3°/4° letto 
dai 5 anni 

6 27/12 - 02/01 385 441 505 50% 20% 
4 29/12 - 02/01 275 312 349 50% 20% 
3 30/12 - 02/01 220 247 275 50% 20% 
3 03/01 - 10/01 132 160 188 50% 20% 
4 03/01 - 10/01 177 213 250 50% 20% 
5 03/01 - 10/01 221 267 313 50% 20% 
7 03/01 - 10/01 257 321 385 50% 20% 

 

Infant 0/2 anni: gratis nel letto con i genitori pasti da regolare in loco 
Supplemento  camera  singola:   €   15   al   giorno 
Supplemento Doppia uso singola: €  20  al  giorno 
Supplemento Camera Comfort: € 15 per persona al giorno 
Supplemento Camera con Balcone : € 10 per persona al giorno 
Cenone di San Silvestro: Obbligatorio da regolare in loco € 50 per pax (per chi non partecipa e  previsto pranzo a sacco) 
Supplemento celiaco o altre intolleranze: € 25 a settimana a persona 
Riduzione camera ECONOMY: € 3 per persona al giorno 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 
 

Posizione: vicino al mare ed al centro, in architettura moresca ed arredamenti in stile ‘700 veneziano. Si compone di un corpo principale dove sono 
ubicate alcune camere, i servizi principali e il reparto termale e 2 corpi esterni in zona piscina dove le camere seguono uno stile piu  moderno. Camere: 
70, dislocate tra il corpo centrale e la zona piscina, tutte dotate di servizi privati, phon, telefono a selezione diretta, tv sat, aria condizionata (27/06 - 
05/09 a fasce orarie) e riscaldamento, cassaforte e frigobar, alcune con balconcino. Nel corpo principale,le camere sono alcune in stile 700 veneziano 
altre moderne mentre le camere situate sul reparto piscina sono solo in stile moderno. Si suddividono in: standard, con box doccia o vasca da bagno; 
comfort, piu  ampie, completamente ristrutturate e con servizi privati spaziosi e moderni. Servizi: ristorante con menu a scelta e servizio ai tavoli, 
colazione a buffet. Piscina termale coperta con idromassaggio e cascata cervicale, piscina scoperta di acqua dolce con solarium e giardino attrezzato 
con lettini. Bar e servizio bar in piscina, reception h24, connessione internet Wi-Fi disponibile presso aree comuni (portineria, saloni, bar, sala lettura e 
ristorante), sala conferenze climatizzata (50/100 posti ca.). Spiaggia di sabbia convenzionata, a pagamento, a ca. 400 m. Su richiesta e a pagamento 
servizio baby sitting, servizio lavanderia, possibilita  di noleggio auto/scooter e prenotazione escursioni. Campo da tennis a pagamento a 200 metri ca. 
Parcheggio gratuito, non custodito e ad esaurimento nell’area antistante l’hotel. Ammessi animali di piccola taglia (escluse aree comuni). Si accettano le 
principali carte di credito. Terme & Benessere: stabilimento termale (convenzionato SSN) per fango-balneoterapia, centro benessere dove poter 
prenotare trattamenti e massaggi e centro estetico; percorso benessere con piscina termale coperta, idromassaggi, cascata cervicale, bagno turco con 
vapori naturali, vasca kneipp, area relax, cromoterapia e fitness corner incluso. Distanze: dal mare e dal centro di Lacco Ameno ca. 200 m; fermata bus 
antistante l’hotel. 


