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Estate 2021 
 
 

 
 

prezzi per persona 
tipologia camera standard 

trattamento fb fb fbb 
periodi notte 7 notti 7 notti 

 23/05 - 30/05 61 370 412 
 30/05 - 13/06 63 385 427 
 13/06 - 27/06 65 399 441 
 27/06 - 11/07 71 439 481 

11/07 - 25/07 -- 05/09 - 12/09 77 480 522 
 25/07 - 08/08 81 510 552 
08/08 - 15/08 108 699 741 
 15/08 - 22/08 100 639 681 
 22/08 - 29/08 85 539 581 

 29/08 - 05/09 -- 12/09 - 19/09 73 449 491 

 19/09 - 26/09 65 399 441 
26/09 - 03/10 55 329 371 
 03/10 - 17/10 53 315 357 
 07/10 - 31/10 51 299 341 
 31/10 - 14/11 48 279 321 
14/11 - 21/11 45 259 301 
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Soggiorno: domenica/domenica (diversi su ric., inferiori con supplemento) Check in da h 16:00 | Check out entro h 10:30 
 

Supplementi per notte: 
Balcone € 10 (per camera) Comfort € 15 (per persona) Singola € 15 Doppia uso singola € 20 Bevande ai pasti (1/2 L acqua + 1/4 L vino) € 6 (per persona) 

 
Riduzioni per persona a notte: 
Camera economy - € 3 -  Camera e prima colazione - € 12 
Bambino 0/2 anni gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo) 3°/4° letto 2/8 anni -50% 3°/4° letto 8/12 anni -20% 3°/4° letto adulto -10% 

 
Da pagare in loco per notte: Culla (su richiesta) 0/3 anni € 15 (pasti al consumo) Pasto extra € 25 
Supplemento per cucina attenta alle intolleranze alimentari € 5 per persona al giorno (€ 25 per settimana) Animali (su richiesta, piccola taglia) € 10 

 
Note: FB con acqua inclusa (1/2 L). FBB con acqua (1/2 L) + vino (1/4 L) inclusi 
Galà di Ferragosto (obblig.) € 50 da pagare in loco (per chi non desidera partecipare è prevista la sostituzione con pranzo a sacco) 
Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari Terme interne convenzionate S.S.N. 

 
La quota comprende: Ingresso alla SPA: bagno turco naturale, piccola palestra, piscina coperta con cascata cervicale e idromassaggio, area 
cromoterapica. Utilizzo della piscina d'acqua dolce esterna (temperata), del percorso Kneipp (caldo-freddo) e delle terrazze solarium attrezzate. Serata 
con intrattenimento due volte a settimana. Area wi-fi. Parcheggio nei limiti della disponibilità. Assistenza Ischia Red Carpet. 

 
Si fa presente che alcuni servizi hotel potranno essere soggetti a cambiamento o sospensione in seguito a nuove disposizioni in materia anti COVID 

Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento € 50 a camera 

 

HOTEL DON PEPE TERME **** 
 

Descrizione: l’Hotel Terme Don Pepe, si trova lungo la strada principale, in posizione strategica e centrale, con il corso principale con i negozi e localini 
(zona pedonale a traffico limitato), la piazzetta ed il lungomare nelle immediate vicinanze e la fermata dell’autobus a pochi metri. In architettura moresca, 
è composto da un corpo principale dove sono ubicate parte delle camere, i servizi principali ed il reparto termale e da villini nei dintorni, con le restanti 
camere. 

 
Distanze: dal centro e dal mare ca. 200 m; prima spiaggetta a ca. 250 m; spiaggia di San Montano a ca. 1.6 km; porto di Casamicciola ca. 1.6 km; porto di 
Ischia ca. 5.5 km; fermata del bus ca. 10 m. 

 
Unità abitative: 68 camere, dislocate in parte nel corpo centrale ed in parte in zona piscina ed in villino dependance con ingresso autonomo esterno a 
ca. 50 m dalla hall dell’hotel. Tutte dotate di servizi privati con vasca o doccia, phon, telefono, tv, cassaforte, frigobar, riscaldamento ed aria condizionata 
(centralizzati, da metà giugno a metà settembre). Tipologie: standard, con finestra oppure balcone o terrazzino, sia in corpo centrale, che nei restanti 
corpi; classic, nel corpo centrale, disponibili anche con balcone; comfort, più ampie, situate in corpo principale ed in zona piscina, disponibili con 
balcone. 

 
Ristorazione: colazione al buffet; ristorante dalla cucina tipica mediterranea, con menu a scelta, buffet di verdure e servizio al tavolo per le portate 
principali. Bar con possibilità di servizio in piscina. 

 
Servizi: hall, Wi-Fi nelle aree comuni. Sala conferenza climatizzata, da ca. 50 posti. Piscina esterna con giardino e solarium attrezzato. Piscina termale 
coperta. Spiaggia di sabbia convenzionata a pagamento. Parcheggio fronte hotel, incustodito gratuito, ad esaurimento. Ammessi animali di piccola 
taglia, su richiesta a pagamento, rispettando le regole di buon comportamento indicate dall’hotel. 

 
Mare: il mare e le spiaggette del corso (lidi privati) sono facilmente raggiungibili a piedi, a partire da ca. 250 m, attraversando e percorrendo la stradina 
che porta lungo il corso. La spiaggia di San Montano dista ca. 1600 m. 

 
Benessere: centro termale convenzionato S.S.N. per cure inalatorie e fangoterapia. Centro benessere con bagno turco ai vapori naturali termali, 
percorso vascolare caldo/freddo Kneipp, piscina termale coperta con idromassaggio e cascata cervicale, beauty farm per trattamenti estetici ed angolo 
fitness. 
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