
 

 
 

 
DAL 10 GIUGNO AL 15 LUGLIO 

 
HOTEL TERME DI AUGUSTO 5* 

LACCO AMENO 

 
 

Date soggiorno 
Dom/ Ven 
6 giorni/ 5 notti * 

Dom/ Gio 
5 giorni/ 4 notti ** 

4 giorni/ 
 3 notti ** 

3 giorni/  
2 notti *** 

10.06 - 01.07 € 399 € 349 € 349 € 299 
01.07 - 15.07 € 425 € 375 € 375 € 344 

 
*INCLUSO: Ingresso Parco Termale Negombo, Giro isola in barca con pranzo a bordo, 
Cena del pescatore al ristorante “Il Delfino”, Cena ai Giardini del Mediterraneo, Omaggio 
Ischia cosmetici. 
 
**INCLUSO: Ingresso Parco Termale Negombo, Giro isola in barca con pranzo a bordo, 
Cena del pescatore al ristorante “Il Delfino”, Omaggio Ischia cosmetici. 
 
***INCLUSO: Ingresso Parco Termale Negombo o Giro isola in barca con pranzo a 
bordo, Cena del pescatore al ristorante “Il Delfino”, Omaggio Ischia cosmetici. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Supplementi: Dus Comfort Euro 30,00 al giorno, Dus Superior Euro 50,00 al 
giorno, Superior Euro 25,00 p.p. al giorno, Junior Suite Euro 55,00 p.p. al giorno, 
Culla obbligatoria Euro 25,00 al giorno da 0 a 2 anni ; Servizio Spiaggia Lido 
Itaca dal 29 luglio al 2 settembre Euro 15,00 a camera al giorno. 
  
Riduzioni: III e IV letto bambini 3/12 anni - 35 %, III e IV letto adulti - 20 % 
 
La quota comprende: 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  dal 1 maggio al 
29 luglio e dal 2 settembre al 22 ottobre   – Assistenza in loco. 
                        
La quota non comprende: Tassa di soggiorno, mance, facchinaggi, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 


