
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA
- Quota gestione pratica € 50 comprende diritti iscrizione e 

garanzia annullamento.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Supplemento camera singola € 270 (massimo 2)

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in bus G.T.; pranzo in ristorante lungo il percorso con 
bevande; facchinaggi; sistemazione in camera doppia con 
servizi privati; cocktail di benvenuto; trattamento di pensione 
completa incluso bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua 
minerale); due serate musicali; assistenza in loco di nostro 
personale; assicurazione medica; uso gratuito della piscina 
termale coperta; uso gratuito delle piscine esterne di acqua 
di mare (temperate) e sdraio/lettini (se operativi).

LA QUOTA NON COMPRENDE
Cure in genere; bevande oltre quelle indicate; eventuali tasse 
di soggiorno; utilizzo accappatoio € 12 a noleggio (eventuale 
cambio sempre € 12); mance ed extra di carattere persona-
le e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

NOTE
Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta 
l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base.

Situato nella famosa piazzetta di Santa Restituta, a 200 metri 
dal centro, l’hotel si compone di un corpo centrale “Reginel-
la” e di uno nel parco “Pignatiello”. 

CAMERE: 91 tra Standard, Comfort più ampie, con fi nestra 
vista piazza o balcone vista interna o giardino, Superior più 
ampie, Suite vista parco con zona soggiorno e terrazzo con 
tavolo, sedie e lettini. Camere comunicanti in Standard, Su-
perior e tra una Standard e una Superior. Tutte le camere 
sono dotate di servizi con vasca o doccia e phon, telefo-
no, TV-Sat, frigobar, cassaforte digitale, riscaldamento, aria 
condizionata da giugno a settembre. Alcune con balcone o 
terrazzo. Accappatoio e ciabattine in Superior e Suite, TV al 
plasma e bagno con doccia e vasca in Suite.

SERVIZI: hall, piano bar, ascensore nel corpo centrale, sala 
giochi, sala meeting. Campo da tennis. Navetta per la spiag-
gia di San Montano, a 600 mt., ad orari prestabiliti. Piscine at-
trezzate con ombrelloni, lettini, sdraio e un telo mare/piscine 
al giorno. Parcheggio incustodito fi no ad esaurimento posti. 
Si accettano carte di credito.

RISTORAZIONE: colazione a bu� et, due ristoranti con cuci-
na di cui uno nel parco per il lunch (da giugno a settembre), 
propongono una cucina tradizionale e regionale con menu a 
scelta, servizio al tavolo, bu� et di antipasti e verdure. 

TERME: parco con cinque piscine termali con acqua mine-
rale: una con idromassaggio, una con cascate, una kneipp, 
una d’acqua di mare, piscina coperta con idromassaggio e 
nuoto controcorrente e angolo fi tness. Percorso vascola-
re, una grotta ai vapori termali. Terme & Benessere: centro 
benessere e termale convenzionato S.S.N. per fanghi, bagni 
termali e cure inalatorie. A pagamento: massaggi, cure per la 
riabilitazione, idro e fi siokinesi, trattamenti di bellezza.

ANIMALI: ammessi di piccola taglia.

Ischia - Lacco Ameno
Hotel La Reginella Terme ****

VIAGGIO
INCLUSO

NOVITÀ
2018

Dal 21 ott al 4 nov 2018
Quota di partecipazione in doppia per persona

905€

Dal 14 al 28 ott 2018
Quota di partecipazione in doppia per persona

940€


