
Ischia - Lacco Ameno

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Imposta di soggiorno a carico del cliente obbligatoria da pagarsi in loco, direttamente in 

hotel. Importo determinato secondo le indicazioni del Comune di Lacco Ameno.
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 165 a settimana.
- Camera doppia uso singola € 230 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT a/r, trasferimenti e facchinaggi a/r; si-
stemazione in camere tipologia Standard con servizi privati; soggiorno in pensione com-
pleta bevande incluse ai pasti (Cena di Ferragosto € 52 a persona inclusa); drink di benve-
nuto; utilizzo della cassaforte i camera; accappatoio gratuito per l’intero soggiorno per chi 
effettua un ciclo di cure (12 sedute) di cure termali; sauna naturale per l’intero soggiorno; 
vasca Kneipp; solarium “integrale”; assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione 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.

Grand Hotel terme di Augusto
*****

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

05 mag / 12 mag 485€ 05 mag / 19 mag 850€

12 mag / 19 mag 520€ 12 mag / 26 mag 885€

19 mag / 26 mag 520€ 19 mag / 02 giu 885€

26 mag / 02 giu 520€ 26 mag / 09 giu 975€

02 giu / 09 giu 605€ 02 giu / 16 giu 1.060€

09 giu / 16 giu 605€ 09 giu / 23 giu 1.060€

16 giu / 23 giu 605€ 16 giu / 30 giu 1.060€

23 giu / 30 giu 605€ 23 giu / 07 lug 1.070€

30 giu / 07 lug 615€ 30 giu / 14 lug 1.080€

07 lug / 14 lug 615€ 07 lug / 21 lug 1.080€

14 lug / 21 lug 615€ 14 lug / 28 lug 1.080€

21 lug / 28 lug 615€ 21 lug / 04 ago 1.055€

28 lug / 04 ago 590€ 28 lug / 11 ago 1.025€

04 ago / 11 ago 590€ 04 ago / 18 ago 1.260€

11 ago / 18 ago 820€ 11 ago / 25 ago 1.365€

18 ago / 25 ago 695€ 18 ago / 01 set 1.260€

25 ago / 01 set 650€ 25 ago / 08 set 1.150€

01 set / 08 set 650€ 01 set / 15 set 1.150€

08 set / 15 set 650€ 08 set / 22 set 985€

15 set / 22 set 485€ 15 set / 29 set 815€

22 set / 29 set 485€ 22 set / 06 ott 815€

29 set / 06 ott 515€ 29 set / 13 ott 850€

06 ott / 13 ott 515€ 06 ott / 20 ott 850€

13 ott / 20 ott 515€ 13 ott / 27 ott 850€

20 ott / 27 ott 515€

7
NOTTI

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

Viaggio in pullman GT

Circondato da giardini fioriti, l’hotel è ubicato in posizione centrale nel caratte-
ristico borgo antico di Lacco Ameno, l 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. 

CAMERE: dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (centralizza, 
in funzione ad orari prestabiliti da giugno ad agosto), wi-fi, riscaldamento, telefo-
no diretto, tv, frigobar e balcone o terrazzo.

SERVIZI: 2 ristoranti con cucina tipica mediterranea, italiana ed internaziona-
le; sala meeting e convegni (240 posti); terrazze per elioterapia; 3 piscine, di cui 
1 termale coperta a 36/40 °C, attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini; sala tv 
satellitare e Sky; parcheggio privato; campo da bocce; internetpoint; pianobar 
“Tutta Ischia”, Wi-Fi (pass: Augusto2016).

TERME: rinnovato reparto termale interno, cure termali accreditate dal S.S.N. 
- ASL NA 2 categoria “Super-qualificato”, beauty farm “La Rosa”. Percorso tera-
peutico dr. Kneipp 17/40°C, inalazioni aerosol, irrigazioni, cure estetiche, insuf-
flazioni endotimpaniche, sauna/bagno turco. Centro benessere “Vital Augustus 
Club”: l’impero del fitness e del benessere con ampia palestra attrezzata.
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CAMERE: dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (centralizza, 
in funzione ad orari prestabiliti da giugno ad agosto), wi-fi, riscaldamento, telefo-
no diretto, tv, frigobar e balcone o terrazzo.

SERVIZI: 2 ristoranti con cucina tipica mediterranea, italiana ed internaziona-
le; sala meeting e convegni (240 posti); terrazze per elioterapia; 3 piscine, di cui 
1 termale coperta a 36/40 °C, attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini; sala tv 
satellitare e Sky; parcheggio privato; campo da bocce; internetpoint; pianobar 
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TERME: rinnovato reparto termale interno, cure termali accreditate dal S.S.N. 
- ASL NA 2 categoria “Super-qualificato”, beauty farm “La Rosa”. Percorso tera-
peutico dr. Kneipp 17/40°C, inalazioni aerosol, irrigazioni, cure estetiche, insuf-
flazioni endotimpaniche, sauna/bagno turco. Centro benessere “Vital Augustus 
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SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Imposta di soggiorno a carico del cliente obbligatoria da pagarsi in loco, direttamente in 

hotel. Importo determinato secondo le indicazioni del Comune di Lacco Ameno.
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 165 a settimana.
- Camera doppia uso singola € 230 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno alta velocità Milano-Napoli a/r, trasferimenti 
dalla stazione di Napoli all’hotel a/r; sistemazione in camere tipologia doppia standard con 
servizi privati; soggiorno in pensione completa bevande incluse ai pasti (Cena di Ferrago-
sto € 52 a persona inclusa); drink di benvenuto; utilizzo della cassaforte in camera; accap-
patoio gratuito per l’intero soggiorno per chi effettua un ciclo (12 sedute) di cure termali; 
sauna naturale per l’intero soggiorno; vasca Kneipp; solarium “integrale”; assistenza in 
loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione 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.

Grand Hotel terme di Augusto
*****

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

05 mag / 12 mag 670€ 05 mag / 19 mag 1.040€

12 mag / 19 mag 705€ 12 mag / 26 mag 1.075€

19 mag / 26 mag 705€ 19 mag / 02 giu 1.075€

26 mag / 02 giu 705€ 26 mag / 09 giu 1.160€

02 giu / 09 giu 795€ 02 giu / 16 giu 1.250€

09 giu / 16 giu 795€ 09 giu / 23 giu 1.250€

16 giu / 23 giu 795€ 16 giu / 30 giu 1.250€

23 giu / 30 giu 795€ 23 giu / 07 lug 1.260€

30 giu / 07 lug 805€ 30 giu / 14 lug 1.265€

07 lug / 14 lug 805€ 07 lug / 21 lug 1.265€

14 lug / 21 lug 805€ 14 lug / 28 lug 1.265€

21 lug / 28 lug 805€ 21 lug / 04 ago 1.240€

28 lug / 04 ago 775€ 28 lug / 11 ago 1.215€

04 ago / 11 ago 775€ 04 ago / 18 ago 1.445€

11 ago / 18 ago 1.010€ 11 ago / 25 ago 1.550€

18 ago / 25 ago 880€ 18 ago / 01 set 1.380€

25 ago / 01 set 840€ 25 ago / 08 set 1.335€

01 set / 08 set 840€ 01 set / 15 set 1.335€

08 set / 15 set 840€ 08 set / 22 set 1.170€

15 set / 22 set 670€ 15 set / 29 set 1.005€

22 set / 29 set 670€ 22 set / 06 ott 1.005€

29 set / 06 ott 670€ 29 set / 13 ott 1.005€

06 ott / 13 ott 670€ 06 ott / 20 ott 1.005€

13 ott / 20 ott 670€ 13 ott / 27 ott 1.005€

20 ott / 27 ott 670€

7
NOTTI

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

Viaggio in treno alta velocità


