
Park Hotel Terme Michelangelo ****

Ischia - Lacco Ameno

L’Hotel Terme Michelangelo sorge a Lacco Ameno alta, la zona più esclusiva 
dell’isola con una vista mare davvero mozzafiato, si trova a 1,5 km dal centro e a 
1,3 km dalla spiaggia.

CAMERE: le camere si distinguono in standard, superior e junior suite di diverse 
tipologie. Tutte le camere dispongono di finestra, terrazzo o balcone, riscalda-
mento e condizionamento, telefono diretto, tv color sat, SKY tv, wi-fi gratuito, 
radio, bagno dotato di phon e frigobar.

RISTORAZIONE: Il ristorante offre l’autentica tradizione mediterranea e nei 
piatti che assaporerete c’è tanta cultura marinara e contadina, tanta perizia, e 
soprattutto tanta salute perché un ingrediente che non manca mai è la genuinità 
dei prodotti, tutti rigorosamente locali. Potrete gustare la nostra alta cucina nei 
due ristoranti dell’albergo. Per una pausa caffé e freschi drink nell’hotel vi sono 
due bar, e quando cala la notte pura atmosfera da night, ogni sera, al nostro pia-
nobar.

TERME: il reparto termale è convenzionato ASL ed è possibile fare dei cicli di 
fango e balneoterapie. È inoltre possibile fare cure inalatorie grazie all’acqua ter-
male salso-bromo-iodico di Ischia. Presente anche una beauty-farm, affidata a 
professionisti del benessere per trattamenti antistress, estetici, dimagranti.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50. 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in bus; passaggi marittimi e trasferimenti; cocktail 
di benvenuto; sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa incluso 
bevande, utilizzo gratuito delle 5 piscine termali, del percorso benessere con sauna, bagno 
turco, docce emozionali e percorso kneipp, degli idromassaggi termali delle cascate cer-
vicali, della panca geyser e della palestra Tecnogym; serate danzanti con musica dal vivo; 
servizio navetta ad orari stabiliti; wi-fi gratuito in tutto l’hotel; servizio spiaggia e navetta 
c/o spiaggia Lido Itaca; assistenza Ischia Red Carpet; 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 nomi-
nativa rilasciata dal medico di base.

VIAGGIO 
INCLUSO

NOVITÀ

2019

5 mag / 19 mag 2019

969€
Quota per persona in doppia standard base

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 265


