
  speciale ischiaspeciale ischia

una alimentata con acqua dolce a 32°/36° C;
l’altra, posizionata sul roof solarium/ molto panoramica.

Un’oasi di eleganza, relax e terme, in un abbraccio fiorito, nel cuore di Lacco Ameno. Il 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. Il Grand Hotel Terme di Augusto,
circondato dal verde del suo ridente giardino, la dimora perfetta per una villeggiatura di charme. In questo
albergo dove l’ospitalità è un culto, lo stile classico degli interni è il preludio ad una vacanza nella bellezza
assoluta. Mobili d’antiquariato, quadri antichi, particolari preziosi, stoffe pregiate, saranno il filo rosso che
vi condurrà in un’atmosfera senza tempo, alla scoperta di piaceri imperiali e ozi termali. DOPPIA
COMFORT: Grazia e leggerezza in queste stanze dall'atmosfera intima e calda. Colori pastello, materiali
nobili, mobili in stile antico e letti in ferro battuto per un tocco romantico e elegantemente retrò. Le
standard hanno tutte un grazioso balconcino, stanza da bagno con vasca o doccia, aria condizionata,
cassaforte, frigo bar, telefono diretto, TV Sat. DOPPIA SUPERIOR: Stanze luminose con balcone, arredate
con grande cura dei particolari Le camere superior del Grand Hotel Terme di Augusto sono state pensate
per creare uno spazio piacevole e confortevole, dove trascorrere piene ore di relax sull'isola di Ischia. In
queste stanze: bagno con doccia o vasca, aria condizionata, cassaforte, frigo  bar,  telefono diretto,TV Sat,
asciugacapelli. Le nostre piscine vi attendono per farvi immergere in un benessere assoluto circondati
dall’abbraccio fiorito del nostro giardino Le nostre piscine sono attrezzate con sedie, lettini e tutto
l’indispensabile per trascorrere una perfetta giornata di sole e giochi d’acqua. 
Due delle piscine sono esterne:

LA QUOTA COMPRENDE:

 QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO
BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 10GG PRIMA
DELLA PARTENZA, ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA
 Ingressi in genere, a musei e siti archeologici , extra e tutto quanto non
espressamente indicato nella “quota comprende”.
 Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO****

 SUPPLEMENTO SINGOLA: € 20,00 a notte  SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
QUOTA 3° Letto 2/12 ANNI: € 320
QUOTA 3° Letto Adulti: € 510

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 

MARE & BENESSERE
MARE & BENESSERE

VIAGGIO IN
 BUS INCLUSO

TRASFERIMENTI IN PULLMAN
G.T. 
TRAGHETTO PER ISCHIA A/R
TRASFERIMENTO PORTO /
HOTEL /HOTEL/PORTO
 TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA
SERVIZIO SPIAGGIA
BEVANDE AI PASTI (ACQUA-
VINO)
UTILIZZO PISCINA

Dal 19 al 26 Giugno 2022

 

€ 560 ,00

TRAGHETTO
INCLUSO

MINIMO 40 PARTECIPANTI-I posti sul pullman verranno assegnati
secondo l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a

pagamento.IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO 
 ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE

DIRETTAMENTE 
SUL MARE

SERVIZIO 
SPIAGGIA

PISCINE
TERMALI

Viale Palmiro Togliatti 1565 - Roma

info@cralriuniti.com

06/4063045

www.lavacanzaitaliana.it


