Grand Hotel Terme di Augusto*****
Lacco Ameno – Ischia
10 – 17 Ottobre 2021
Il Grand Hotel Terme di Augusto5 stelle cat. Ufficiale (4 stelle a livello di servizi) Ischia
si trova a Lacco Ameno in una posizione assolutamente privilegiata: in un viale alberato e tranquillo, a soli 50 metri dal mare e
50 Metri dal centro di Lacco Ameno. Il Grand Hotel Terme di Augusto Ischia è circondato dal verde con un immenso giardino
che lo rende una dimora perfetta per una villeggiatura di charme ad Ischia.
CAMERE: 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. Godono tutte un grazioso balconcino, stanza da bagno con vasca
o doccia, aria condizionata, cassaforte, frigo bar, telefono diretto e TV Sat.
RISTORANTE: I due ristoranti del Grand Hotel Terme di Augusto “Scilla” e “Cinzia” uniscono al gusto dell’ottima cucina il
piacere di vivere i momenti dedicati ai pasti in un ambiente chic ed elegante, dove l’occhio si nutre di bellezza in una festa di sapori
e aromi tra ricette mediterranee ed internazionali.
SERVIZI: l'Hotel Terme di Augusto offre Quattro piscine di acqua termale attrezzate con sedie e lettini parcheggio privato, campi
da tennis, palestra e campo da bocce.
TERME E BENESSERE: Entrando nell'area termale del Grand Hotel terme di Augusto vi sembrerà di tornare ai tempi dell'antica
Roma, grazie all'elegante stile impero dell'arredamento. Ma quello che soprattutto contraddistingue queste terme è la purezza e la
qualità delle acque sorgive che vengono continuamente sottoposte a controlli ed analisi scientifiche.
Quote individuali di partecipazione – minimo 25 adulti paganti
Doppia
Supplemento singola max 2 singole
10/10/2021 – 17/10/2021
659
168
La quota comprende:
 Biglietto di seconda classe a tariffa speciale comitiva da Torino/Milano/Roma a Napoli con treno alta velocità Frecciarossa
o Italo andata/ritorno con posto assegnato
 Trasferimenti dalla stazione ferroviaria di Napoli al porto a/r
 Trasferimento dal porto di Ischia all’hotel Terme di Augusto a/r
 Traghetto dal porto di Napoli al Porto di Ischia e viceversa
 Sistemazione in camera doppia per 7 notti/8 giorni
 Cocktail di benvenuto
 Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti (1/4 acqua e ¼ vino)
 Utilizzo gratuito delle 3 piscine con ombrelloni, lettini, teli da bagno, della sauna-bagno turco, del percorso terapeutico
Kneipp caldo 40° - freddo 17°, dell'idromassaggio in piscina termale coperta 36°-39°, della palestra attrezzata, dell’internet
point, Wi-Fi
 Assicurazione medico / bagaglio
La quota non comprende:
 Assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00 in doppia / Euro 30,00 in singola
 Tassa di soggiorno da pagare in loco
 Bevande e pasti extra
 Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

DATA CHIUSURA ISCRIZIONI :

10 agosto
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MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico
dell’iscrizione. Saldo entro il 10 settembre

bancario

acconto

€

200.00.=

all’atto

NOTA BENE: le iscrizioni sono sempre impegnative e la quota deve essere tassativamente pagata entro 3 giorni
lavorativi.
Dati bonifico bancario Iban :
FLY4YOU SRL
BANCA : MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN : IT42K0103001606000063131353
Causale : Ischia 10-17 ottobre 2021
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO:
dal giorno successivo alla prenotazione, fino a 45 giorni ante partenza 20% della quota di partecipazione
da 44 a 30 giorni ante partenza 25% della quota di partecipazione
da 29 a 19 giorni ante partenza 50% della quota di partecipazione
da 18 a 8 giorni ante partenza 75% della quota di partecipazione
da 7 giorni fino alla data della partenza 100% della quota di partecipazione
Nessun rimborso è previsto in caso di no-show o rientro anticipato.
In caso di annullamento del viaggio a causa di provvedimenti nazionali o regionali
per l’emergenza Covid 19 l’agenzia garantisce la restituzione dell’intero importo (esclusa polizza annullamento)
tramite bonifico bancario o altro mezzo di pagamento.

Per informazioni CRAL Sanità inviare messaggio whatsapp
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