
VACANZA TERMALE ISCHIA
Grand Hotel Terme di Augusto

Si trova nel centro di Lacco Ameno, a circa 100 metri dal mare. Dispone di 2 ristoranti; sala meeting e

convegni; terrazze per elioterapia; 3 piscine, di cui 1 termale coperta a 36°/40° attrezzata con ombrelloni,

sdraio, lettini; sala TV SAT e SKY TV; bocce; internet; pianobar. Terme: reparto termale interno, cure termali

accreditate dal SSN/ASL NA2, beauty farm “La Rosa”. Percorso terapeutico Kneipp 17°/+40°, inalazioni

aerosol, irrigazioni, cure estetiche, insufflazioni endotimpaniche, sauna/bagno turco. Tutte le camere sono

dotate di servizi privati, phon, aria condizionata, riscaldamento, telefono diretto, TV, frigobar e

balcone/terrazzo.

Soggiorno dal 05 al 19 marzo 2023 → € 695*

Soggiorno dal 02 al 16 aprile 2023 → € 980*

Le quote comprendono: sistemazione in camere doppie comfort - trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo

giorno - bevande ai pasti (/2 minerale + 1/4 vino p/persona) - serata tipica - tutte le sere piano bar - accesso alle piscine termali/percorso

kneipp/palestra/sauna/bagno turco - tre lezioni di doby tonic in acqua termale - assistenza in loco - assicurazione medico/bagaglio. Le quote non

comprendono: viaggio a/r - eventuale tassa di soggiorno - assicurazioni facoltative contro annullamento - tutto quanto non espressamente indicato

alla voce “le quote comprendono”. Supplementi/Riduzioni p/persona a notte: camera doppia uso singola/su richiesta € 35 - camera superior
balcone vista mare/su richiesta € 25 - riduzione 3°/4° letto -10%

*NB: per usufruire dell’offerta, per ogni 7 notti di soggiorno, è obbligatoria la cura per fanghi e bagni terapeutici con impegnativa del medico di 

base. Per gli ospiti che non effettueranno tale cura sarà applicato un supplemento di euro 10 p/persona a notte, da corrispondere in hotel.

TUTTI I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE SUCCESSIVE MODIFICHE IN SEGUITO A MISURE GOVERNATIVE, REGIONALI E/O COMUNALI IN MATERIA ANTICOVID-19.
Note generali: Obbligo di documento d’identità e tessera sanitaria.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA CATALOGO AGENZIA - ORGANIZZAZIONE TECNICA SACCHI E BAGAGLI - MINIMO 20 PARTECIPANTI.

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE 25% - SALDO 30 GIORNI ANTE PARTENZA - ASSICURAZIONI ANNULLLAMENTO FACOLTATIVE RICHIEDIBILI IN AGENZIA.
LA CONFERMA DEL VIAGGIO AVVERRA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL N° MINIMO DI PARTECIPANTI O COMUNQUE 8 GIORNI ANTE PARTENZA.

+ Viaggio in bus GT a/r
Trasferimenti e facchinaggi a/r€ 130 + +

Viaggio in treno alta 
velocità Milano-Napoli a/r

Trasferimenti e facchinaggi
dalla stazione di Napoli all’hotel a/r

da € 235 
SUPPLEMENTO VIAGGIO IN BUS oppure TRENO ALTA VELOCITA’

AGENZIA VIAGGI SACCHI E BAGAGLI
SEDE LECCO: Via Besonda Inferiore, 11 - 23900 - Tel. 0341/365341
FILIALE TALAMONA: Via Don Cusini, 15 - 23018 - Tel. 0342/011114
FILIALE SONDRIO: Via Torelli, 3 - 23100 - Tel. 0342/210091
www.sacchiebagagli.it - info@sacchiebagagli.it - PI e CF 00764430146
Aut. LC prot. 1056 del 11/03/19 - Rea SO 58049


