
 

 

 

L’hotel si trova in posizione centrale a pochi passi dal mare. Il centro di 
Lacco Ameno è comodamente raggiungibile a piedi. Nato da una villa 
d’inizio ‘900, poi trasformata in albergo negli anni ‘40, è uno dei primi 
alberghi dell’isola. 
camere: 81 camere in tre corpi immersi in un ampio e curato parco 
giardino dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, phon, tv 
satellitare e, a richiesta, frigobar.  
Servizi: un ristorante, bar, sala tv, piscina d’acqua di mare esterna a 
temperatura ambiente, con ombrelloni, lettini e sedie sdraio. Sono 
ammessi cani e gatti al di sotto dei 5 kg di peso, previa richiesta. 
RISTORANTE: l’ampia sala ristorante che gode di uno splendido 
panorama sul mare di Lacco Ameno, accoglie gli ospiti già dal mattino 

con l’ampio buffet di prima colazione, sul quale spunta, tra le tante cose, la piccola pasticceria fatta in casa. Il pranzo e 
la cena, vengono serviti con un menu a scelta e composto di piatti della tradizione ischitana e partenopea. Sempre 
presente, inoltre, un ricco buffet di antipasti, verdure ed insalate. 
Terme: lo stabilimento termale interno è convenzionato ASL ed offre una piscina termale coperta (32°/34° C) dotata di 
idromassaggio, e la possibilità di praticare fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, irrigazioni e cure estetiche. Molti 
trattamenti sono indicati sia per la donna che per l’uomo. 
Note - Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di 
base 
 

 
Supplementi singola: 180 euro p.p. 
 

Supplementi obbligatori a persona: 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 20,00 per persona 
Apertura pratica: 20 euro a persona 
 
La quota comprende: viaggio in pullman g.t. con partenza da Verona o Bologna / pranzo in ristorante ad Attigliano con bevande / 
facchinaggi / sistemazione in camera doppia con servizi privati / cocktail di benvenuto /trattamento di pensione completa / 
bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale) / festa danzante o folkloristica 2 volte a settimana / assistenza in loco di 
nostro personale /uso gratuito della piscina termale coperta / assicurazione medico bagaglio 
 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno / cure in genere / bevande oltre le indicate / mance e extra personali / tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
Organizzazione Tecnica: Borgunitour – Bergamo 
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DAL AL QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

07 febbraio 21 febbraio                 € 565,00 
21 febbraio 06 marzo                  € 595,00 
06 marzo 20 marzo                 € 645,00 
20 marzo 03 aprile                  € 675,00 
03 aprile 17 aprile                 € 725,00 
17 aprile 01 maggio                 € 770,00 
   

http://www.3vagenziaviaggi.it/


 

 
Hotel Terme San Lorenzo 4**** : Lacco Ameno 
 

camere: 77 camere dotate di servizi privati, tv satellitare, da giugno a 
settembre aria condizionata centralizzata, telefono, phon, terrazzo o 
balcone e, a richiesta frigobar. 
Servizi: un rinnovato ristorante, parcheggio privato e, punto forte, le 
piscine esterne panoramiche. Aphrodite con acqua marina esterna 
riscaldata, ombrelloni, lettini e sedie sdraio. Theodosia e Daphne la 
prima riscaldata con cascate d’acqua, la seconda d’acqua dolce con 
idromassaggi vista mare. Da maggio a settembre servizio di 
trasferimento gratuito alla baia di San Montano e al Parco Del 
Negombo. 

RISTORANTE: il ristorante con vista panoramica su tutto il golfo di Napoli, accoglie i clienti in una sala ampia dove 
vengono organizzati buffet, sia a colazione con pasticceria fatta in casa, sia a pranzo e cena con verdure e antipasti. I 
piatti per i pasti principali sono ripresi e rielaborati da ricette nazionali, internazionali come pure locali e si possono 
scegliere in un menù à la carte.  
Terme: lo stabilimento termale interno, convenzionato ASL con piscina interna termale (32°/33° C), da la possibilità di 
praticare fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, irrigazioni e cure estetiche. Percorso Kneipp, con vasche dalla temperatura 
alternata caldo/freddo dai 15° ai 40° C per migliorare la vascolarizzazione degli arti inferiori. 
Note - Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di 
base 
 

 
Supplementi singola: 180 euro p.p. 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 20,00 per persona 
Apertura pratica: 20 euro a persona 
 
La quota comprende:  
Viaggio in pullman GT da Verona  Bologna Brescia Mantova Milano Bergamo; pranzo in ristorante lungo il percorso 
con bevande; traghetto; facchinaggi; sistemazione in camera doppia con servizi privati; cocktail di benvenuto; 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; bevande incluse (1/4 
di vino e 1/2 di acqua minerale); festa danzante o folkloristica due volte a settimana; assistenza in loco di nostro 
personale; uso gratuito della piscina termale coperta; assicurazione medico bagaglio. 
La quota non comprende:  
Eventuale tassa di soggiorno (da pagare direttamente in hotel); cure in genere; bevande oltre le indicate; mance e 
extra personali; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”comprende. 
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DAL AL QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

07 febbraio 21 febbraio                € 615,00 
21 febbraio 06 marzo                € 645,00 
06 marzo 20 marzo                € 690,00 
20 marzo 03 aprile                € 740,00 
03 aprile 17 aprile                 € 770,00 
17 aprile 01 maggio                € 805,00 

mailto:info@3vagenziaviaggi.it
http://www.3vagenziaviaggi.it/


     
HOTEL HERMITAGE & PARK TERME 4* 

Ad appena 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi 
dal centro e dalle spiagge. La fermata del bus dista 
circa 250 m. La struttura è comodamente 
accessibile ai disabili. Due bar uno nella hall e uno 
sulla piscina, parcheggio interno, wi-fi zone nella 
hall, in giardino, sala congressi. Spiaggia compresa.  
Camere: si suddividono in camera Garden (camere 
standard vista giardino), Superior (situate ai piani 
alti vista parco o vista piscina), Superior vista mare 
o piscina (situate ai piani alti, vista di Ischia Ponte, 
del Castello Aragonese), Junior Suite (spaziose e 
con angolo salotto con vista mare) camera per 

disabili. Tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli, frigo bar, Sky tv. 
Cucina: il ristorante interno offre cucina nazionale ed internazionale per soddisfare ogni tipo di clientela. La prima 
colazione con ricco buffet viene servita al ristorante centrale 7.30-10.00. Lo snack restaurant “La Terrazza” è aperto 
tutti i giorni 13.00-15.00. Il ristorante su prenotazione effettua anche cucina dietetica o per celiaci. 
Terme: 2 piscine termali esterne ed 1 piscina termale coperta. Centro Termale interno convenzionato ASL e 
ristrutturato di recente; nuovo reparto Beauty con attrezzature modernissime, palestra, sauna, bagno turco, doccia 
emozionale ed idromassaggi nella piscina termale. Sorgente termale terapeutica dell’isola nel Centro Benessere 
Termale Cinthia, interno alla struttura. Trattamenti a base di fanghi, massaggi termali e una piscina termale coperta. 
Beauty Centre dell’hotel, Cinthia. Due piscine d’acqua sorgiva calda, Hibiscus e Sterlizia. 

 

Dal 20 marzo al 03 aprile € 965,00  

Dal 03 al 17 aprile € 725,00  

Dal 17 aprile al 01 maggio € 1.040,00  
 
Supplementi obbligatori a persona: 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 20,00 per persona 
Apertura pratica: 20 euro a persona 
 

 
La quota comprende  
Viaggio in pullman GT; pranzo in ristorante lungo il percorso con bevande; facchinaggi; sistemazione in camera doppia tipologia 
comfort situata nel corpo centrale servita da servizio ascensore; cocktail di benvenuto; trattamento di pensione completa 
bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale); festa danzante o folkloristica due volte a settimana; assistenza in loco; uso 
gratuito della piscina termale coperta; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende 
Eventuale tassa di soggiorno; cure in genere; bevande oltre quelle indicate; mance e extra personali; diritti iscrizione € 20 a 
persona; garanzia annullamento obbligatoria € 20 a persona; tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
Note - Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di 
base 
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GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO 5*: E’ circondato da giardini fioriti, è ubicato in 

posizione centrale nel caratteristico paese di Lacco Ameno, a soli 50 mt. dal mare, in una dimensione 
ecologica che rispetta la tranquillità e la vivibilità dei suoi ospiti.  Tutte le camere: sono dotate di servizi 
privati, phon, aria condizionata, telefono, riscaldamento, TV satellitare, frigobar e balcone o terrazzo. 
Servizi dell’hotel: 2 ristoranti con cucina tipica mediterranea e Regionale ed internazionale; sala meeting e 
convegni (240 posti); Terrazze per elioterapia; 3 piscine,una termale interna (36°/40°), con 
idromassaggi,una esterna riscaldata ,attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini e teli da bagno,inoltre 
Percorso terapeutico termale Dr. Kneipp 17°/+40°;sauna/bagno turco; Sala TV SAT e SKY TV; parcheggio 
privato e riservato; campo da bocce; Internet point. Feste a tema (Augustus Party, Ciao Ischia, Viva Bacco, 
Carosello Napoletano); Pianobar “Tutta Ischia”.  Terme: rinnovato reparto termale interno, cure termali 
accreditate dal SSN/ASL NA2 categoria Super, inalazioni aerosol, irrigazioni, cure estetiche, insufflazioni 
endotimpaniche; Qualificata Beauty Farm “La Rosa” per trattamenti estetici. Centro Benessere: "Vital" - 
Augustus Club: l’impero del fitness e del benessere con ampia palestra attrezzata e personal trainer. Per 
usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di 
base. In estate l’hotel offre il servizio di trasferimento gratuito alla baia di San Montano e al Parco del 
Negombo. 
Per usufruire delle CURE TERMALI IN CONVENZIONE CON IL SSN è tassativamente richiesta l’impegnativa 
NOMINATIVA rilasciata dal medico di base. 

QUOTA iscrizione  € 20,00  
ASSICRUAZIONE ANNULLAMENTO € 20,00 
Supplemento camera singola: € 295,00 

Supplemento camera doppia uso singola: € 410,00 

Supplemento viaggio con Frecciarossa da Milano C.le a Napoli C.le inclusi trasferimenti a/r:  € 130,00 

 
La quota di partecipazione comprende: viaggio in bus da Verona / Bologna / Bergamo / Milano Cascina Gobba  all'hotel a/r; pranzo 
in ristorante a/r; traghetti a/r; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell'ultimo bevande incluse ai pasti; drink di Benvenuto; due serate di Gala in Hotel con musica 
dal vivo; cassaforte in camera; accappatoio gratuito per l'intero soggiorno per chi effettua un ciclo (12 sedute) di cure termali 
(convenzionate A.S.L. o a pagamento); sauna naturale; piscina esterna riscaldata; piscina interna termale e Vasca KNEIP a 
disposizione; assicurazione medico bagaglio. 
La quota di partecipazione non comprende: eventuali tasse di soggiorno; quota di iscrizione inclusa garanzia annullamento € 
20,00; cure in genere; bevande oltre quelle indicate; mance e spese extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende” 

 

VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l.  Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA –  p.i. 01960030276 - Tel. 
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sito internet: www.3vagenziaviaggi.it 

DAL AL QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

24 gennaio 07 febbriao                 € 630,00 
07 febbraio 21 febbraio                  € 635,00  
21 febbraio 06 marzo                 € 645,00 
06 marzo 20 marzo                  € 660,00 
20 marzo 03 aprile                 € 675,00 
03 aprile  17 aprile                  € 690,00 
17 aprile 01 maggio                 € 935,00 

http://www.3vagenziaviaggi.it/

