
  …CON  SUNLUX VIAGGI 

SOGGIORNO  TERMALE  A:  

   

 

(LACCO AMENO) 

   Dal 28 Maggio – 11 Giugno  2023 
  (2 SETTIMANE) 

    

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE minimo 15 pax 

IN BUS  €  990 

    SUPPLEMENTO  CAMERA SINGOLA:   (15gg   290,00  Euro )  

SUPPLEMENTO CAMERA DUS: 430,00 Euro 

VERSAMENTO ACCONTO DI EURO 300,00  

SALDO ENTRO   28/04/2023 

 Organizzazione Tecnica: SunluxViaggi – Lacco Ameno 

Etsi Sede di Novara tel. 0321-6751054  - 42 -  fax 0321/6751041 etsi@cislnovara.it 

mailto:etsi@cislnovara.it


Descrizione Hotel Don Pepe 4* 

  

L’Hotel Don Pepe Ischia a Lacco Ameno, ristrutturato recentemente, vanta un design di grande effetto grazie 
all'architettura moresca e all'arredamento in stile ‘700 veneziano. Gode di una posizione centrale a soli 200 metri 
dal mare e dal centro di Lacco Ameno, perfetto per muoversi agevolmente lasciando l'auto in garage. 
L'hotel a 4 stelle è sistemato in più corpi, uno principale completamente bianco, e tre villette distinte con giardino 
annesso. Il soggiorno è piacevole e rilassante, grazie ai tanti servizi offerti a partire dalla terrazza solarium, con 
piscina e giardino attrezzato. Ma a garantire valore aggiunto è la vicinanza al mare così come la possibilità di 
rendere piacevole il soggiorno fruendo del centro benessere termale, della piscina interna con vasca 
idromassaggio e cascata. 
Le terme interne sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale per le classiche cure termali ed il 
moderno centro benessere permette di coccolarsi ed effettuare trattementi di bellezza. E' possibile anche 
effettuare, direttamente in hotel a pagamento: fisioterapia, idrokinesiterapia e  chinesiterapia con personale 
altamente qualificato e professionale. La cucina  è tipica e propone piatti tipici locali con servizio ai tavoli. La 
colazione è servita a buffet come anche le verdure. Portando i propri prodotti, le persone celiache, riceveranno 
una cucina adeguata.  
L'hotel è garanzia di una vacanza indimenticabile, resa perfetta dalla gestione professionale, dall'accoglienza 
calorosa e dalla collocazione da sogno. 

Distanza dal mare: 200 mt / Distanza dal centro: 200 mt / Fermata Bus: 10 mt  

Servizi Hotel Terme Don Pepe 

Aria condizionata - Ascensore - Bar - Centro benessere  - Palestra - Phon - Piscina Coperta - Piscina Scoperta -
 Ristorante - Telefono - Terme convenzionate Asl - WiFi - 

 

 

La quota comprende: 

Trasferimento in Bus A/R 

Passaggio marittimo A/R  

Trasferimento porto/hotel A/R 

Cocktail di benvenuto  

sistemazione in camera doppia,  

trattamento di pensione completa incluso bevande  

Utilizzo piscina interna e esterna con solarium attrezzato  

Terme Convenzionate SSN  

Assistenza Ischia Red Carpet   

 La quota NON comprende:  Pranzi durante il tragitto a/r - tassa di soggiorno – Servizio spiaggia 

Mance – extra in generale  e  tutto quanto non espressamente indicato alla voce la 

quota comprende –  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 7% -  

RIDUZIONE DI 50.00 A PAX SE VAI IN TRENO O AEREO E HAI  INCLUSO IL TRANSFER 

DALLA STAZIONE/AEROPORTO IN HOTEL  

 
                         Sede di Novara tel. 0321-6751054- 6751042  -  fax 0321/6751041 etsi@cislnovara.it 


