Soggiorno quindicinale ad ISCHIA
dal 19 Gennaio al 2 Febbraio

PROGRAMMA
Ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Napoli. Pranzo libero in autogrill.
Imbarco sul traghetto per Ischia, trasferimento a Lacco Ameno. Sistemazione presso il Grand
Hotel Terme di Augusto categoria ufficiale 5 stelle. L’hotel 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, e’ circondato dal verde del suo ridente giardino.
Qui l’ospitalità è un culto, lo stile classico degli interni è il preludio di una vacanza nella bellezza
assoluta, mobili d’antiquariato, quadri antichi, particolari preziosi, stoffe pregiate, sono il filo
conduttore di un soggiorno termale in un’atmosfera senza tempo, alla scoperta di piaceri imperiali e
ozi termali. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento. Il soggiorno
prevede il trattamento di pensione completa con bevande ai pasti per tutto il periodo.
Il Grand Hotel Terme di Augusto possiede le acque termali classificate come: ipertermali-salsosolfato alcaline e rappresentano una vera panacea per numerosi disturbi e patologie; trovano un
impiego eccellente per le cure ortopediche, ginecologiche, otorinolaringoiatriche, dermatologiche.
Inoltre fanghi e acque termali sono un tocco magico per gli inestetismi delle pelle ed i trattamenti antiage. L’hotel dispone di piscine alimentate con acqua termale delle celebri sorgenti di Lacco Ameno e
sono attrezzate con sedie, lettini e tutto l’indipensabile per trascorrere una perfetta giornata di sole e
giochi d’acqua. Due delle piscine sono esterne: una alimentata con acqua dolce a 32°/36° C,l’altra con
acqua termale a 34°/38° C, è anche molto panoramica, poi ci sono due piscine coperte: la Kneipp:
40/17° C e la piscina di acqua termale a 32°/40° C.
Lo stabilimento termale del Grand Hotel Terme di Augusto è infatti uno dei pochi sull'isola di Ischia
accreditato in categoria super, perchè soddisfa al massimo livello tutti i requisiti di carattere
strutturale, tecnologico ed organizzativo previsti dalla normativa nazionale per l’erogazione delle
prestazioni sanitarie ed idro-termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Per accedere al prezzo sotto indicato ciascun partecipante deve essere in possesso di impegnativa
medica per fanghi e bagni termali.

Quota di partecipazione
Tassa iscrizione
Bus da Casale/Vercelli
Supplemento singola

€ 499
€ 35
€ 70
€ 350

Stat Viaggi
15033 Casale Monferrato – AL via Roma 191
Tel.0142-452814 Fax.0142-909824
13100 Vercelli – Vc c.so Liberta’ 20
Tel. 0161-217711 fax 0161 254255

