
PREZZI PER PERSONA
A B C D

14/04 - 27/05 27/05 - 17/06 17/06 - 05/08 05/08 - 28/08
02/10 - 23/10 11/09 - 02/10 28/08 - 11/09

trattamento NOTTE NOTTE NOTTE NOTTE
BB 40 45 50 75 
HB 60 65 70 95 
BB 45 50 55 80 
HB 65 70 75 100 
BB 47 52 57 82 
HB 67 72 77 102 
BB 57 62 67 92 
HB 77 82 87 112 
BB 80 85 90 115 
HB 100 105 110 135 

Trattamento special FBB
PERIODI 7 NOTTI

dom/dom
09/10 - 16/10 599 
16/10 - 23/10 575 

Offerta Speciale prenota prima entro il 30/04

non cumulabile con altre offerte

HOTEL TERME PRINCIPE
LACCO AMENO | ***

economy

standard

standard balcone

comfort terrazzo

superior terrazzo

Tipologia camera

PERIODI

Soggiorno: min. 7 notti dal 05/08 al 27/08 - min. 3 notti restanti periodi                                                  Check in da h 14:00 | Check out entro h 10:30
Supplementi per persona a notte: Singola € 12,00 (su base economy) / Doppia uso singola (economy, standard e standard balcone) € 30,00
Riduzioni per persona a notte: Bambino 0/3 anni  gratis nel letto dei genitori (pasti al consumo) / 3°/4° letto 3/12 anni -40% / 3°/4° letto adulto -
20% Da pagare in loco per notte: Culla (su richiesta) 0/2,99 anni € 10,00 (pasti al consumo) Note: Galà di Ferragosto incluso / Su richiesta, 
possibilità di prodotti base e cucina senza glutine / Aria condizionata 15/06 - 15/09 / Spiaggia convenzionata, gratuita nei mesi di maggio, giugno e 
settembre con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (luglio e agosto su prenotazione, salvo disponibilità, a pagamento) / Animali (su richiesta, 
piccola taglia): ammessi gratuitamente (rispettando le regole di buon comportamento previste in hotel) / Terme interne convenzionate S.S.N.* 
Alcuni servizi potrebbero non essere attivi a causa dell’emergenza sanitaria La quota comprende: WI-FI gratuito intera struttura ed Internet point 
24h nella hall. Utilizzo della piscina scoperta, della piscina termale coperta*, idromassaggio termale scoperto (vasca jacuzzi), bagno turco 
naturale* e un percorso Kneipp caldo freddo. Utilizzo lettini, sdraio e ombrelloni in zona piscine. Accesso alla spiaggia convenzionata, dove è 
possibile usufruire gratuitamente di 2 lettini e 1 ombrellone per camera nei mesi di maggio, giugno e settembre, mentre per i mesi di luglio e 
agosto, salvo disponibilità, sarà possibile prenotare i posti usufruendo di tariffa convenazionata. Parcheggio interno. Assistenza Ischia Red Carpet.

N.B. L'età si intende non compiuta. I prezzi in alcuni periodi potrebbero subire variazioni.
Si fa presente che alcuni servizi hotel potranno essere soggetti a cambiamento o sospensione in seguito a nuove disposizioni in materia anti COVID

ISCHIA

Possibilità di richiesta viaggio in pullman a/r info 0552049692 supp.to € 160

Prenota in agenzia e on line e paga comodamente con


	Foglio1

