
ISCHIA
HOTEL TERME MARINA 3*

LACCO AMENO
Posizione: Un piccolo hotel funzionale e a conduzione familiare, in grado di far sentire gli ospiti come a casa
propria!  Se  dobbiamo  definire  il  punto  di  forza  dell'Hotel  Terme  Marina,  naturalmente  escludendo  la
posizione, partiamo proprio dal personale sempre gentile e disponibile nei confronti dei clienti. Poi ci sono i
servizi che rendono l'albergo completo, per un soggiorno comodo e pratico su un'isola meravigliosa come
Ischia. La posizione centrale del nostro hotel permette di essere vicino a gran parte dei punti di interesse
dell’isola: a pochi passi troverai una spiaggia sabbiosa, a 2 minuti a piedi il porto turistico di Lacco Ameno e
a soli 10 minuti in auto c’è il porto di Ischia, uno dei punti di attracco con traghetti e aliscafo. Descrizione e
servizi: l’Hotel  Terme Marina offre ai  propri  clienti:  ingresso alla spiaggia  privata antistante  la struttura,
ingresso alla  Piscina Coperta con Idromassaggio,  ingresso alla palestra,  wi-fi  zone comuni.  Bar:  aperto
durante l’arco della giornata, situato sul corso principale di Lacco Ameno per sorseggiare un caffè o un
aperitivo fronte mare.Ristorante: Il nostro ristorante offre ogni giorno tre menù diversi, proponendovi piatti
tipici della cucina mediterranea creati con prodotti unici e genuini: tutti da gustare ammirando la splendida
vista sulla baia di Lacco Ameno, nella tranquillità e nel relax dei nostri ambienti. Ti sentirai a casa anche in
vacanza, con una differenza: sarai  comodamente disteso al sole sulla nostra spiaggia privata antistante
all’hotel o seduti all’American Bar e sulla nostra terrazza sul mare. Dal 1° Luglio al 15 Settembre la mezza
pensione  include colazione e cena mentre dalle 12.00 alle 14.30 è possibile gustare i piatti del nostro menù
alla carta affacciati sul terrazzo con una meravigliosa vista mare. Terme e Benessere: Centro benessere e
terme convenzionate con il  S.S.N dove potersi rilassare con massaggi e usufruire dei trattamenti termali
come fango-terapia, bagno terapia, inalazioni, aerosol.  Camere: L’hotel dispone di 30 camere tutte dotate
dei  comfort  principali  tra  i  quali  aria  condizionata,  TV,  telefono,  bagno  privato  con  vasca  o  doccia,
asciugacapelli  e WiFi  gratuito.  Possibile scegliere  tra  diverse tipologie  a partire dalle  Standard fino alle
Superior con balconcino vista mare frontale. Animali: non ammessi.

SPIAGGIA INCLUSA CON 2 SDRAIO + 1 OMBRELLONE PER CAMERA

Dal Al
STANDARD

BB
STANDARD

HB
Speciale 4 notti
Dom/Giov in HB

SUPPL.
SINGOLA

3° Letto
dai 2 anni

4° letto
dai 2 anni

Min.
Stay

07/04 11/04 n.d n.d n.d 15 40% 60% 3

28/04 14/05 50 60 205 15 40% 60% 2

14/05 16/06 58 68 235 15 40% 60% 2 (*)

16/06 04/08 78 88 - - 15 40% 60% 2

04/08 27/08 120 135 - - 15 40% 60% 7

27/08 17/09 85 95 - - 15 40% 60% 3

17/09 15/10 58 68 235 15 40% 60% 2

15/10 05/11 50 60 205 15 40% 60% 2

(*) Per il ponte del 2/6 min. Stay 3 notti
Sistemazione in 2 camere comunicanti: Supplemento di € 20 al giorno sul pacchetto prezzo.
Infant 0/2 anni: € 15 con pasti al consumo da pagare in loco
Culla: a richiesta € 5 al giorno
Doppia uso singola: € 15 al giorno su prezzo singola
Camera vista mare con finestra: € 15 al giorno a camera
Camera vista mare con balcone: € 25 al giorno a camera
Supplemento spiaggia prima fila: € 10 per persona al giorno
Parcheggio: La struttura non dispone di proprio parcheggio privato che è incluso per soggiorni min. 7 notti
* Stop Sales in essere del 07/03/2023: la Struttura posticipa l’apertura al 28/04/2023


