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N. 9/2021 

Soggiorno termale autunnale a 

ISCHIA LACCO AMENO 

Dal 10 al 24 ottobre 2021 

Gran Hotel “TERME DI AUGUSTO” 5* 

Quota adulto in doppia      €    945,00 

Supplemento uso singola      €    410,00  

Riduzione Over 70 (nati dal 1948 compreso in giù)  €    - 70,00 
 

ACCONTO € 250,00 al momento dell’iscrizione e saldo 1 mese prima della partenza 
Partenze con minimo 30 pax e riservato a soci Etsi Provinciale Bz 

 
La riduzione di € 70,00 viene data esclusivamente agli over 70 tesserati Etsi Provinciale e residenti nella Provincia di Bz. 

N.B. La riduzione per gli ultrasettantenni è usufruibile una sola volta all’anno. 

 
Circondato da giardini fioriti, l’hotel è ubicato in posizione centrale nel caratteristico paese di Lacco Ameno, a soli 50 
m dal mare, in una dimensione ecologica che rispetta la tranquillità e la vivibilità dei suoi ospiti. 

 
CAMERE:  
Dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (centralizza, in funzione ad orari 
prestabiliti da giugno ad agosto), wi-fi, riscaldamento, telefono diretto, tv, frigobar e balcone o 
terrazzo. 
 

SERVIZI:  
2 ristoranti con cucina tipica mediterranea, italiana ed internazionale; sala meeting e 
convegni (240 posti); terrazze per elioterapia; 3 piscine, di cui 1 termale coperta a 36/40 
°C, attrezzata on ombrelloni, sdraio, lettini; sala tv satellitare e Sky; parcheggio privato; 
campo da bocce; internet point; pianobar “Tutta Ischia”. 
 
TERME: 
Rinnovato reparto termale interno, cure termali accreditate dal S.S.N. - ASL NA 2 categoria “Super-qualificato”, beauty 
farm “La Rosa”. Percorso terapeutico dr. Kneipp 17/40°C, inalazioni aerosol, irrigazioni, cure estetiche, insufflazioni 
endotimpaniche, sauna/bagno turco. Centro benessere “Vital Augustus Club”: l’impero del fitness e del benessere con 
ampia palestra attrezzata. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 viaggio in bus G.T. diretto fino Ischia A/R come da regolamento; 

 sistemazione in Hotel in camere standard con servizi privati; 

 trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti ( ½ acqua minerale ¼ vino); 

 assistenza in loco di nostro personale specializzato;  

 sauna naturale vasca Kneipp solarium; 

 accappatoio gratuito per l’intero soggiorno per chi effettua un ciclo di 12 sedute di cure termali; 

 assicurazione medico bagaglio e assicurazione annullamento viaggi. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 pranzo in ristorante a metà strada A/R; 

 eventuali tasse di soggiorno;  

 cure in genere;  

 giro dell’isola; 

 accappatoio per chi non effettua le cure; 

 Telo mare/telo terme; 

 bevande oltre quelle indicate;  

 mance ed extra personali; 

 tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

 



ACCONTI E SALDI DA VERSARE A:   ETSI Provinciale Bz 

Banca POSTE ITALIANE  IBAN: IT08 T076 0111 6000 0102 8182 630 
Tel. Sede 0471 568476 fax 0471 568420 e-mail  etsi@sgbcisl.it 

 
N.B.  In caso di rinuncia al soggiorno la quota da restituire verrà decurtata del costo viaggio ed 

eventuali penali dell’albergo. 
 Nessun rimborso per il viaggio in caso di utilizzo del proprio mezzo. 
 
 

REGOLAMENTO - I seguenti punti fanno parte integrante del contratto: 
 

PULLMAN 
 
POSTI Vengono assegnati secondo l’ordine di prenotazione previo pagamento dell’acconto. 

SALITE  Sono garantiti senza costo aggiuntivo i trasferimenti, con un minimo di 8 pax, da BRUNICO – 
VIPITENO – BRESSANONE – MERANO. Con meno di 8 pax sarà chiesto un supplemento. 

A BOLZANO  Salvo diverse indicazioni, le fermate sono fissate in Via Siemens (sede ETSI). Ulteriori fermate 
possono variare in base ad ogni singolo viaggio. 

BAGAGLI  Si può portare con sé UNA SOLA VALIGIA A TESTA DI DIMENSIONI STANDARD ED UN SOLO 
BAGAGLIO A MANO. (Tale decisione è stata presa poiché ultimamente il numero dei bagagli a 
persona è diventato eccessivo e dovevano essere stivati nel bagno o sopra ad eventuali sedili liberi). 

 
PAGAMENTI 
 
MODALITA’  Al momento, per disposizione di legge, si può pagare in contanti solo se l’importo totale del viaggio 

non supera i 3.000,00 € altrimenti solo con bonifico bancario e assegni. Il bancomat è possibile solo in 
sede di via Siemens. L’acconto va versato al momento della prenotazione e vale per la riserva del 
posto in pullman; il saldo si versa di norma, 1 mese prima della partenza. 

 
ASSICURAZIONI 
 
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO  Per ogni viaggio, anche di un solo giorno, è prevista l’assicurazione, che 

copre le eventuali spese mediche, fatta salva la franchigia che varia per 
ogni compagnia assicurativa. 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI presso: 

 
Sede Bolzano, Via Siemens 23 tel. 0471 568476 Sede Vipiteno Via Gänsbacher 33 tel. 0472 766640 
Sede Bolzano Via Milano 121/A tel. 0471 204602 Sede Brunico Via Stegona 8 tel. 0474 553355 
Sede Bolzano Via Claudia Augusta 66 tel. 0471 284532 Sede Laives Via Pietralba 1 tel. 0471 952692 
FNP SGBCISL P.zza Loew Cadonna 6 tel. 0471 273022 Sede Merano Via Mainardo 2 tel. 0473 230242 
Sede Bressanone Via Bastioni Magg. 7 tel. 0472 801923 Sede Egna P.zza Bonatti 4 tel. 0471 812139 

mailto:etsi@sgbcisl.it

