CAMPANIA
ISCHIA Lacco ameno

Data partenza
5 maggio
12 maggio
19 maggio
26 maggio
2 giugno
9 giugno
16 giugno
23 giugno
30 giugno
7 luglio
14 luglio
21 luglio
28 luglio
4 agosto
11 agosto
18 agosto
25 agosto
1° settembre
8 settembre
15 settembre
22 settembre
29 settembre
6 ottobre
13 ottobre
20 ottobre
27 ottobre

HOTEL TERME VILLA SVIZZERA****

Quote individuali in camera doppia
Soggiorni settimanali Soggiorni quindicinali

765
815
815
860
860
895
895
895
910
910
930
930
930
955
1200
1025
930
930
875
875
835
780
780
700
700
650

1190
1260
1310
1350
1385
1420
1420
1435
1455
1470
1490
1490
1595
1815
1855
1585
1490
1435
1385
1340
1245
1190
1120
1035
980
930

Antica Villa d’inizio 900 poi trasformata in
albergo negli anni ‘40, diventando così uno
dei primi Hotel dell’isola d’Ischia. È situata
tra Lacco Ameno e Casamicciola Terme,
mete in cui, in quegli anni, iniziavano ad
arrivare i primi turisti, attirati, oltre che
dalla natura e dai colori del luogo, anche
dalla salubrità delle acque termali che,
proprio in questa zona dell’isola, danno
gli effetti più benefici. La Villa è immersa in
un rigoglioso parco-giardino fronte-mare
che affaccia sul caratteristico porticciolo di
Lacco Ameno. A due passi dalla deliziosa
via dello shopping l’Hotel Terme Villa Svizzera dista appena 800 mt dalla splendida
Baia di San Montano e 100 dalla spiaggia
di sabbia più vicina.
CAMERE: le 80 camere sono distribuite in 4
aree immerse nel grande giardino di palme
e piante fiorite. La maggior parte con balcone o terrazzino hanno quasi tutte ingresso
indipendente. Le camere Standard sono

arredate in maniera semplice ed essenziale dispongono di tv LCD aria condizionata
calda e fredda, cassetta di sicurezza, telefono con selezione diretta, phon, minibar.
Alcune con terrazzino. Le camere Comfort
sono arredate in tipico stile mediterraneo
dispongono tutte di balcone o terrazzino,
tv LCD, aria condizionata calda e fredda,
cassetta di sicurezza, telefono con selezione
diretta, phon, minibar. Molte con bagno recentemente ristrutturato. Le camere Superior occupano i piani alti della Villa centrale
alcune con vista giardino, altre vista mare
e tutte con
balcone o terrazzino. Dispongono di tv LCD,
aria condizionata calda e fredda, cassetta di
sicurezza, telefono con selezione diretta, minibar e phon. Kit benessere in dotazione con
morbido accappatoio, cuffia e ciabattine.
SERVIZI: a disposizione di tutti gli ospiti
una piscina coperta termale con acqua a 38
°C e angolo di idromassaggio, una piscina
esterna di acqua temperata (riscaldata nei
mesi invernali) con lettini e ombrelloni e
annesso snack bar. Wi-fi gratuito in tutta
la struttura e servizio navetta da/per l’incantevole spiaggia di San Montano ad orari
prestabiliti.
RISTORAZIONE: sala ristorante vista mare e
propone ogni giorno piatti tipici della cucina
locale e mediterranea, colazione a buffet,
pranzo e cena con menu a scelta.
TERME: al centro del rigoglioso parco
giardino è il reparto termale “Il Capitello”,
convenzionato con il servizio Sanitario Nazionale dove è possibile effettuare cure fangoterapiche e inalatorie, aerosol medicale,
humage, politzer, doccia nasale, doccia micronizzata. Il reparto estetico propone una
vasta gamma di trattamenti estetici Viso e
Corpo per Lui e per Lei. Le acque termali
provengono direttamente dall’Antica Fonte
Della Legna, una delle più antiche sorgenti
presenti sull’isola.

- Bevande sempre incluse sulle rotazioni quindicinali, non incluse
sulle rotazioni settimanali nel periodo dal 26/05 al 26/08
- Camera singola Euro 115 a settimana - camera doppia uso singola € 220
a settimana.
Note: Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base
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VALIDO PER LE 4 STRUTTURE AD ISCHIA
La quota comprende: viaggio con treno Frecciarossa da Milano C.le a Napoli C.le, trasferimenti
dalla stazione di Napoli all’hotel incluso traghetti a/r. Sistemazione in camera doppia con servizi
privati, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo, bevande incluse ai pasti, drink di benvenuto, assicurazione medico bagaglio. Garanzia
annullamento.
La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno, cure in genere, bevande oltre a quelle
indicate, mance e spese extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota di partecipazione comprende”.
In caso di annullamento vedere condizioni generali / garanzia annullamento.
Possibilità di trasferimento in bus dalla Valtellina a Milano Centrale (su richiesta).

