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****CAMPANIA
Ischia - Lacco Ameno

Albergo Terme Villa Svizzera

Situato in posizione centrale a pochi passi dal mare, e 
architettonicamente molto gradevole, offre un ambien-
te ideale per delle vacanze informali ed in pieno relax. 

CAMERE: 80 camere confortevolmente arredate, dislo-
cate in tre corpi immersi in un ampio parco giardino 
molto curato, tutte dotate di servizi privati, aria condi-
zionata, telefono diretto, phon, televisione con ricezio-
ne satellitare, e a richiesta, frigobar.

SERVIZI: a disposizione un ristorante con cucina tipica 
ischitana, regionale ed internazionale, bar, sala tv, pi-
scina d’acqua di mare esterna a temperatura ambiente, 
con ombrelloni, lettini e sedie sdraio. Lo stabilimento 
termale interno, recentemente rinnovato, è conven-
zionato A.S.L (si rammenta di munirsi di impegnati-
va del medico) ed offre una piscina termale coperta 
(32/34°C) dotata di idromassaggio, e la possibilità di 
praticare fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, irrigazioni 
e cure estetiche. Per usufruire delle terapie termali è 
tassativamente richiesta l’impegnativa NOMINATIVA 
rilasciata dal medico di base.

LA QUOTA COMPRENDE: 
* Viaggio in bus GT; facchinaggi;
** Viaggio in treno FRECCIAROSSA da Milano Centrale a/r; trasferimenti a/r inclusi passaggi marittimi;
Sistemazione in camera doppia tipologia standard con servizi privati, TV color, telefono, phon, cassetta di sicurezza, riscaldamento; cocktail di benvenuto; trattamento di 
pensione completa bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale) (***bevande escluse per partenze dell’8 e del 15 maggio) con colazione a buffet, pranzo e cena 
con menù a scelta (i signori uomini sono tenuti ad indossare i pantaloni lunghi per la cena in sala ristorante); 2 serate danzanti a settimana; ingresso alla piscina coperta 
termale 38°C con idromassaggi; utilizzo della piscina esterna (riscaldata nei mesi invernali); utilizzo terrazze giardino attrezzate; connessione Wi-fi gratuita in tutta la 
struttura; reparto termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale; assistenza in loco di nostro personale; assicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno (da pagarsi per le sole prime 7 notti di soggiorno) pari ad euro 1,50 a persona al giorno fino al 31.05; cure 
in genere; bevande oltre le indicate; quota gestione pratica OBBLIGATORIA (che comprende anche la Garanzia Annullamento) euro 45,00; extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

NB: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa NOMINATIVA rilasciata dal medico di base. Modalità di Prescrizione: Il paziente accede 
liberamente ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di medicina generale. La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve riportare la 
patologia del soggetto, l’indicazione della cura ed il numero delle cure prescritte.

PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI

M A R E

VIAGGIO 
IN BUS GT

13 mar / 27 mar 825€

27 mar / 10 apr 860€

10 apr / 24 apr 960€

24 apr / 8 mag 990€

1 mag / 15 mag 1.100€

***8 mag / 22 mag 1.205€

***15 mag / 29 mag 1.240€

13 mar / 27 mar 960€

27 mar / 10 apr 990€

10 apr / 24 apr 1.090€

24 apr / 8 mag 1.120€

1 mag / 15 mag 1.230€

***8 mag / 22 mag 1.335€

***15 mag / 29 mag 1.370€

VIAGGIO 
IN TRENO

Lacco Ameno

Suppl. camera singola (max 2): € 350
Suppl. vista mare camera COMFORT a camera: € 175

Quota per pers. in doppia* CLASSIC Quota per pers. in doppia** CLASSIC

15 GIORNI
14 NOTTI


