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Primavera a

ISCHIA
10 – 17 Marzo 2019
8 giorni in autopullman
HOTEL TERME VILLA SVIZZERA

4 stelle

LACCO AMENO

Antica Villa d'inizio 900 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 800mt dalla splendida Baia di San Montano e 100 dalla spiaggia di sabbia più vicina. Gli ospiti del Villa
Svizzera hanno la fortuna di beneficiare delle straordinarie proprietà terapeutiche possedute dalle nostre acque
termali. Esse provengono direttamente dall'Antica Fonte Della Legna, una delle più antiche sorgenti presenti
sull'isola d'Ischia. 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. 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. Il Ristorante ha vista sul mare e propone ogni giorno piatti tipici della
cucina locale e mediterranea. Wi-fi gratuito in tutta la struttura e servizio navetta da/per l'incantevole spiaggia di
San Montano ad orari prestabiliti. 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 distribuite nel parco giardino sono arredate in maniera semplice ed essenziale dispongono di TV LCD
aria condizionata calda e fredda, cassetta di sicurezza, telefono con selezione diretta, asciugacapelli, minibar.
Alcune con terrazzino. La posizione centrale, la vicinanza alla Baia di San Montano e al Parco Termale
Negombo unitamente alla genuina accoglienza mediterranea fanno del Villa Svizzera la location ideale per
soggiorni all'insegna del relax.

Quota individuale di partecipazione:
10 – 17 Marzo

07 notti

Supplemento camera singola, a settimana

(minimo 35 persone)
Euro 420
Euro 120

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman da Varese a Ischia e viceversa
• passaggio marittimo Napoli / Ischia / Napoli
• sistemazione in camere doppie standard con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale
• pensione completa in hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo
• bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino) per persona
• assistenza in loco Imperatore Travel, un giro dell’isola offerto da Imperatore Travel
• serata danzante in hotel
• polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• i pranzi in ristorante lungo il percorso
• tassa di soggiorno, da pagare in hotel, qualora il Comune di Ischia dovesse richiederla
• extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato

