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I S C H I A 
4 – 18 Novembre 2018 

8 e 15 giorni  
 
 
 

VILLA SVIZZERA HOTEL    4 stelle       LACCO AMENO 
Posizionato sul lungomare di lacco Ameno, all’ingresso del paese. Dista 800mt. Dalla spiaggia di San 
Montano e dal centro 200mt. 
Antica villa d’inizio 900 immersa in un ampio e rigoglioso giardino, composta da 80 camere, tra Standard 
arredate in modo semplice e funzionale, alcune con terrazzino, Comfort ristrutturate, in parte anella casa 
padronale, con balcone o terrazzino, Superior nel corpo centrale con balcone o terrazzino, alcune vista 
mare. Camere per disabili in comfort (reception e ristorante raggiungibili con gradini). Hanno tutte servizi con 
doccia, phon, wi-fi, telefono. TV_LCD. Minibar, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata. Accappatoio e 
ciabattine incluse in Superior. 
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina tipica mediterranea, servizio al tavolo, menu a scelta. 
Servizi: hall, reception, internet point, Wi-Fi, soggiorno, angolo Tv, bar, pool bar. Giardino, due piscine, una 
ampia di acqua mineralizzata (riscaldata nei mesi invernali) e una termale coperta con idromassaggio. Piano 
bar con musica dal vivo due volte a settimana. Navetta per la spiaggia di San Montano dal 15 maggio al 15 
ottobre, ad orari prestabiliti.  

Stabilimento termale convenzionato S.S.N. sulle antiche Terme Capitello, con attrezzature 
moderne e funzionali. Piscina termale coperta per raibilitazione e balneoterapia. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

04 – 18 Novembre         Euro   630 
Supplemento camera singola      Euro   180 
Assicurazione annullamento facoltativa     Euro  25 
 

04 – 11 Novembre e 11 – 18 Novembre      Euro   360 
Supplemento camera singola, a settimana    Euro   90 
Assicurazione annullamento facoltativa     Euro  25 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in autopullman da Varese a Ischia e viceversa 

• passaggio in traghetto Napoli / Ischia / Napoli 

• sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale 

• aperitivo di benvenuto 

• pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 

• bevande ai pasti (1/2 acqua minerale e 1/4 vino) per persona 

• accesso al reparto benessere 

• assistenza in loco e assicurazione sanitaria. 

•  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• i pasti in ristorante lungo il percorso, eventuale tassa di soggiorno, extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato 
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