
Ischia - Lacco Ameno

Antica Villa d’inizio 900 poi trasformata in albergo negli anni ‘40, diventando così uno 
dei primi Hotel dell’isola d’Ischia. Situata tra Lacco Ameno e Casamicciola Terme, la Vil-
la 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, tutte dispongono di tv LCD, aria condizionata calda e fredda, cassetta di 
sicurezza, telefono con selezione diretta, minibar e phon. La maggior parte con balcone 
o terrazzino hanno quasi tutte ingresso indipendente. Le camere Standard, alcune con 
terrazzino, sono arredate in maniera semplice ed essenziale. Le camere Comfort sono 
arredate in tipico stile mediterraneo dispongono tutte di balcone o terrazzino, 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 terrazzi-
no, 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 struttu-
ra e servizio navetta da/per l’incantevole spiaggia di San Montano ad orari prestabiliti 
(fino al 30 settembre).

RISTORAZIONE: sala ristorante vista mare e propone ogni giorno piatti tipici della cu-
cina 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”, con-
venzionato con il servizio Sanitario Nazionale dove è possibile effettuare cure fangote-
rapiche e inalatorie, aerosol medicale, humage, politzer, doccia nasale, doccia microniz-
zata. 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.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da regolare in loco: € 1,50 (fino al 31/05 e dal 01/10), € 3 (dal 

01/06 al 30/09),  per persona a notte fino ad un massimo di 7 notti consecutive.
- Quota gestione pratica € 49.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 140 a settimana.
- Camera doppia uso singola € 220 a settimana.
- Galà di ferragosto € 50 a persona, da regolare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT a/r, pranzi in ristorante lungo il percorso 
per le partenze dal 27/09; trasferimenti e facchinaggi a/r; sistemazione in camera tipologia 
Standard vista giardino con servizi privati; soggiorno in pensione completa bevande incluse ai 
pasti; cocktail di benvenuto; serate pianobar; servizio navetta da/per Baia di San Montano (da 
maggio a settembre); assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero es-
sere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.
NOTE: 
- Bevande sempre incluse sulle rotazioni quindicinali, non incluse sulle rotazioni settimanali 

nel periodo dal 07/06 al 23/08.
- Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rila-

sciata dal medico di base.

Albergo Terme Villa Svizzera

VIAGGIO 
INCLUSO

****

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

10 mag / 17 mag 559€ 10 mag / 24 mag 929€

17 mag / 24 mag 559€ 17 mag / 31 mag 979€

24 mag / 31 mag 609€ 24 mag / 07 giu 1.029€

31 mag / 07 giu 609€ 31 mag / 14 giu 1.069€

07 giu / 14 giu 639€ 07 giu / 21 giu 1.099€

14 giu / 21 giu 639€ 14 giu / 28 giu 1.139€

21 giu / 28 giu 679€ 21 giu / 05 lug 1.169€

28 giu / 05 lug 679€ 28 giu / 12 lug 1.199€

05 lug / 12 lug 699€ 05 lug / 19 lug 1.219€

12 lug / 19 lug 699€ 12 lug / 26 lug 1.259€

19 lug / 26 lug 739€ 19 lug / 02 ago 1.309€

26 lug / 02 ago 739€ 26 lug / 09 ago 1.309€

02 ago / 09 ago 739€ 02 ago / 16 ago 1.539€

09 ago / 16 ago 969€ 09 ago / 23 ago 1.599€

16 ago / 23 ago 799€ 16 ago / 30 ago 1.369€

23 ago / 30 ago 739€ 23 ago / 06 set 1.259€

30 ago / 06 set 699€ 30 ago / 13 set 1.219€

06 set / 13 set 699€ 06 set / 20 set 1.149€

13 set / 20 set 619€ 13 set / 27 set 1.069€

20 set / 27 set 619€ 20 set / 04 ott 989€

27 set / 04 ott 579€ 27 set / 11 ott 949€

04 ott / 11 ott 579€ 04 ott / 18 ott 869€

11 ott / 18 ott 499€ 11 ott / 25 ott 789€

18 ott / 25 ott 499€ 18 ott / 01 nov 739€

25 ott / 01 nov 449€ 25 ott / 08 nov 689€

01 nov / 08 nov 449€

7
NOTTI

14
NOTTI

Viaggio in pullman GT



Ischia - Lacco Ameno

Antica Villa d’inizio 900 poi trasformata in albergo negli anni ‘40, diventando così uno 
dei primi Hotel dell’isola d’Ischia. Situata tra Lacco Ameno e Casamicciola Terme, la Vil-
la 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, tutte dispongono di tv LCD, aria condizionata calda e fredda, cassetta di 
sicurezza, telefono con selezione diretta, minibar e phon. La maggior parte con balcone 
o terrazzino hanno quasi tutte ingresso indipendente. Le camere Standard, alcune con 
terrazzino, sono arredate in maniera semplice ed essenziale. Le camere Comfort sono 
arredate in tipico stile mediterraneo dispongono tutte di balcone o terrazzino, 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 terrazzi-
no, 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 struttu-
ra e servizio navetta da/per l’incantevole spiaggia di San Montano ad orari prestabiliti 
(fino al 30 settembre).

RISTORAZIONE: sala ristorante vista mare e propone ogni giorno piatti tipici della cu-
cina 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”, con-
venzionato con il servizio Sanitario Nazionale dove è possibile effettuare cure fangote-
rapiche e inalatorie, aerosol medicale, humage, politzer, doccia nasale, doccia microniz-
zata. 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.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da regolare in loco: € 1,50 (fino al 31/05 e dal 01/10), € 3 (dal 

01/06 al 30/09),  per persona a notte fino ad un massimo di 7 notti consecutive.
- Quota gestione pratica € 49.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 140 a settimana.
- Camera doppia uso singola € 220 a settimana.
- Galà di ferragosto € 50 a persona, da regolare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno alta velocità Milano-Napoli a/r, trasferimenti dalla 
stazione di Napoli all’hotel a/r; sistemazione in camera tipologia Standard vista giardino con 
servizi privati; soggiorno in pensione completa bevande incluse ai pasti; cocktail di benvenuto; 
serate pianobar; servizio navetta da/per Baia di San Montano (da maggio a settembre); assi-
stenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero es-
sere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.
NOTE: 
- Bevande sempre incluse sulle rotazioni quindicinali, non incluse sulle rotazioni settimanali 

nel periodo dal 07/06 al 23/08.
- Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rila-

sciata dal medico di base.

VIAGGIO 
INCLUSO

****

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

10 mag / 17 mag 739€ 10 mag / 24 mag 1.109€

17 mag / 24 mag 739€ 17 mag / 31 mag 1.169€

24 mag / 31 mag 789€ 24 mag / 07 giu 1.219€

31 mag / 07 giu 789€ 31 mag / 14 giu 1.249€

07 giu / 14 giu 819€ 07 giu / 21 giu 1.289€

14 giu / 21 giu 819€ 14 giu / 28 giu 1.319€

21 giu / 28 giu 859€ 21 giu / 05 lug 1.349€

28 giu / 05 lug 859€ 28 giu / 12 lug 1.379€

05 lug / 12 lug 879€ 05 lug / 19 lug 1.399€

12 lug / 19 lug 879€ 12 lug / 26 lug 1.449€

19 lug / 26 lug 929€ 19 lug / 02 ago 1.489€

26 lug / 02 ago 929€ 26 lug / 09 ago 1.489€

02 ago / 09 ago 929€ 02 ago / 16 ago 1.719€

09 ago / 16 ago 1.159€ 09 ago / 23 ago 1.779€

16 ago / 23 ago 989€ 16 ago / 30 ago 1.549€

23 ago / 30 ago 929€ 23 ago / 06 set 1.449€

30 ago / 06 set 879€ 30 ago / 13 set 1.399€

06 set / 13 set 879€ 06 set / 20 set 1.329€

13 set / 20 set 809€ 13 set / 27 set 1.249€

20 set / 27 set 809€ 20 set / 04 ott 1.169€

27 set / 04 ott 729€ 27 set / 11 ott 1.099€

04 ott / 11 ott 729€ 04 ott / 18 ott 1.019€

11 ott / 18 ott 649€ 11 ott / 25 ott 939€

18 ott / 25 ott 649€ 18 ott / 01 nov 889€

25 ott / 01 nov 599€ 25 ott / 08 nov 839€

01 nov / 08 nov 599€

7
NOTTI

14
NOTTI

Viaggio in treno alta velocità

Albergo Terme Villa Svizzera


