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         I S C H I A 
In Treno Alta Velocità 

2 - 9 Gennaio 2022 
8 giorni  

 
HOTEL TERME VILLA SVIZZERA  4 stelle   LACCO AMENO 
Posizione: sul lungomare di Lacco Ameno all’ingresso del paese.  
Distanze: 200 metri dal centro e  800 mt. dalla spiaggia di San Montano. 
Descrizione: si compone di un corpo centrale e di due corpi immersi in un ampio e rigoglioso 
giardino.  
Camere: 81 Standard arredate in modo semplice alcune con terrazzino Classic con balcone o 
terrazzo vista giardino, Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV - Sat, riscaldamento, aria 
condizionata. Minibar su richiesta. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina tipica e 
internazionale, servizio al tavolo, menu a scelta bevande ¼ vino e ½ minerale  
Servizi: hall, reception, internet point, soggiorno, angolo TV, bar. Giardino, due piscine, una di acqua 
di mare e una termale coperta con idromassaggio. Navetta gratis per la spiaggia di San Montano da 
maggio a settembre.  
A pagamento:   consumazioni extra, servizi internet.  
Terme & Benessere: stabilimento termale convenzionato S.S.N., sulle antiche Terme Capitello, con 
attrezzature moderne e funzionali.  
Piscina termale coperta per la riabilitazione e la balneoterapia. Reparto Beauty a pagamento. 

 
Quota individuale di partecipazione:       (minimo 25 persone) 
 

2 - 9 Gennaio 2022     07 notti   Euro  790 
Supplemento camera singola       Euro     
 
 
*Tariffa del treno da riconfermare all’atto della prenotazione. La quota comprende anche i trasferimenti da Napoli 
(stazione o aeroporto) all’hotel di Ischia. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti dalla località di partenza alla stazione di Milano e viceversa (minimo 8 persone) 
 Treno Alta Velocità Milano / Napoli e ritorno, in 2° classe 
 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 
 polizza sanitaria e annullamento viaggi causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 i pranzi in ristorante lungo il percorso 
 tassa di soggiorno, da pagare in hotel, qualora il Comune di Lacco Ameno dovesse richiederla 
 extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 


