
ISCHIA
VILLA SVIZZERA HOTEL & THERMAL SPA 4*

LACCO AMENO
Posizione:  gode di una posizione invidiabile, affacciata sul porto di Lacco Ameno, il comune più piccolo
dell’isola, la perla di Ischia. Chi desidera soggiornarvi per le cure termali o per fare tappa all’Isola Verde per
qualche giorno durante un viaggio lungo le coste mediterranee, troverà all’Hotel Villa Svizzera tutti i servizi e
i comfort di cui ha bisogno. Descrizione e servizi: Una storica Villa di inizio ‘900 circondata da un giardino
mediterraneo che affaccia sul mare, in pieno centro cittadino a due passi dalla spiaggia e dalle vie dello
shopping.  L’Hotel  Villa  Svizzera,  con  le  sue  acque  benefiche,  il  centro  termale,  una  piscina  esterna
alimentata con acqua minerale riscaldata all’occorrenza con lettini disposti intorno alla stessa, una piscina
interna realizzata in una cornice di pietra e roccia, la piscina termale coperta, dotata di idromasaggio, è
alimentata  da  acqua  termale  ad  una  temperatura  di  32°-34°.Camere:  tutte  dotate  di  TV  LCD  aria
condizionata calda e fredda cassetta di sicurezza telefono con selezione diretta minibar asciugacapelli si
suddividono in Standard: Affacciate sul giardino della villa, sono semplici e confortevoli. colori pastello per
un'atmosfera rilassante sono distribuite nel parco-giardino sono arredate in maniera sobria ed elegante ed
alcune dispongono di un comodo spazio esterno. Comfort: Moderne ed eleganti, sono dotate di balcone o
terrazzino con affaccio sul giardino. ampie e luminose, per un soggiorno di relax. Lo stile classico e i colori
chiari rendono gli ambienti accoglienti e l’atmosfera rilassante, per godersi un po’ di riposo tra una nuotata in
piscina, una gita, una passeggiata in centro. Superior: Situate ai piani alti della Villa, sono dotate di balcone
o terrazzino, per una vista particolarmente suggestiva uno stile moderno dalla classica. Luminose e ampie,
le  camere  della  categoria  Superior  sono  particolarmente  confortevoli.  Il  gioco  di  bianco  e  colore  crea
un’atmosfera allegra e accogliente e le rende il rifugio ideale per ricaricare le energie in vacanza. Presente
inoltre kit benessere (accappatoio, cuffia e ciabattine).  Ristorante:  La sala ristorante vista mare ospita la
colazione,  il  pranzo e la  cena degli  Ospiti  in  un’atmosfera rilassata  e  informale.  I  piatti  della  tradizione
ischitana e partenopea sono protagonisti  della tavola, per offrire un’esperienza gastronomica autentica e
un’incursione di gusto nella cucina tipica del territorio. E non manca mai il ricco buffet di antipasti, verdure e
insalate.Il  rispetto della stagionalità e le materie prime del territorio sono alla base dei nostri  menu. La
piccola pasticceria fatta in casa é il plus della colazione Il ricco buffet della colazione comprende prodotti da
forno, frutta fresca, confetture, ma anche salumi, uova, formaggi. E naturalmente succhi e bibite oltre al caffè
espresso.  Terme  &  Beauty  Farm:  Purificazione  e  rigenerazione  della  pelle  del  viso  e  del  corpo,
tonificazione, rassodamento, relax, benessere. Ci occupiamo delle esigenze specifiche di ogni Ospite con
risposte precise e mirate. Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per ciclo di fango terapia o cure
inalatorie. Distanze: in centro Lacco Ameno, fronte mare, farmacia 500 mt, pronto soccorso ospedale 700 
mt,porto turistico 100 mt. Animali: ammessi su richiesta.

Dal Al NOTTI CAMERA STANDARD
MEZZA PENSIONE

CAMERA STANDARD
PENSIONE COMPLETA

3°/4° letto
2/12 anni

3°/4° letto
dai 12 anni

19/03 02/04 7 - - 515 50% 20%

02/04 09/04 7 - - 535 50% 20%

09/04 30/04 7 - - 595 50% 20%

30/04 07/05 7 - - 615 50% 20%

07/05 14/05 7 - - 635 50% 20%

14/05 28/05 7 555 675 50% 20%

28/05 11/06 7 575 695 50% 20%

11/06 18/06 7 595 715 50% 20%

18/06 25/06 7 615 735 50% 20%

25/06 09/07 7 635 775 50% 20%



09/07 30/07 7 655 795 50% 20%

30/07 06/08 7 655 - - 50% 20%

06/08 13/08 7 795 - - 50% 20%

13/08 20/08 7 885 - - 50% 20%

20/08 27/08 7 795 - - 50% 20%

27/08 03/09 7 685 815 50% 20%

03/09 10/09 7 655 795 50% 20%

10/09 17/09 7 635 775 50% 20%

17/09 24/09 7 635 735 50% 20%

24/09 01/10 7 555 675 50% 20%

01/10 08/10 7 - - 655 50% 20%

08/10 15/10 7 - - 655 50% 20%

15/10 22/10 7 - - 595 50% 20%

22/10 29/10 7 - - 555 50% 20%

29/10 12/11 7 - - 515 50% 20%

Soggiorni Settimanali con arrivo/partenza Domenica/Domenica 
Infant 0/2 anni: gratis nel letto con i genitori pasti da regolare in loco
Supplemento giornaliero camera singola: € 18 al giorno
Supplemento giornaliero camera comfort: € 15 per la camera al giorno
Culla: € 15 al giorno da regolare in loco, pasti esclusi
Galà di Ferragosto: obbligatorio sulla mezza pensione € 70,00 a persona da regolare in agenzia
Animali: ammessi gratuitamente di piccola taglia con divieto di accesso alle aree comuni

Dal 30/07/23 al 26/08/23: sarà effettuato esclusivamente il trattamento di mezza pensione con cena. A 
pranzo gli Ospiti potranno usufruire del servizio snack bar a pagamento.


