
 
 

 

 

 

ISCHIA 
in treno 

con il Frecciarossa 
 

 

dal 17 al 24 maggio 2020 
(8 giorni/7 notti) 

 

 

QUOTA: €. 705,00 
a persona in camera doppia 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €. 125,00 

 

 
 

HOTEL 
VILLA SVIZZERA **** 

 

CENTRALISSIMO A LACCO AMENO 
SUL MARE 



 
 

 

 

Hotel Villa Svizzera **** 
 

L’hotel è immerso in un rigoglioso giardino fronte mare che affaccia sul caratteristico 

porticciolo di Lacco Ameno, a due passi dal delizioso Corso Principale. L’hotel dispone di 

un rinomato centro termale convenzionato con il SSN, di una piscina coperta a 38°C con 

angolo idromassaggio, un attrezzato reparto estetico, una piscina esterna di acqua 

temperata attrezzata con lettini e ombrelloni. Il ristorante ha vista sul mare e propone ogni 

giorno piatti tipici della cucina mediterranea. Le camere sono distribuite in quattro aree 

immerse nel grande giardino di palme e piante fiorite. Tutte con balcone o terrazzino sono 

dotate di TV lcd, telefono, aria climatizzata, cassaforte e asciugacapelli. Per usufruire delle 

CURE TERMALI IN CONVENZIONE CON IL SSN è tassativamente richiesta 

l’impegnativa NOMINATIVA rilasciata dal medico di base. 
 

La quota comprende: 

• Viaggio Treno veloce Frecciarossa da Stazione Centrale di Milano a Napoli, transfer 

da stazione di Napoli a Porto, biglietteria navale e trasferimento fino in hotel, tutto 

A/R; 

• Sistemazione in camere doppie STANDARD con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa; 

• Bevande ai pasti incluse; 

• Serata danzante in hotel; 

• Utilizzo gratuito della zona wellness. 
 

La quota non comprende: 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco; 

• Assicurazione annullamento (€. 42,00); 

• Assicurazione medico/bagaglio (€. 16,00); 

• Cure in genere; 

• Mance, extra di carattere personale; 

• Camere confort o superior (a richiesta con supplemento di €. 58,00 o di €. 112,00); 

• Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 
 

Prenotazioni entro il 15 febbraio 2020 con il versamento di un 

acconto pari a €. 250,00. 
 

Per informazioni telefonare al n. 02.6622.0729 seguito dal tasto 8 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 
 

Organizzazione tecnica EUROPOLO VIAGGI 


