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T E R M E

La Villa è immersa in un rigoglioso parco-giardino 
fronte-mare che affaccia sul caratteristico porticciolo 
di Lacco Ameno.

CAMERE: le 80 camere sono distribuite in 4 aree im-
merse nel grande giardino di palme e piante fiorite, 
tutte dispongono di tv LCD, aria condizionata calda e 
fredda, cassetta di sicurezza, telefono con selezione di-
retta, 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 recen-
temente ristrutturato. Le camere Superior occupano i 
piani alti della Villa centrale alcune con vista giardino, 

altre vista mare e tutte con balcone o terrazzino, 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 idro-
massaggio, una piscina esterna di acqua temperata 
(riscaldata nei mesi invernali) con lettini e ombrelloni e 
annesso snack bar. Wi-Fi gratuito in tutta la struttura 
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 cucina locale e mediter-
ranea, colazione a buffet, pranzo e cena con menu a 
scelta.

TERME: al centro del rigoglioso parco giardino è il re-
parto termale “Il Capitello”, convenzionato con il SSN 
dove è possibile effettuare cure fangoterapiche e ina-
latorie, aerosol medicale, humage, politzer, doccia na-
sale, doccia micronizzata. Il reparto estetico propone 
una vasta gamma di trattamenti estetici Viso e Corpo 
per Lui e per Lei.
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Albergo Terme Villa Svizzera

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**

25 apr / 02 mag 595€ 760€

02 mag / 09 mag 595€ 760€

09 mag / 16 mag 615€ 775€

16 mag / 23 mag 560€ 775€

23 mag / 30 mag 650€ 810€

30 mag / 06 giu 590€ 810€

06 giu / 13 giu 685€ 845€

13 giu / 20 giu 625€ 845€

20 giu / 27 giu 700€ 865€

27 giu / 04 lug 640€ 865€

04 lug / 11 lug 700€ 865€

11 lug / 18 lug 670€ 900€

18 lug / 25 lug 735€ 900€

25 lug / 01 ago 720€ 950€

01 ago / 08 ago 790€ 950€

08 ago / 15 ago 935€ 1.190€

15 ago / 22 ago 1.025€ 1.190€

22 ago / 29 ago 700€ 935€

29 ago / 05 set 700€ 865€

05 set / 12 set 625€ 845€

12 set / 19 set 685€ 845€

19 set / 26 set 625€ 845€

26 set / 03 ott 630€ 795€

03 ott / 10 ott 575€ 795€

10 ott / 17 ott 525€ 690€

17 ott / 24 ott 480€ 690€

24 ott / 31 ott 455€ 620€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**

25 apr / 09 mag 980€ 1.145€

02 mag / 16 mag 995€ 1.160€

09 mag / 23 mag 1.015€ 1.180€

16 mag / 30 mag 1.050€ 1.215€

23 mag / 06 giu 1.085€ 1.250€

30 mag / 13 giu 1.120€ 1.285€

06 giu / 20 giu 1.155€ 1.320€

13 giu / 27 giu 1.175€ 1.335€

20 giu / 04 lug 1.190€ 1.355€

27 giu / 11 lug 1.210€ 1.370€

04 lug / 18 lug 1.245€ 1.405€

11 lug / 25 lug 1.260€ 1.425€

18 lug / 01 ago 1.315€ 1.475€

25 lug / 08 ago 1.365€ 1.530€

01 ago / 15 ago 1.605€ 1.765€

08 ago / 22 ago 1.840€ 2.000€

15 ago / 29 ago 1.605€ 1.765€

22 ago / 05 set 1.295€ 1.460€

29 ago / 12 set 1.210€ 1.370€

05 set / 19 set 1.175€ 1.335€

12 set / 26 set 1.155€ 1.320€

19 set / 03 ott 1.105€ 1.265€

26 set / 10 ott 1.050€ 1.215€

03 ott / 17 ott 945€ 1.110€

10 ott / 24 ott 840€ 1.005€

17 ott / 31 ott 770€ 935€

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 55 a persona.
- Tassa di soggiorno obbligatoria da regolare in loco fino ad un massimo di 7 notti consecutive. Importo determinato secondo le indicazioni del Comune di 

Lacco Ameno.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA:
- Camera singola € 120 a settimana.
- Camera doppia uso singola € 310 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman GT a/r; trasferimenti e facchinaggi a/r; 
** Viaggio in treno alta velocità Milano-Napoli a/r; trasferimenti dalla stazione di Napoli all’hotel a/r;
sistemazione in camera di tipologia standard con servizi privati; soggiorno in pensione completa bevande incluse ai pasti (Galà di ferragosto incluso); drink 
di benvenuto; serate pianobar; navetta da/per il centro di Lacco Ameno, navetta da/per la 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 essere 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 con partenza dal 06/06 al 15/08.
- Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base.
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