
 
 

 
 

  

ISCHIA 
Hotel Terme Villa Svizzera 

01 – 08 Aprile 2023 
 

L'hotel Terme Villa Svizzera, 4 stelle, è una storica Villa di inizio ‘900, circondata da un giardino 
mediterraneo che si affaccia sul mare, in pieno centro cittadino e a soli due passi dalla spiaggia e dalle vie 
dello shopping. Con le sue acque benefiche e il centro termale, la piscina con solarium e la sua gastronomia 
tradizionale, il Terme Villa Svizzera è il punto di riferimento per coloro che approdano al porto turistico di 
Lacco Ameno e desiderano sperimentare la calda ospitalità ischitana. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 625,00 
(minimo 25 partecipanti adulti paganti) 

 
• Supplemento camera singola € 160,00 
• Supplemento camera doppia uso singola € 280,00 
• Supplemento camera comfort € 94,00 (a camera) 
• Terzo letto bambini 3/12 anni con due adulti € 470,00 
• Terzo letto adulto € 595,00 

 
La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT riservato dalla Valle d'Aosta per Ischia e ritorno; 
• Traghetto Napoli/Ischia A/R; 
• Sistemazione in camera doppia standard c/o Hotel Terme Villa Svizzera; 
• Trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti; 
• Cocktail di benvenuto; 
• Serata danzante in hotel; 
• Assicurazione medico-bagaglio; 
• Assistenza in loco di personale qualificato; 
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00; 
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – Franchigia/Scoperto/Massimale 

nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 
05.11.2015). 

 
La quota non comprende: 

• Mance ed extras di carattere personale; 
• Pasti in autogrill durante il viaggio di andata e ritorno; 
• Assicurazione annullamento facoltativa; 
• Eventuale supplemento per sistemazione in camera singola, doppia uso singola o comfort; 
• Tutto quanto non espressamente indicato come incluso nella voce “La Quota Comprende”. 

 
NOTE: 

• Obbligo di indossare la mascherina per la protezione di naso e bocca all’interno del bus e in tutti i luoghi al chiuso 
  

 


