La villa è immersa in un rigoglioso parco giardino affacciato sul caratteristico porticciolo turistico,
CAMERE: 80 camere distribuite in 4 aree
8 gg – 7 notti
Quota €
15 gg – 14 notti
del parco, tutte dispongono di aria
in doppia a persona
in doppia a persona
condizionata calda e fredda, telefono con
09/5 – 16/5
615
09/05 – 23/05
selezione diretta, phon, tv LCD, cassaforte,
minibar. La maggior parte con balcone o
16/05 – 23/05
560
16/05 - 30/05
terrazzino e quasi tutte con ingresso
23/05 – 30/05
650
23/05 - 06/06
indipendente. Le camere Standard, alcune
30/05 – 06/06
590
30/05 - 13/06
con terrazzino, sono arredate in maniera
semplice ed essenziale. Le camere Comfort
06/06 – 13/06
685
06/06 - 20/06
sono arredate in stile mediterraneo e le
13/06 – 20/06
625
13/06 - 27/06
camere Superior, nei piani alti della villa,
alcune con vista mare, dispongono di
20/06 – 27/06
700
20/06 - 04/07
balcone/terrazzo.
27/06
–
04/07
640
27/06 - 11/07
SERVIZI: a disposizione di tutti gli ospiti
piscina esterna con acqua temperata,
04/07 - 11/07
700
04/07 - 18/07
attrezzata con lettini e ombrelloni e
11/07 – 18/07
670
11/07 - 25/07
annesso snack-bar; piscina termale coperta
con acqua a 38° + idromassaggio. Wifi
18/07 – 25/07
735
18/07 – 01/08
gratuito in tutta la struttura. Servizio
25/07 – 01/08
720
25/07 – 08/08
navetta da/per la splendida spiaggia di San
Montano fino al 30 settembre ad orari
01/08 – 08/08
790
01/08 - 15/08
prestabiliti.
08/08 – 15/08
935
08/08 - 22/08
RISTORAZIONE: sala ristorante vista
mare
con
cucina
tipica
locale
e
15/08 – 22/08
1.025
15/08 - 29/08
mediterranea, colazione a buffet, pranzo e
22/08 – 29/08
700
22/08 – 05/09
cena con menu a scelta.
TERME: al centro del parco-giardino è il
29/08 – 05/09
700
29/08 - 12/09
reparto
termale
“il
Capitello”
in
05/09
–
12/09
625
05/09 - 19/09
convenzione con il SSN dove è possibile
effettuare
cure
fangoterapiche
ed
12/09 – 19/09
685
12/09 – 26/09
inalatorie, aerosol medicale, humage,
19/09 – 26/09
625
19/09 – 03/10
politzer, doccia nasale, doccia micronizzata.
26/09 – 03/10
630
26/09 - 10/10
Il reparto estetico propone una vasta
gamma di trattamenti estetici viso e corpo
03/10 – 10/10
575
03/10 - 17/10
per lei e per lui.

10/10 – 17/10

525

Quota €
1.015
1.050
1.085
1.120
1.155
1.175
1.190
1.210
1.245
1.260
1.315
1.365
1.605
1.840
1.605
1.295
1.210
1.175
1.155
1.105
1.050
945

10/10 - 24/10

840

NOTE:
17/10 – 24/10
480
17/10 – 31/10
770
Per usufruire delle terapie termali è
24/10
–
31/10
455
tassativa l’impegnativa nominativa
rilasciata dal medio di base e deve riportare la patologia del soggetto, l’indicazione della cura ed il numero delle
cure prescritte.
Covid 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per
la stagione estiva 2021.
La quota di partecipazione comprende:
Viaggio in treno Alta Velocità Milano-Napoli a/r; trasferimenti dalla stazione all’hotel a/r; sistemazione in camera doppia
tipologia Standard; soggiorno in pensione completa con bevande incluse (Gala di ferragosto compreso) per le rotazioni
quindicinali mentre sono escluse per le rotazioni settimanali dal 6 giugno al 15 agosto; drink di benvenuto; serate pianobar;
navetta da/per la baia di San Montano (maggio-settembre);assistenza in loco; assicurazione medica.
La quota di partecipazione non comprende:
Eventuali imposte o affini istituite anche dopo la prenotazione e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Supplementi obbligatori per persona:
- Quota gestione pratica € 55 (comprende garanzia annullamento)
- Tassa di soggiorno obbligatoria da regolare in loco (max 7 notti) e l’importo è indicato dal comune di Lacco Ameno
Supplementi facoltativi a persona:
Camera singola a settimana € 120
Camera doppia uso singola a settimana € 310
Si

ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci C.T.A. (Centro Turistico Acli): il costo della tessera è di € 13,00 (1/1-31/12),
i tesserati Acli richiederanno l’opzione C.T.A. di € 5,00. Org. Tecnica Borgoviaggi.
Per informazioni e prenotazioni
C.T. ACLI Aps - Via Agnelli 33 –Gallarate - tel. 0331/776395 – mar 14.30-17.30 – giov. 09.30-12.30 - ctagallarate@aclivarese.it
C.T.A. Varese Aps – Via Speri Della Chiesa, 9 Varese – tel. 0332497049 – cta@aclivarese.it

