
VILLA PRIVATA 

Sull’affascinante isola di Ischia, una splendida villa privata adatta a ospitare persone con 
mobilità ridotta, anziane o particolarmente esigenti, che desiderano condividere la 
vacanza con la propria famiglia o gruppo di amici, in uno spazio privato. 
Tutti gli ambienti della villa, recentemente ristrutturati, sono privi di barriere 
architettoniche e perfettamente attrezzati per accogliere persone con difficoltà 
motorie. L’intera struttura, realizzata su un unico livello, sarà quindi ad uso esclusivo 
dell’ospite e dei suoi familiari e/o accompagnatori per tutta la durata del soggiorno. 
La posizione di questa villa è invidiabile, dalla sua ampia terrazza, è possibile godere 
dello splendido panorama della baia dei Maronti, del suggestivo promontorio di Sant’ 
Angelo, dell’Isola di Capri e del golfo di Napoli.  
La struttura può ospitare fino a un massimo di 7 ospiti. 
La location, recentemente ristrutturata, si compone di: 1 camera con letto matrimoniale 
regolabile elettricamente (dispositivo medico);1 camera doppia, con letto matrimoniale 
o con letti singoli; 1 camera singola, con letto singolo; 1 zona notte per assistente di 
famiglia o assistente del posto (trattasi di una piccola camera con secondo ingresso e 
bagno indipendente. In mancanza di un assistente, l’ospite potrà utilizzare il terzo 
bagno accedendovi da una porta interna, che ovviamente resterà chiusa in caso di 
presenza di un assistente estraneo alla famiglia); 2 bagni di cui uno perfettamente 
attrezzato per persone a mobilità ridotta, disposto in due zone distinte e separate: una 
zona di primo accesso per persone senza alcuna difficoltà motoria ed una zona di 
secondo accesso, con ampi vani di passaggio e spazi di manovra, per persona in 
carrozzina, la stanza è inoltre dotata di accessi con porte scorrevoli ed ausili di 
sostegno; 1 soggiorno panoramico con divano letto e tv color con canali satellitari; 1 sala 
da pranzo panoramica; 1 cucina attrezzata; 1 piccolo locale lavanderia con lavatrice; 1 
ampia terrazza panoramica con vista sui Maronti, Sant’Angelo, Isola di Capri e golfo di 
Napoli; 1 ampio giardino di piante subtropicali e rare; 1 zona relax all’aperto con vasca 
idromassaggio e sollevatore per l’accesso in acqua.  
Pur essendo una villa privata, la struttura offre molti servizi. Saranno disponibili per il 
vostro soggiorno, su richiesta, i seguenti servizi: navetta attrezzata con autista privato 
per tutta la settimana, uno scooter per gli spostamenti in struttura o per lunghe 
passeggiate, personale specializzato a domicilio (accompagnatore, infermiere, 
massaggiatore, fisioterapista, chef, cameriere), uno smartphone, servizio Wi-Fi, un 
centro convenzionato per cure termali, parco termale convenzionato, stabilimento 
balneare convenzionato accessibile e con sedia Job a 5km, servizio consegna di 
prodotti alimentari a domicilio, reception dalle 8 alle 24 e reperibilità notturna.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 




