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SUNLUX
VIAGGI
ILLUMINA LA 
TUA VACANZA
Benvenuti in 
Sunlux Viaggi,
un tour operator 
formato da un gruppo 
di amici con esperienza 
decennale nel settore 
turistico, un team 
collaudato che negli anni 
è stato sempre simbolo 
di garanzia ed ha messo 
a disposizione del cliente 
serietà, professionalità 
e fantasia, ha offerto 
le soluzioni adatte alle 
esigenze richieste e con il 
solo fine di poter rendere 
“la tua vacanza unica”.

Al centro del nostro 
mondo… voi!
Il vostro tempo, le 
vostre emozioni e il 
vostro benessere hanno 
un grande valore, ed 

il nostro obiettivo è, 
quindi, di soddisfare 
al meglio le vostre 
esigenze. Grazie al 
continuo miglioramento 
dei nostri servizi, 
riusciamo a rendervi i 
protagonisti e gli artefici 
di un’esperienza unica.
Creiamo pacchetti 
vacanze ideali per ogni 
tipologia di clientela, 
selezionando sempre 
soluzioni che abbiano il 
miglior rapporto qualità/
prezzo, curando ogni 
piccolo dettaglio della 
vostra vacanza.

Professionalità, serietà 
e concretezza.
Sunlux Viaggi…
illumina la tua vacanza!
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ISCHIA
APRITE GLI OCCHI 
E INIZIATE A 
SOGNARE
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Ischia è la maggiore 
delle isole dell’arcipelago 
campano con una 
superficie di oltre 46 
Kmq. Fondata nel VIII sec. 
a.C. da coloni di Eubea 
col nome di Pithecusa è 
stata la più antica colonia 
greca del Mediterraneo 
occidentale. L’Isola 
d’Ischia è di natura 
vulcanica e le sue coste 
frastagliate, ricche di 
punte e promontori, si 
sviluppa in un perimetro 
di 35 Km. 
Il paesaggio collinare e 
semi–montuoso, termina 
nei 788 m del Monte 
Epomeo. 
Distribuita in sei comuni: 

Ischia, 
per chi ama la vita 
mondana, lo shopping 
e il relax. 
Da non perdere il Castello 
Aragonese, la Torre 
di Michelangelo e le 
numerose spiagge. 

Casamicciola Terme, 
deve la sua fama alle sue 
terme, tra le più antiche 
dell’isola. Imperdibile una 
piacevole passeggiata tra 
i sentieri e i pini del Monte 
Cretaio e una giornata 
di relax al Parco Termale 
Castiglione. 

Lacco Ameno, 
conosciuto dal 
caratteristico Fungo, 
uno scoglio a forma di 
fungo che è l’emblema 
del comune, e 
dall’incantevole baia 
di San Montano, dove 
si trova anche il Parco 
Termale il Negombo, 
set di numerosi film. 

Forio, 
affascinante per i suoi 
paesaggi, per lo splendore 
della sua natura e per le 
svariate attività da fare. 
Si può passeggiare tra 
lussureggianti giardini, 
come i famosi Giardini 
la Mortella e i Giardini 
Ravino. Nel centro 
storico, padroneggiano 
monumenti come Il 
Torrione e la chiesa del 
Soccorso. A disposizione 
chilometri di spiagge: 
Citara, Cava dell’isola, 
la Chiaia e la suggestiva 

baia rocciosa di Sorgeto. 
Inoltre, imperdibile 
per chi ama le terme e 
lo stare in spiaggia, il 
Parco Termale Giardini 
Poseidon. 

Serrara Fontana, 
è famosa per Sant’Angelo, 
pittoresco paesaggio con 
il porticciolo turistico, 
arricchito da negozi, 
ristoranti e bar presenti 
nella piazza e tra i 
caratteristi vicoli 
del borgo. 

Barano, 
celebre per la più grande 
spiaggia dell’isola i 
Maronti e le stimolanti 
acque della sorgente di 
Nitrodi. Oltre che per le 
sue bellezze naturali, 
l’isola è famosa per la 
ricchezza delle acque 
termo–minerali; le 
prodigiose qualità delle 
acque di Ischia sono 
famose fin dai tempi 
dell’antica Roma, e forse 
già dall’ora l’isola è fra 
le più rinomate stazioni 
termali per la cura 
dell’anima e del corpo.

IS
CH
IA
—
BACIATI 
DAL SOLE 
ACCAREZZATI 
DAL MARE
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www.ischiaredcarpet.com

Natura  |  Mare
Benessere  |  Cultura
Tutto in un click

Sempre qualcosa in più

Ischia Red Carpet   |   Corso A. Rizzoli, 32   |   80076 Lacco Ameno (Na)   |   t +39 081 989501   |   t +39 081 986267   |   info@ischiaredcarpet.com

Per godere appieno del soggiorno sull’Isola d’Ischia nasce il portale 
di accoglienza turistica Ischia Red Carpet. Un sito multilingua, nato 
con l’idea di aiutare il turista non solo a costruire il suo viaggio prima 
della partenza ma soprattutto ad orientarsi nel migliore dei modi una 
volta arrivato sull’Isola. Il portale fornirà informazioni su siti e luoghi 
della cultura, itinerari, eventi e manifestazioni, parchi termali, servizi 
turistici, numeri utili e tanti consigli per trascorrere una vacanza senza 
problemi ed all’insegna del relax.
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Linea bus
Tante città, una meta unica: Ischia

LINEA 4 

 LOMBARDIA 1

da LECCO 
04.00 P.zza Stazione FS

ERBA
04:45 Stazione Fs

COMO
05:10 P.zza Matteotti

da SEREGNO 
05:30 Stazione Fs

MONZA
05:50 Piazza Castello 

pensilina Bus

LINEA 1 

 CENTRO

VARESE
05:00 Stazione FS

GALLARATE
05:20 Casello aut.le

BUSTO ARSIZIO
5:30 Uscita aut.le
Laghi rotonda API

LEGNANO
05:40 Uscita casello
distrib. TAMOIL

LAINATE
05:45uscita casello
Rotonda Lainate

BERGAMO
05:00 Htl dei Mille

BRESCIA
05:30 casello Centro
parch.Luna Park

MILANO
06:20 Cascina gobba

LODI
07.00 Casello Rotatoria
parchegg.Bennet

PIACENZA
07:30 Casello SUD

PARMA
08:00 Casello Parma
parch.Scambiatore

REGGIO EMILIA
08:20 Casello aut.le 

BOLOGNA 
08:30 HTL Maxim

MODENA
08:40 CaselloNord
Ristorante Turismo

BOLOGNA
09:00 Cantagallo

FIRENZE
10.00 Casello Nord 
Hotel THE GATE
 
INCISA
10:30 Casello aut.le

VALDARNO
10:40 Casello Aut.le
Rotonda

da AREZZO 
11:00 Casello aut.le

CHIUSI\CHIANCIANO
11:30 Casello aut.le

FABRO
11:45 Area servizio

ORVIETO*
12:15 Food Village

ORTE 
12.40 Casello aut.le

ROMA PRENESTINA
14:00 Area Servizio 
PRENESTINA OVEST

LINEA 2

 NORD / EST

da MERANO 
04:25 Stazione Fs 

BOLZANO
05:00 P.zza Matteotti

SAN MICHELE 
ALL’ADIGE
05:20 Casello aut.le

TRENTO
05:35 Casello aut.le 
SUD

ROVERETO
06:05 Casello aut.le 
NORD

ALA\AVIO
06.20 Casello aut.le

AFFI
06:35 Casello aut.le

da VERONA 
07:00 Stazione P.Nuova

MANTOVA
07:30 Casello aut.le 
NORD

CARPI
08:00 Casello aut.le

LINEA 3

 NORD / EST

da MESTRE 
05:55 Rotonda Holiday
Inn

VICENZA
06:20 Casello aut.le 
EST

PADOVA
06:45 Casello aut.le 
Hotel Sheraton

ROVIGO
07:30 Casello aut.le 
SUD

FERRARA
08:00 Staz. 
Htl De La Ville

LINEA 6 

 LIGURIA E TOSCANA

da GENOVA 
06:20 P.zza Vittoria 

lato INPS

CHIAVARI 
06.40 Rotonda uscita 

aut.le

LA SPEZIA 
07.20 Casello aut.le 

Santo Stefano Magra
Centro comm.le 

La Fabbrica

MASSA
07.30 Casello aut.le

da PISA 
08:35 Aeroporto

Pensilina Bus, corsia 
taxi

LUCCA
08.55 Hotel Napoleon 

MONTECATINI
09.15 Stazione FS

PISTOIA
09.30 Parcheggio 
difronte Superm. 

Breda

PRATO
09:50 Hotel Palace

LINEA 5

 NORD / OVEST

TORINO 
04:45 C.so Stati uniti 17

VILLANOVA
05:15 Casello aut.le

ASTI EST
05:30 Casello aut.le 

ALESSANDRIA OVEST
05:50 Casello aut.le 

TORTONA
06:05 Casello aut.le 

VOGHERA
06:20 Casello aut.le

CASTEGGIO
06:40 Casello aut.le

CASTEL SAN 
GIOVANNI

06: 40 Casello aut.le

IVREA 
04:15 Casello aut.le

BIELLA 
04:40 A.P.T. via 

Lamarmora

SANTHIA
05:55 Casello aut.le 

OVEST

NOVARA
05:40 Casello aut.le 

EST 
PuntoBLU

NOTIZIE UTILI
Gli itinerari e gli orari possono 
subire variazioni per causa di 
forza maggiore o per motivi 
tecnici anche senza preavviso.
• Tutti gli orari di partenza 
saranno confermati il giovedì 
precedente la data di partenza. 
• Alcune località di prelevamento 
potrebbe comportare dei costi
supplementari dovuti 
ad eventuali navette di 
collegamento.

Possibile cambio Bus 
* Per motivi tecnici è possibile 
che durante la pausa pranzo 
ad Orvieto si verifichi il cambio 
dell’autobus.

LINEA 8 (solo il sabato)

 ADRIATICA

da CESENA 
05:45 Casello aut.le

RIMINI
06:10 Casello aut.le 
Sud

CATTOLICA
06:25 Casello aut.le

PESARO
06:40 Casello aut.le

FANO
06.50 Casello aut.le 

SENIGALLIA
07.20 Casello aut.le

IESI
07:35 Uscita 
superstrada Iesi 
Centro

ANCONA
07:50 Casello aut.le 
Nord

CIVITANOVA MARCHE
08:20 Casello aut.le

SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO
09:10 Casello aut.le

GIULIANOVA MARCHE
09:30 Casello aut.le

PESCARA VILLANOVA
10:00 Casello aut.le

SULMONA
10:30 Casello aut.le

AVEZZANO
11:00 Casello aut.le

SORA 
12:00 Uscita 
Superstrada

CASSINO
12:30 Casello aut.le

POZZUOLI
15:00 Imbarco previsto 

LINEA 7

 UMBRIA

GUBBIO
05.00 Rotonda 
dir. Contessa

SANSEPOLCRO
05.00 Uscita 
Superstrada

CITTÀ DI CASTELLO 
05.30 Parcheggio 
Stadio

UMBERTIDE 
05.45 Uscit. Superstr. 
Zona Industriale

PERUGIA CENTRO
06.15 Borgonovo 
Madonna Alta

PONTE SAN 
GIOVANNI
06.30 Piazzale 
Mercedes

BASTIA UMBRA
06.45 ingr. Umbria 
Fiere Maschiella

SANTA MARIA 
DEGLI ANGELI
06.55 Hotel Antonelli

FOLIGNO
7.15 Parcheggio 
Holiday Inn

TODI
7.20 Hotel Europalace

SPOLETO
7.35 Hotel Arca SS3 
Flaminia

VITERBO
7.50 Stazione FS Porta 
Fiorentina

TERNI
8.00 Hotel Garden

AMELIA
8.20 Piazza XXI 
Settembre Terminal 
Atc

ORTE 
8.40 Parcheggio 
Hotel Tevere

ROMA ANAGNINA
10.00 Terminal bus 
Anagnina

CASSINO
11.30 Area di sosta la 
Varlese 

POZZUOLI
13.00 Imbarco previsto 
per le ore 13.30

VIAGGIA 
CON NOI 
E SEI GIÀ IN 
VACANZA
Viaggia con noi in bus 
per Ischia da tutti 
i principali luoghi 
d’Italia. 

I nostri autobus partono 
da tutta Italia e ti portano 
fino in hotel. 
Vi garantiamo puntualità 
e un viaggio all’insegna 
della sicurezza e del 
comfort con poltrone 
reclinabili, aria
condizionata e 
riscaldamento. 
Partenze garantite ogni 
settimana.

Transfer celeri 
e puntuali.

Dall’aeroporto o dalla 
stazione ferroviaria di 
Napoli per Ischia e Capri. 
In auto o minibus fino in 
hotel, aliscafo/traghetto 
compreso nel prezzo.

Sunlux Viaggi:
sei già in vacanza!
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Tour delle 
isole del golfo

Tour terme 
mare & cultura

1° Giorno: Ischia 
Arrivo libero ad Ischia. 
Sistemazione in 
albergo. Incontro con 
la nostra assistente, 
drink di benvenuto 
e presentazione del 
programma. Cena e 
pernottamento.

2° Giorno: Giro Isola 
d’Ischia in bus. 
Prima colazione in 
albergo e mattinata a 
disposizione per attività 
individuali. Pranzo in 
albergo. Nel pomeriggio 
giro dell’isola in bus 
con guida. Visita dei 
sei comuni: da Ischia 
Porto a Barano d’Ischia, 
Serrara Fontana, Forio, 
Casamicciola e Lacco 
Ameno. Sosta a S. Angelo, 
caratteristico borgo di 
pescatori. Degustazione 
al belvedere di Forio di 
vino d’Ischia, limoncello 
ed amari tipici locali. 
Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.

1° Giorno: Ischia. 
Arrivo libero ad Ischia. 
Sistemazione in 
albergo. Incontro con 
la nostra assistente, 
drink di benvenuto 
e presentazione del 
programma. Cena e 
pernottamento.

2° Giorno: Ischia. 
Prima colazione in 
albergo. Mattinata a 
disposizione per attività 
individuale. Pranzo in 
albergo. Nel pomeriggio 
giro dell’isola d’Ischia 
in bus con guida. Visita 
dei sei comuni: da Ischia 
Porto a Barano d’Ischia. 
Serrara Fontana, Forio, 
Casamicciola e Lacco 
Ameno. Sosta a S. Angelo, 
caratteristico borgo di 
pescatori. Degustazione al 
belvedere di Forio di vino 
d’Ischia, limoncello ed 
amari tipici locali. Cena e 
pernottamento in albergo.

3° Giorno: Capri. 
Prima colazione in 
albergo e partenza 
per Capri in motonave 
veloce. Arrivo sull’isola 
e giro guidato in 
minibus. Natura e storia, 
mondanità e cultura 
hanno fatto di Capri una 
delle mete più ambite del 
turismo di tutti i tempi. 
Dalle ville degli Imperatori 
romani ai viaggi degli 
intellettuali dell’800, 
fino alle villeggiature 
mondane del jet–set 
internazionale degli anni 
’50 che l’hanno resa 
famosa nel mondo. Un 
percorso unico nella 
continuità delle sue 
bellezze naturali e del suo 
fascino inalterato. Pranzo 
in un tipico ristorante 
locale. Nel pomeriggio 
visita dei giardini di 
Augusto e possibilità 
di effettuare escursioni 
facoltative alla Grotta 
Azzurra o ai Faraglioni. 
Rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 

4° Giorno: Procida. 
Prima colazione in 
albergo e partenza in 
motonave per l’isola di 
Procida. La più piccola 
e caratteristica delle 
isole del Golfo. Arrivo 
e giro panoramico in 
micro taxi “Ape”. Procida 
è di origine vulcanica 
e si possono tutt’ora 
riconoscere nei suoi tipici 
golfi a mezzaluna, le 
tracce degli antichi crateri. 
Raggiunge un’altezza 
massima di 91 mt. Ed è 
quindi piuttosto piatta; 
ma i vivacissimi abitati 
con le case policrome, 
la ricca vegetazione 
entro cui si fonde una 
tipica architettura 
mediterranea spontanea, 

3° Giorno: Sorrento/ 
Costa Amalfitana. 
Prima colazione in 
albergo e partenza in 
bus per la visita guidata 
di Sorrento, stazione 
climatica famosa per 
le sue bellezze naturali. 
Sosta tra i vicoletti del 
centro alla scoperta dei 
sapori mediterranei. 
Proseguimento per la 
Costiera Amalfitana e 
pranzo in ristorante. 
Passeggiata tra le 
bellezze della costa, 
dove i colori sembrano 
essere immutati nel 
tempo e dove non 
esiste alta stagione se 
non la primavera del 
giallo, arancio e verde 
degli agrumi e dei 
vigneti mediterranei. 
Sosta al belvedere di 
Positano per ammirare 
il suggestivo panorama. 
Proseguimento 
attraverso Praiano per 
Conca dei Marmi ed 
arrivo ad Amalfi. Visita 
della famosa cittadina 
marinara, con il Duomo 
di S. Andrea ed il Chiostro 
attiguo. Al termine, 
rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 

il mare limpido e 
splendente e le belle 
rocce costiere, generano 
scorci paesaggistici di 
raro fascino e ne fanno 
un’apprezzata meta 
turistica. Per ammirare la 
sua bellezza, per gustare 
quegli spettacoli trasfusi 
nell’arte, nella letteratura, 
nei tanti film ivi girati, 
bisogna girovagare per le 
sue stradine e per i suoi 
vicoli. Al termine, rientro 
in albergo per il pranzo. 
Pomeriggio a disposizione 
per attività individuali. 
Cena e pernottamento.

5° Giorno: Giro di Ischia 
in barca.
Prima colazione e pranzo 
in albergo. Mattinata 
a disposizione per 
attività individuali. Nel 
pomeriggio giro dell’isola 
d’Ischia in barca con 
cicerone a bordo. Sosta al 
pittoresco borgo 
di S. Angelo. Visitare 
S. Angelo è certamente 
una meravigliosa 
esperienza. Alla costa è 
attaccato un grazioso 
sottoborgo, un tempo 
primitivo villaggio 
di pescatori, mentre 
troneggiante verso il mare 
si stacca una penisoletta 
detta “Torre di S. Angelo”. 
Attualmente le vecchie 
case di pescatori che 
sorgono alle radici del 
monte, sono confuse ai 
lussuosi alberghi che 
fanno di S. Angelo una 
piccola Capri. A S. Angelo 
si prova un senso di 
grandioso riposo. Bar e 
ristorante all’aperto, vi 
accolgono tra cielo, mare 
e monti. Al termine, breve 
sosta alla grotta del Mago 
e rientro in albergo per la 
cena ed il pernottamento. 

4° Giorno: Ischia. 
Prima colazione e pranzo 
in albergo. Mattinata 
a disposizione per 
attività individuali. Nel 
pomeriggio giro dell’isola 
in barca con cicerone a 
bordo. Sosta al pittoresco 
borgo di S. Angelo. Visitare 
S. Angelo è certamente 
una meravigliosa 
esperienza. Alla costa 
è attaccato un grazioso 
sottoborgo, un tempo 
primitivo villaggio 
dei pescatori, mentre 
troneggiante verso il mare 
si stacca una penisoletta 
detta “Torre di S. Angelo”. 
Attualmente le vecchie 
case di pescatori che 
sorgono alle radici del 
monte, sono confuse ai 
lussuosi alberghi che 
fanno di S. Angelo, una 
piccola Capri. A S.Angelo 
si prova un senso di 
grandioso riposo. Bar e 
ristorante all’aperto, vi 
accolgono tra cielo, mare 
e monti. Al termine, breve 
sosta alla grotta del Mago 
e rientro in albergo per la 
cena ed il pernottamento.

5° Giorno: Ischia/ 
Parco Termale. 
Prima colazione e cena 
in albergo. Giornata 
dedicata al relax ed alla 
cura del proprio corpo. 
Partenza in bus per 
uno dei parchi termali 
dell’isola. Tutti i giardini 
termali presenti sull’isola 
ospitano all’interno 
un numero variabile di 
piscine di acqua termale 
ognuna delle quali con 
propria temperature 
costante da 15 a 40 °C. 
A pagamento: massaggi 
subacquei, gruppi Kneipp, 
sauna, spiaggia privata 
ed un reparto sanitario 

6° Giorno: Ischia 
Parco Termale. 
Prima colazione e cena 
in albergo. Giornata 
dedicata interamente 
al relax ed alla cura del 
proprio corpo. Partenza 
in bus per uno dei parchi 
termali dell’isola. Tutti i 
giardini termali presenti 
sull’isola ospitano 
all’interno un numero 
variabile di piscine di 
acqua termale ognuna 
delle quali con propria 
temperatura costante da 
15 a 40°C. A pagamento: 
massaggi subacquei, 
gruppi Kneipp, sauna, 
grande spiaggia privata 
ed un reparto sanitario 
attrezzato per: massaggi 
shiatsu, linfodrenaggi, 
riflessologia, fisioterapia, 
inalazione, cure estetiche, 
cure rivitalizzanti. Oasi 
di pace in ambienti 
ecologicamente intatti 
dove poter combinare 
cure ed una splendida 
giornata al mare. 
Possibilità di pranzo 
(facoltativo) all’interno 
del complesso termale. 
Nel tardo pomeriggio, 
rientro in albergo e 
cena. Dopo cena, serata 
tipica ischitana con 
spettacolo folkloristico. 
Pernottamento in albergo.

attrez–zato per: massaggi 
shiatsu, linfodrenaggi, 
riflessologia, fisioterapia, 
inalazioni, cure estetiche, 
cure rivitalizzanti. Oasi 
di pace in ambienti 
ecologicamente intatti 
dove poter combinare 
cure ed una splendida 
giornata al mare. 
Possibilità di pranzo 
(facoltativo) all’interno 
del complesso termale. 
Nel tardo pomeriggio, 
rientro in albergo e 
cena. Dopo cena, serata 
tipica ischitana con 
spettacolo folkloristico. 
Pernottamento in albergo.

6° Giorno: Napoli Museo 
Archeologico/ Solfatara. 
Prima colazione in 
albergo e partenza in bus 
per la visita guidata della 
città di Napoli. Dai vicoli 
più intricati della città 
antica, la possibilità di 
recuperare i segreti della 
più misteriosa arte di 
Napoli: da Castel dell’Ovo 
a Mergellina, da Palazzo 
Reale alla bellissima 
Galleria Umberto I. Visita 
al Museo Archeologico 
Nazionale, il più antico 
e importante museo 
archeologico d’Europa. 
D’Inestimabile valore 
il materiale rinvenuto 
nell’area vesuviana: 
di eccellente prestigio 
anche statue, bronzi, 
monete antiche, mosaici, 
collezioni etrusche ed 
egiziane, e reperti d’era 
preistorica. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio 
visita al Vulcano della 

7° Giorno: Ischia. 
Pensione completa 
in albergo. Giornata a 
disposizione per attività 
balneari, shopping o 
attività alternative.

8° Giorno: Partenza. 
Prima colazione in 
albergo e partenze per il 
rientro in sede. Fine dei 
nostri servizi. 

Solfatara, dal cratere 
ellittico risalente a circa 
4000 anni fa ed è l’unico 
dei Campi Flegrei ancora 
attivo con impressionanti 
manifestazioni 
fumaroliche. Rientro in 
albergo per la cena ed il 
pernottamento. 

7° Giorno: Ischia. 
Pensione completa 
in albergo. Giornata a 
disposizione per attività 
balneari, shopping o 
attività alternative.

8° Giorno: Partenza. 
Prima colazione in 
albergo e partenze per il 
rientro in sede. Fine dei 
nostri servizi.

SPECIAL
SPECIAL
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Tour Ischia 
in 7 giorni 

1° Giorno: Parco termale 
la Romantica. 
Parco termale a S. 
Angelo situato in una 
delle località più belle. 
E’ immerso in un parco 
di fiori e piante esotiche 
che circondano le 
diverse piscine d’acqua 
termale, inoltre trovate 
Sauna, Fanghi, Massaggi, 
Idromassaggi, cure termali 
ed estetiche. Al termine 
trasferimento in hotel 
cena e pernottamento.

2° Giorno: Giro di Ischia 
in barca. 
Prima colazione e pranzo 
in albergo. Mattinata 
a disposizione per 
attività individuali. Nel 
pomeriggio giro dell’isola 
d’Ischia in barca con 
cicerone a bordo. Sosta 
al pittoresco borgo di 
S. Angelo. Visitare S. 
Angelo è certamente una 
meravigliosa esperienza. 
Alla costa è attaccato un 
grazioso sottoborgo, un 
tempo primitivo villaggio 
di pescatori, mentre 
troneggiante verso il mare 
si stacca una penisoletta 
detta “Torre di S. Angelo”. 
Attualmente le vecchie 
case di pescatori che 
sorgono alle radici del 
monte, sono confuse 
ai lussuosi alberghi che 
fanno di S. Angelo una 
piccola Capri. A S. Angelo 
si prova un senso di 
grandioso riposo. Bar e 
ristorante all’aperto, vi 
accolgono tra cielo, mare 
e monti. Al termine, breve 
sosta alla grotta del Mago 
e rientro in albergo per la 
cena ed il pernottamento. 

3° Giorno: Parco 
termale Castiglione. 
Parco termale di 
Casamicciola Terme. 
Dieci piscine di cui otto 
termali, una piscina 
olimpica con acqua di 
mare e spiaggia privata. 
Inoltre sauna naturale, 
idromasaggi, piscina 
Kneipp, fanghi e altro. 
Al termine trasferimento 
in hotel, cena e 
pernottamento.

4° Giorno: Parco 
termale Negombo. 
Trasferimento al giardino 
termale di Lacco Ameno. 
Una spiaggia di sabbia, 
un centro cosmesi con 
Bagno Turco, tredici 
piscine tra marine e 
termali dove nuotare e 
rilassarsi accarezzati dagli 
isdromassaggi il tutto 
in un angolo riservato 
di questo giardino delle 
meraviglie. Al termine 
trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.

5° Giorno: Giardino 
termali Poseidon. 
Trasferimento al giardino 
termale di Forio nella 
Baia di Citara, famosa 
per le sue acque, offre 
venti piscine, percorso 
Kneipp, Sauna Naturale, 
spiaggia, reparto estetico, 
idromassaggi, Inalazioni 
ed aerosol termali. Al 
termine trasferimento in 
hotel, cena in hotel.

6° Giorno: 
Giardini Ravino. 
Trasferimento al giardino 
esotico per ammirare 
le sue belle piante del 
mediterraneo in una 
cornice di assoluta 
eleganza. Aperitivo, 
rientro e pranzo in 
hotel. Pomeriggio 
libero. Cena presso un 
caratteristico locale 
isolano con assaggio delle 
prelibatezze della cucina 
ischitana. 

7° Giorno: Ischia. 
Prima colazione 
in albergo. Partenza.

Tour 
Gira Ischia 

1° Giorno: Ischia Arrivo 
libero ad Ischia. 
Sistemazione in 
albergo. Incontro con 
la nostra assistente, 
drink di benvenuto 
e presentazione del 
programma. Cena e 
pernottamento.

2° Giorno: Giro Isola 
d’Ischia in bus. 
Prima colazione in albergo 
e mattinata a disposizione 
per attività individuali. 
Pranzo in albergo. Nel 
pomeriggio giro dell’isola 
in bus con guida. Visita 
dei sei comuni: da Ischia 
Porto a Barano d’Ischia, 
Serrara Fontana, Forio, 
Casamicciola e Lacco 
Ameno. Sosta a S. Angelo, 
caratteristico borgo di 
pescatori. Degustazione 
al belvedere di Forio di 
vino d’Ischia, limoncello 
ed amari tipici locali. 
Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.

3° Giorno: Fonte 
di Nitrodi. 
Prima colazione in 
albergo. Partenza tra 
le 09.00 e le 10.00 del 
mattino; con un comodo 
transfer sarete portati alla 
famosa sorgente “Nitrodi” 
dove avrete la possibilità 
di trascorrere qualche ora 
stupenda rendendo la 
vostra pelle di una bellezza 
indefinita. Trascorrete una 
mattinata indimenticabile 
a pieno contatto con 
la natura dell’isola, le 
sue sorgenti naturali 
e le antiche tradizioni 
locali. Antichissima è la 
tradizione curativa della 
pelle di questa sorgente, 
risalente, addirittura, al 
periodo Greco dell’isola 
d’Ischia (VIII sec.a.C.) 
come attesta il suo stesso 
nome. Le Ninfe Nitrodi, a 
cui la fonte era dedicata, 
sono ricordate in tutti i 
testi classici greco–latini, 
da Omero in poi. Tra una 
doccia e l’altra, inoltre, vi 
verrà offerta anche una 
maschera di fango termale 
al viso e avrete così la 
possibilità di testare in 
prima persona le proprietà 
terapeutiche dell’oro di 
Ischia. Verso mezzogiorno 
ci sposteremo a piedi per 
raggiungere una tipica 
cantina ischitana, dove, 
al fresco della grotta, vi 
verrà offerto un succulento 
picnic a base di verdure, 
insalata e tanto altro 
accompagnato da acqua 
e un buon vino locale a 
volontà. Al termine del 
giro, se avrete bevuto 
un po’ troppo, non 
preoccupatevi perché 
sarete riaccompagnati 
comodamente al vostro 
albergo e sarete certi 
di aver trascorso una 
mattinata piena di allegria 
e buon umore. 

4° Giorno: 
Castello Aragonese. 
Prima colazione in albergo 
e mattinata a disposizione 
per attività individuali. 
Pranzo in albergo. Nel 
pomeriggio per le ore 
14.30 con un comodo 
transfer sarete portati a 
Ischia Ponte, caratteristico 
borgo di pescatori, dove 
si trova il famoso Castello 
Aragonese. Il Castello 
sorge su un isolotto 
di roccia vulcanica 
collegato con il versante 
occidentale dell’isola da 
un ponte in muratura. 
La prima fortezza fu 
costruita nel 474 a.C. 
dal Greco Siracusano 
Gerone I venuto in aiuto 
dei Cumani nella guerra 
contro i Tirreni. Furono 
erette poi altre torri per 
sorvegliare il movimento 
delle navi nemiche. Nel 
1441 Alfonso d’Aragona 
congiunse l’isolotto 
all’isola maggiore con un 
ponte artificiale e fece 
costruire poderose mura 
e fortificazioni, dentro le 
quali quasi tutto il popolo 
d’Ischia trovò rifugio 
e protezione contro le 
incursioni dei pirati. La 
visita dura circa due ore 
e si può raggiungere il 
percorso di visita tramite 
un’ ascensore o a piedi. 
Lungo il percorso di visita 
troverete due caffetterie. 
Al termine rientro in 
albergo per la cena ed il 
pernottamento.

5° Giorno: Giro di Ischia 
in barca. 
Prima colazione e pranzo 
in albergo. Mattinata 
a disposizione per 
attività individuali. Nel 
pomeriggio giro dell’isola 
d’Ischia in barca con 
cicerone a bordo. Sosta 
al pittoresco borgo di 
S. Angelo. Visitare S. 
Angelo è certamente una 
meravigliosa esperienza. 
Alla costa è attaccato un 
grazioso sottoborgo, un 
tempo primitivo villaggio 
di pescatori, mentre 
troneggiante verso il mare 
si stacca una penisoletta 
detta “Torre di S. Angelo”. 
Attualmente le vecchie 
case di pescatori che 
sorgono alle radici del 
monte, sono confuse 
ai lussuosi alberghi che 
fanno di S. Angelo una 
piccola Capri. A S. Angelo 
si prova un senso di 
grandioso riposo. Bar e 
ristorante all’aperto, vi 
accolgono tra cielo, mare 
e monti. Al termine, breve 
sosta alla grotta del Mago 
e rientro in albergo per la 
cena ed il pernottamento. 

6° Giorno: Ischia 
Parco Termale. 
Prima colazione e cena in 
albergo. Giornata dedicata 
interamente al relax ed 
alla cura del proprio 
corpo. Partenza in bus 
per uno dei parchi termali 
dell’isola. Tutti i giardini 
termali presenti sull’i sola 
ospitano all’interno un 
numero variabile di piscine 
di acqua termale ognuna 
delle quali con propria 
temperatura costante da 
15 a 40°C. A pagamento: 
massaggi subacquei, 
gruppi Kneipp, sauna, 
grande spiaggia privata 
ed un reparto sanitario 
attrezzato per: massaggi 
shiatsu, linfodrenaggi, 
riflessologia, fisioterapia, 
inalazione, cure estetiche, 
cure rivitalizzanti. Oasi 
di pace in ambienti 
ecologicamente intatti 
dove poter combinare cure 
ed una splendida giornata 
al mare. Possibilità di 
pranzo (facoltativo) 
all’interno del complesso 
termale. Nel tardo 
pomeriggio, rientro in 
albergo e cena. Dopo cena, 
serata tipica ischitana con 
spettacolo folkloristico. 
Pernottamento in albergo.

7° Giorno: Ischia 
Pensione completa 
in albergo. 
Giornata a disposizione 
per attività balneari, 
shopping o attività 
alternative.

8° Giorno: Partenza. 
Prima colazione in albergo 
e partenze per il rientro 
in sede. Fine dei nostri 
servizi.

SPECIAL
SPECIAL
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18 1 L’Albergo Della Regina Isabella
19 2 Grand Hotel Excelsior Terme
20  3 Hotel & Spa Il Moresco
21 4 Grand Hotel Terme di Augusto
22 5 San Montano Resort & Spa
23 6 Mezzatorre Resort & Spa
25 7 Hotel Continental Ischia
26  Formula Dicohotels
 8 Hotel Royal Terme
 9 Hotel San Giovanni Terme
 10 Hotel Parco Aurora Terme
 11 Hotel La Villarosa Terme
28 12 Hotel Terme Alexander
29 13 Hotel Le Querce Thermae & Spa
30 14 Hotel Terme Letizia
31 15 Hotel Terme Elisabetta
32 16 Park Hotel Terme Michelangelo
33 17 Villa Svizzera Hotel & Thermal Spa
34 18 Hotel Terme Don Pepe
35 19 Albergo La Reginella Resort & Spa
37 20 Albergo Terme San Lorenzo
38 21 Hotel Parco Delle Agavi
39 22 Hotel Zaro

40  Formula Casthotels
 23 Hotel Terme Punta del Sole
 24 Hotel Terme Tramonto d’Oro
 25 Thermal Park Nausicaa Palace
 26 Castiglione Village & Spa
 27 Park Hotel Baia delle Sirene
42 28 Sorriso Thermae Resort & Spa
43 29 Complesso Royal Palm/San Marco
44 30 Park Hotel Terme Mediterraneo
45 31 Hotel Terme Castaldi
46 32 Parco Hotel Terme Villa Teresa
47 33 Hotel Belvedere
49 34 Hotel Floridiana Terme
 35 Best Western Hotel Regina Palace
50 36 Hotel Terme Central Park
 37 Hotel Terme San Valentino
51 38 Hotel & Spa Continental Mare
 39 Hotel Cleopatra
52 40 Hotel Vittoria
 41 Hotel Bristol Terme
53 42 Hotel Oriente
 43 Hotel Oasi Castiglione Resort & Spa
54 44 Hotel Stella Maris

 45 Hotel Terme La Pergola
55 46 Hotel Terme Fiola
 47 Hotel Il Nespolo
56 48 Hotel Country Club
 49 Hotel Parco Mare Monte
57 50 Hotel Terme Principe
 51 Hotel Carlo Magno
58 52 Hotel Villa Carolina
 53 Il Gattopardo Hotel
  Terme & Beauty Farm
59 54 Hotel Punta Imperatore
 55 Hotel Terme Park Imperial
60 56 Family Spa Hotel Le Canne
 57 Hotel Villa Franca
61 58 Hotel San Vito
 59 Hotel Santa Lucia
62 60 Hotel al Bosco
 61 Hotel La Ginestra
63 62 Hotel Riva del Sole
 63 Park Hotel & Terme Romantica
64 64 Hotel La Palma & Fortino
 65 Hotel La Mandorla

spiaggia di s. francesco

lacco ameno

casamicciola terme ischia
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spiaggia della chiaia
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LACCO AMENO aaaaa L

L’ALBERGO DELLA 
REGINA ISABELLA

Posizione: Situato nel piccolo 
e incantevole borgo di Lacco 
Ameno, Albergo della Regina 
Isabella sorge in riva al mare 
e su una tranquilla baia, 
circondato dagli scogli 
e da una lussureggiante pineta 
mediterranea. Si affaccia inoltre 
sulla graziosa piazzetta di Santa 
Restituta e si trova a due passi 
dal Museo archeologico, 
dalle botteghe antiquarie 
e da deliziosi negozi di 
abbigliamento.
Come si presenta: La forza 
del mare e le virtù delle acque 
termali, la solare affabilità verso 
l’ospite e l’inappuntabilità del 
servizio, il gusto della cucina 
mediterranea e la ricerca 
di menù sani danno vita 
all’armonia che ha conferito 
all’Albergo della Regina Isabella 
il suo indiscusso prestigio.
Sistemazione: Le 128 camere 
tra Standard Giardino e 
Standard Mare con finestra 

fronte mare, Superior Mare 
con balcone, Junior Suite 
con terrazzo attrezzato 
alcune fronte mare. Suite 
Regina Isabella con salotto. 
Royal Deluxe e Suite Royal 
con piscina privata ad 
idromassaggio o doccia a 
cascata con possibilità di 
scegliere tra acqua di mare, 
acqua dolce, acqua termale. 
Le camere sono dotate di ogni 
comfort.
Servizi: A disposizione hall, 
internet point, due american 
bar. Salotti, sale lettura, TV, 
giochi, proiezioni, meeting e 
una serie di salotti. Cassaforte, 
ascensori, giardino, parcheggio 
fino ad esaurimento posti. 
Animali ammessi di piccola 
taglia.
Ristoranti & Bar: Due 
ristoranti vista mare, servizio al 
tavolo con buffet di antipasti. 
Ristorante gourmet Indaco 
che vanta una stella Michelin, 

propone piatti a base di 
pesce fresco e di prodotti 
provenienti dall’orto privato del 
ristorante, tipici della tradizione 
mediterranea abilmente 
rivisitati dallo chef.
Sun & Relax: Utilizzo delle 
due piscine di cui una con 
acqua di mare riscaldata con 
solarium attrezzato con lettini 
ed ombrelloni, moli attrezzati, 
spiaggetta e piattaforma 
sugli scogli attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare.
Terme, Benessere & Sport: Le 
Terme della Regina Isabella, a 
pagamento piccola piscina per 
cromo- aroma - musicoterapia, 
ampia scelta di trattamenti 
termali, programmi bellezza 
e massaggi, trattamenti 
di Dermatologia Termale. 
Ingresso libero a piscina 
termale e palestra.

ISCHIA aaaaa

GRAND HOTEL 
EXCELSIOR TERME

Posizione: A breve distanza 
dal Corso Vittoria Colonna e 
di fronte al mare, in mezzo ad 
una lussureggiante macchia 
mediterranea, da dove l’occhio 
spazia su uno degli angoli più 
belli del mondo sorge il Grand 
Hotel Excelsior Terme. 
Come si presenta: Il fascino 
della già nobile residenza, la 
spiaggia esclusiva, una SPA 
rigenerante, la gastronomia 
vivace e creativa basata sui 
migliori ingredienti del luogo, 
arricchiscono una tradizione di 
squisita ospitalità che si rinnova 
nel tempo.
Sistemazione: Le 86 camere 
con balcone o terrazzo, vista 
giardino o vista mare, tra 
Standard solo vista giardino, 
Superior, Junior Suite con 
angolo salotto, Suite con 
jacuzzi, alcune con due 

ambienti separati. Camere 
comunicanti in Standard e 
Superior. Camere quadruple 
in Junior Suite e Suite. Le 
camere sono dotate di phon, 
telefono, Wi-Fi, tv-Sat, minibar, 
cassaforte, climatizzatore.
Servizi: A disposizione 
reception, hall con internet 
point, Wi-Fi, bar, piano bar, 
ascensore, sala meeting, 
sala lettura/TV-SAT. Ampio 
parcheggio. Accessibile ai 
disabili.
Ristoranti & Bar: Ristorante 
con terrazza panoramica, 
servizio al tavolo e menu a 
scelta, buffet di antipasti, 
verdure, dessert e frutta. 
Colazione a buffet.
Sun & Relax: Utilizzo della 
piscina idromassaggio d’acqua 
dolce nel parco con nuoto 
contro corrente. Spiaggia 

privata, di sabbia mista e 
piattaforma in legno e cemento 
con accesso tramite alcuni 
scalini, attrezzata con doccia, 
cabine, lettini, ombrelloni e teli.
Terme, Benessere & Sport: 
Centro Wellness, moderno 
reparto termale e centro 
Beauty, a pagamento. Incluso 
nel soggiorno piscina termale 
con cascata, palestra, sauna, 
bagno turco, vasca kneipp e 
aromaterapia.
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ISCHIA aaaaa

HOTEL & SPA 
IL MORESCO

LACCO AMENO aaaaa

GRAND HOTEL 
TERME DI AUGUSTO

Posizione: Situato in una 
posizione assolutamente 
privilegiata: centralissimo, in un 
viale alberato e tranquillo, a 50 
mt dal mare e dalle strade dello 
shopping di Lacco Ameno.
Come si presenta: In questo 
albergo, composto da un unico 
corpo suddiviso su quattro piani, 
circondato da giardini fioriti, 
dove l’ospitalità è un culto, lo 
stile classico degli interni è il 
preludio ad una vacanza nella 
bellezza assoluta.
Sistemazione: Dispone di 
125 camere Comfort, Superior, 
Junior Suite con ampi ambienti 
e arredate con grande cura dei 
dettagli. Tutte le camere sono 
dotate di balcone e di ogni 
comfort. Camere per disabili in 
Comfort, camere comunicanti in 
Comfort e Superior.
Servizi: A disposizione degli 
ospiti la hall, reception, internet 
point e Wi-Fi, ascensori, sale 

meeting e congressi, sala gioco, 
sala TV SAT con Sky. Animazione 
soft con piano bar tutte le sere. 
Campo da bocce e parcheggio 
videosorvegliato.
Ristoranti & Bar: I due 
ristoranti “Scilla” e “Cinzia” 
uniscono al gusto dell’ottima 
cucina il piacere di vivere i 
momenti dedicati ai pasti in 
un ambiente chic ed elegante. 
Menu a scelta con servizio al 
tavolo e buffet di antipasti e 
contorni. Inoltre, il bar interno 
perfetto per un tea time o un 
aperitivo. La Colombaia del 
Grand Hotel Terme di Augusto è 
il luogo dedicato ai balli ed alle 
feste. Colazione a buffet.
Sun & Relax: Dotato di 4 
piscine, 2 esterne con acqua 
dolce e acqua termale con 
solarium attrezzato con lettini 
ed ombrelloni ; la piscina interna 
con acqua termale e la kneipp. 
2 bar a bordo piscina e il roof 

garden affacciato sul piccolo 
porto di Lacco Ameno e sul 
mare.
Terme & Benessere: 
Centro benessere e termale 
Vital Augustus Club & SPA, 
accreditato S.S.N. Cat. Super. 
Disponibili a sauna, bagno 
turco, percorso kneipp, piscina 
termale con idromassaggio, 
palestra attrezzata Tecnongym. 
Beauty Farm la Rosa per 
trattamenti benessere e beauty 
a pagamento.

Posizione: Situato in località 
“Lido”, circondato da pini 
secolari, il Moresco sorge nella 
zona più esclusiva dell’isola, da 
dove si gode un’incomparabile 
vista del golfo di Napoli e vicino 
all’elegante Corso Vittoria 
Colonna.
Come si presenta: Si 
compone di un edificio 
principale e un piccolo corpo 
chiamato “Il Moreschino”. 
L’atmosfera è quella di 
una fresca e gioiosa villa 
mediterranea, il cui fascino 
risiede nella raffinata armonia 
tra eleganza e semplicità.
Sistemazione: Le 68 camere 
tra Standard con piccolo 
balcone e vista corte interna, 
Comfort più spaziose e con 
balcone vista giardino; Superior 
e Junior Suite con salottino e 
vista mare laterale; Suite della 

Torre e Suite giardino
con ampio salotto, camera 
da letto, due bagni, jacuzzi. Le 
camere sono dotate di phon, 
aria condizionata, telefono, 
Wi-Fi, radio, TV-SAT, minibar, 
cassaforte, balcone.
Servizi: A disposizione 
hall, reception con custodia 
valori, internet point e Wi-Fi, 
ascensori, piano bar tutte 
le sere, bar, sala TV, sala 
lettura con piccola biblioteca. 
Parcheggio incustodito a 30 
mt., con disponibilità limitata. 
Animali ammessi di piccola 
taglia. 
Ristoranti & Bar: Ristorante 
”La Pergola” offre specialità 
della cucina locale ed 
internazionale, buffet di 
antipasti e dolci e ottima 
selezione di vini nazionali. 
Durante la stagione grill-

restaurante in giardino per il 
pranzo. Colazione a buffet.
Sun & Relax: Utilizzo delle due 
piscine termali, una esterna 
a 28° con idromassaggio, 
una in una grotta vulcanica 
a 30° con cascate. Snack-
bar sulla piscina. Pontili in 
legno e terrazze con sabbia a 
posti limitati, attrezzate con 
ombrelloni, lettini, sdraio e teli 
mare. Snack bar, spogliatoi, 
servizi e doccia.
Terme, Benessere & Sport: 
Rinnovata SPA a pagamento, 
che affianca alle cure termali 
tradizionali le più moderne 
tecniche di massaggio, 
fisioterapia ed estetica. Incluso 
nel soggiorno: sauna, hamman, 
doccia cromatica, palestra, 
piscina 34° con idromassaggio.
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LACCO AMENO aaaaa

SAN MONTANO 
RESORT & SPA

Posizione: Dista dal mare 1200 
km e a pochi passi dal Parco 
Termale il Negombo. Dal centro 
di Lacco Ameno 800 mt.
Come si presenta: A 108 
mt sul livello del mare 
circondato dalla tipica macchia 
mediterranea, si compone su 
quattro livelli, a picco sul mare 
sulla verde collina di Monte 
Vico.
Sistemazione: Le 73 camere 
tutte con balcone o terrazzo, 
tra Classic, Comfort, Garden 
Superior, Junior Suite e 
Suite San Montano. Vasca 
idromassaggio in Superior vista 
mare e Junior Suite.
Servizi: Dispone di reception 
24h, servizio fax e telegrammi, 
Wi-Fi gratuita nella hall, 

ascensore, sala meeting, sala 
TV-sat con zona lettura e ampio 
parco. Navetta su richiesta per 
il centro dalle 08:30 alle 24:00. 
Parcheggio gratuito interno ad 
esaurimento.
Ristoranti & Bar: Ristorante 
con terrazza panoramica, 
propone una cucina 
internazionale. Cena con 
menu a scelta con servizio al 
tavolo, vasto buffet di verdure 
e antipasti, mentre il pranzo 
con menu à la carte. Colazione 
a buffet. Bar, snack bar, 
“Akros” pool bar con terrazza 
panoramica.
Sun & Relax: Utilizzo delle 
tre piscine di cui una coperta, 
una scoperta termale con 
idromassaggi e cascata ed una 

scoperta con acqua di mare, 
vasca termale idromassaggio, 
percorso aroma-terapico.
Terme & Benessere: 
Stabilimento termale 
convenzionato S.S.N dove, 
oltre ai trattamenti terapeutici, 
è possibile effettuare anche 
cure di bellezze a pagamento. 
Nuovo angolo benessere H2O 
Panorama, con vasca jacuzzi, 
percorso giapponese, cascate 
di acqua termale calda ed idro 
chaise longue.

FORIO aaaaa

MEZZATORRE 
RESORT & SPA

Posizione: Suggestiva e 
tranquilla, si affaccia all’estremità 
della splendida Baia di San 
Montano. Direttamente sul mare 
e a 1,5 km dal centro di Lacco 
Ameno e 3 km da Forio.
Come si presenta: È in un 
angolo di esclusivo relax nel 
verde. L’albergo, uno dei pochi 
hotel 5 stelle di Ischia, è un 
luxury hotel ed uno dei ritrovi più 
raffinati dell’ospitalità ischitana. 
L’albergo prende il nome dalla 
torre di avvistamento del XVI° 
secolo, aggrappata sugli scogli 
di fronte al mare e restaurata 
secondo il disegno originario.
Sistemazione: Le 60 camere 
si distinguono in Standard con 
terrazzino nel parco Visconti; 
Classic con terrazzino e vista 
mare; Superior con terrazzino 
e vista mare frontale o laterale; 
Deluxe con terrazzo vista mare e 
jacuzzi pool nel parco Foresteria; 
Junior Suite con due finestre 

vista mare diretta o laterale; 
Classic Suite in Torre con due 
finestre vista mare; De Luxe 
Suite in Torre con terrazzo/
balcone vista mare; Open Plan 
Suite con terrazzo giardino 
con vista mare e jacuzzi pool, 
nel parco Foresteria; Bellevue 
Suite in Torre con terrazza vista 
mare; Bungalow Family Suite 
villetta indipendente nel parco, 
fino a otto persone, Grand 
Suite Torre con grande terrazza 
con vista mare, jacuzzi pool, 
bagno panoramico con vasca 
idromassaggio. Sono tutte 
dotate di servizi con phon 
e accappatoio, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, frigobar, cassetta di 
sicurezza, climatizzatore.
Servizi: A disposizione reception 
e hall, navetta da/per il centro di 
Lacco Ameno 
e da/per la spiaggia di San 
Montano ad orari prestabiliti. 
Parcheggio incustodito.

Ristoranti & Bar: Due ristoranti 
di cui uno adiacente alla Torre 
e uno sul mare a bordo piscina, 
dove si pranza a la carte, 
entrambi offrono una cucina 
regionale ed internazionale 
molto curata con servizio al 
tavolo. Colazione a buffet.
Sun & Relax: Utilizzo della 
piscina semi olimpionica con 
acqua di mare riscaldata, 
con ombrelloni, lettini e teli 
mare. Baia rocciosa raggiungibile 
attraverso alcuni gradini.
Terme, Benessere & Sport: 
Moderno centro termale a 
pagamento completo di Health 
& Beauty Center, sauna, bagno 
turco, tre piscine coperte, di cui 
una per terapie termali, una per 
la talassoterapia ed una Kneipp. 
Ingresso libero alla palestra. 
Campo da tennis in terra.
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HOTEL CONTINENTAL ISCHIA

Posizione: A pochi passi dal 
centro e a ridosso della pineta 
di Ischia Porto, dista 1500 mt 
dal mare.
Come si presenta: Una 
singolare e suggestiva 
architettura articolata in 
edifici in stile mediterraneo 
immersi nella lussureggiante 
vegetazione del parco, ampi 
spazi interni che dialogano 
con la bellezza dei giardini.
Sistemazione: Le 244 camere 
tra Standard, situate a piano 
terra, Classic con terrazzo, 
giardino o balcone con vista 
giardino, Superior con vista 
piscina o giardino, Junior 
Suite, alcune soppalcate, e 
Suite con zona soggiorno, 
bagno con Jacuzzi. Sono 
tutte dotate di servizi privati, 
telefono diretto, Tv, cassaforte, 
minibar, aria condizionata e 
phon.

Servizi: A disposizione 
reception, sala TV, internet 
point, Wi-Fi negli spazi comuni, 
sala lettura e giochi, ampie 
sale per ricevimenti, meeting, 
concerti e spettacoli. Area 
giochi per bambini. Parcheggio 
videosorvegliato gratuito 
con disponibilità limitata. 
Navetta a pagamento per la 
spiaggia attrezzata da giugno 
a settembre.
Ristoranti & Bar: Offre 
una cucina equilibrata e 
sana, esaltando i sapori 
mediterranei. Pranzo a buffet 
o con servizio al tavolo a 
discrezione dell’hotel, cena 
con servizio al tavolo e 
buffet di antipasti e verdure. 
Colazione a buffet. Bar e 
snack-bar all’aperto con 
terrazzo sulla piscina.
Sun & Relax: Le 5 piscine, 
perfettamente inserite nel 

verde scenario del grande 
parco, alimentate con l’acqua 
termale della sorgente Tifeo. 
Alcune piscine, circondate 
da ampie terrazze attrezzate 
con ombrelloni e lettini vi 
permetteranno di trascorrere 
al sole le pause che vi 
concederete tra 
un bagno e l’altro.
Terme & Benessere: 
Stabilimento termale 
convenzionato S.S.N. A 
pagamento due piscine 
curative, centro fisioterapico, 
circuito benessere, doccia 
termale, centro estetico-
medico. Centro dialisi vacanze. 
Utilizzo del campo da tennis, 
ping-pong e palestra.

Giardini Poseidon Terme 
è un parco termale situato 
nell’isola d’Ischia, nel comune 
di Forio, incastonato nella 
splendida Baia di Citara, già 
nota ai Romani per le sue 
straordinarie acque bollenti. 
Un complesso di venti piscine 
termali con temperature che 
variano dai 28 ai 40 gradi, 
alimentate con acqua termale 
di origine vulcanica e ricca 
di sali minerali.
Queste acque sono indicate 
per la cura di malattie 
reumatiche, artriti, artrosi, 
postumi di fratture, sindromi 
dolorose della colonna 
vertebrale, sciatalgie, 
affezioni post-reumatiche 
e malattie dell’apparato 
respiratorio. Oltre ai bagni 
termali, all’interno del parco 
vi sono una sauna naturale 
scavata nel tufo ed il bagno 
giapponese.

A disposizione degli ospiti del 
giardino c’è una lunghissima 
spiaggia dorata.
All’interno dell’attrezzato 
Centro Benessere è possibile 
fare varie applicazioni di 
massofisioterapia con 
massaggi totali, zonali, estetici 
e speciali, idromassaggi, 
inalazioni ed aerosol termali. 
All’interno del parco ci sono 
tre ristoranti interpreti della 
migliore tradizione culinaria 
mediterranea. Il punto di 
ristoro più suggestivo di tutti 
è “La Grotta del Vino”, ricavato 
all’interno di un’antichissima 
cantina scavata nella roccia. 
Sulle terrazze della Grotta 
del Vino, si possono gustare 
preparazioni rustiche in 
sintonia con il luogo. 
Ancora una boutique dove 
poter acquistare giornali, 
cuffie, costumi ed abiti griffati.
Tutto questo ed altro 
ancora all’interno di un’oasi 
naturale di oltre sei ettari 
modellata a gradoni secondo 
il tradizionale sistema dei 
terrazzamenti. 

Grandissima è l’attenzione 
dedicata alle piante, da 
quelle spontanee ai fiori, che 
disegnano scorci appartati e 
spazi consacrati al relax.
La giornata ai Giardini 
Poseidon si conclude 
godendosi il più bel tramonto 
dell’isola: il sole tramonta 
proprio alle spalle del simbolo 
del parco, la statua del dio 
greco Poseidone. 

PARCO TERMALE 
E SPIAGGIA 
UNICI AL MONDO

stagione 2016
Aperto dal 15 aprile al 31 ottobre, 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00

Per maggiori informazioni 
www.giardiniposeidonterme.com
info@giardiniposeidon.it
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HOTEL ROYAL TERME

ISCHIA aaaa

HOTEL SAN GIOVANNI TERME

ISCHIA aaaa

HOTEL PARCO AURORA TERME

ISCHIA aaaa

HOTEL LA VILLAROSA TERME

Posizione: Situato in posizione 
centralissima ma al tempo stesso riservata. 
A pochi passi dal centro e a 100 mt dal 
mare.
Come si presenta: Si compone di due 
corpi attigui non comunicanti, entrambi 
disposti su tre livelli. L’Hotel Royal Terme 
rappresenta la destinazione ideale per 
coloro che amano dedicarsi allo shopping e 
raggiungere il mare in pochi minuti.

Sistemazione: Dispone di 120 camere 
Standard, alcune con balcone, arredate in 
stile classico e dotate di ogni comfort.
Servizi: A disposizione degli ospiti la hall, 
sala soggiorno, sala TV, internet point, 
musica dal vivo una volta a settimana. 
Ascensore e parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Ristorante con cucina 
locale e nazionale, menu a scelta con 

servizio al tavolo, buffet d’insalate o 
verdure. Colazione a buffet e american bar.
Sun & Relax: Dotato di due piscine termali 
esterne, percorso vascolare kneipp, vasca 
idromassaggio jacuzzi, giardino con 
lettini ed ombrelloni per elioterapia. La 
piscina interna con nuoto controcorrente 
e idromassaggio. Ingresso gratuito per la 
durata di tutto il soggiorno al Parco Termale 
Castiglione, dal 20/04 al 04/08 e dal 27/08 

al 20/10. Inoltre, lido privato di sabbia a 500 
mt., dal 01/05 al 15/10 con un ombrellone, 
due sdraio a camera e uso doccia/
spogliatoio.
Terme & Benessere: Reparto termale 
convenzionato S.S.N., percorso benessere 
con sauna, bagno turco, calidarium, 
frigidarium, docce aromatiche, vasca 
idromassaggio con panca geyser e palestra. 
Massaggi e cure estetiche a pagamento.

Posizione: In posizione centralissima e a 
20 m dalla fermata degli autobus di linea. 
Il mare con le sue spiagge sono 
raggiungibili in appena 5 minuti a piedi.
Come si presenta: Nel cuore di una 
splendida pineta è nella posizione ideale 
per vivere la mondanità dell’isola, pur 
trovandosi in un’oasi di tranquillità.
Sistemazione: Dispone di 50 camere tra 
Standard e Superior, tutte con balcone o 
terrazzo, arredate in stile mediterraneo e 
dotate di ogni comfort.

Servizi: A disposizione la hall/reception, 
sala soggiorno, sala TV, internet point, 
WI-FI nelle aree comuni, musica dal 
vivo una volta a settimana. Ascensore e 
parcheggio incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Ristorante climatizzato 
con cucina internazionale particolarmente 
curata. Menu a scelta con servizio al 
tavolo, buffet d’insalate a pranzo, antipasti 
e verdure a cena. Colazione a buffet e 
american bar.

Sun & Relax: Dotato di una piscina 
termale esterna e vasca idromassaggio 
con solarium attrezzato con lettini ed 
ombrelloni. Ingresso gratuito per la durata 
di tutto il soggiorno al Parco Termale 
Castiglione, dal 20/04 al 04/08 e dal 27/08 
al 20/10. Inoltre, lido privato di sabbia 
a 500 mt., dal 01/05 al 15/10 con un 
ombrellone, due sdraio a camera e uso 
doccia/spogliatoio.
Terme & Benessere: Reparto termale 
convenzionato S.S.N., percorso benessere 

con sauna, bagno turco, calidarium, 
frigidarium, docce aromatiche, vasca 
idromassaggio con panca geyser e 
palestra. Massaggi e cure estetiche a 
pagamento.

Posizione: A ridosso della centralissima 
zona dello shopping di Corso Vittoria 
Colonna, vicino alle suggestive spiagge 
di Ischia.
Come si presenta: Adagiato in uno 
scenario naturale d’incomparabile 
bellezza con vista sul Golfo di Napoli, il 
porto d’Ischia ed il Castello Aragonese, è la 
meta ideale dove riunire relax e benessere.
Sistemazione: Dotato di 100 camere la 
maggior parte con balcone, tra Standard 
vista mare laterale e Superior vista mare 

frontale, la maggior parte con terrazzo o 
balcone.
Servizi: A disposizione hall, internet point, 
Wi-Fi nella hall, sala soggiorno, sala TV, 
ascensore, american bar. Piano bar una 
volta a settimana. Parcheggio incustodito 
con posti limitati. Animali ammessi di 
piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Ristorante climatizzato 
con menu a scelta, servizio al tavolo e 
buffet di verdure. Aperto per il pranzo, 
snack bar a bordo piscina con menu a la 

carte. Colazione a buffet.
Sun & Relax: Dotato di due piscine 
termali con solarium attrezzato con 
lettini ed ombrelloni. Ingresso gratuito 
per la durata di tutto il soggiorno al Parco 
Termale Castiglione, dal 20/04 al 04/08 e 
dal 27/08 al 20/10. Inoltre, lido privato di 
sabbia a 500 mt, dal 01/05 al 15/10 con un 
ombrellone, due sdraio a camera e uso 
doccia/spogliatoio.
Terme & Benessere: Reparto termale 
convenzionato S.S.N., percorso benessere 

con sauna, bagno turco, calidarium, 
frigidarium, docce aromatiche, vasca 
idromassaggio con panca geyser e 
palestra. Massaggi e cure estetiche a 
pagamento.

Posizione: Nel cuore della centralissima 
zona dello shopping di Corso Vittoria 
Colonna, vicino al mare e alle suggestive 
spiagge di Ischia.
Come si presenta: Antica villa colonica, 
La Villarosa fu trasformata in albergo alla 
fine degli anni ’50. Oggi è un hotel de 
charme che ha mantenuto l’atmosfera 
originaria del luogo.
Sistemazione: Le 37 camere tra Standard 

ognuna diversa dall’altra e per lo più 
dotate anche di balcone o terrazza, Suite 
con salotto e camera matrimoniale.
Servizi: A disposizione reception 24h, 
internet point, Wi-Fi nella hall, sala 
soggiorno, sala TV, ascensore, roof-
garden. Piano bar una volta a settimana. 
Parcheggio incustodito con posti limitati. 
Animali ammessi di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Ristorante panoramico 

con menu a scelta, servizio al tavolo e 
buffet di antipasti e verdure. Colazione a 
buffet. Bar a bordo piscina.
Sun & Relax: Piscina termale con 
idromassaggio e cascata, solarium 
attrezzato con lettini ed ombrelloni. 
Ingresso gratuito per la durata di tutto il 
soggiorno al Parco Termale Castiglione, 
dal 20/04 al 04/08 e dal 27/08 al 20/10. 
Inoltre, lido privato di sabbia a 500 mt, 

dal 01/05 al 15/10 con un ombrellone, due 
sdraio a camera e uso doccia/spogliatoio.
Terme & Benessere: Reparto termale 
convenzionato S.S.N., percorso benessere 
con sauna, bagno turco, calidarium, 
frigidarium, docce aromatiche, vasca 
idromassaggio con panca geyser e 
palestra. Massaggi e cure estetiche a 
pagamento.

FORMULA
DICO HOTELS
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HOTEL LE QUERCE 
THERMAE & SPA

Posizione: Sottostante con 
spiaggia di sabbia e ciottoli 
raggiungibile attraverso 
un sentiero e circa 200 gradini, 
a 500 mt. dal parco termale 
Castiglione 
e dal centro circa 1 km.
Come si presenta: Dalle 
splendide terrazze a picco sul 
mare dell’hotel si possono 
ammirare le coste delle 
vicine isole di Procida e 
Vivara, il Vesuvio con il Golfo 
di Napoli e l’antico Castello 
Aragonese: un panorama che 
vi accompagnerà per tutto il 
vostro soggiorno rendendolo 
indimenticabile.
Sistemazione: Le 75 camere 
tra Classic con finestra vista 
giardino, Classic Vista Mare 
laterale con finestra o balcone, 
Superior ai piani alti con 
balcone vista mare frontale, 
Superior Deluxe ristrutturate ai 

piani alti con terrazza attrezzata 
e vista mare, Junior Suite più 
spaziose e con terrazza vista 
mare, la maggior parte con due 
ambienti.
Servizi: A disposizione 
hall, reception, Wi-Fi, serata 
folkloristica da luglio a 
settembre, ogni settimana 
happening musicali, American 
bar, sala TV-Sat, sala da gioco 
con biliardo, snack-bar, ampie 
terrazze nel verde. Ambienti 
climatizzati. Parcheggio 
incustodito. Animali non 
ammessi.
Ristoranti & Bar: Ristorante 
con vista del Porto d’Ischia e il 
Castello Aragonese, propone 
cucina locale e internazionale, 
menu a scelta, servizio al 
tavolo, buffet di insalate e 
verdure. Cena di gala una volta 
a settimana con musica dal 
vivo. 

Sun & Relax: Utilizzo della 
piscina termale a temperatura 
ambiente con solarium 
attrezzato con lettini e 
ombrelloni. Spiaggia attrezzata 
con ombrelloni e sdraio da 
Giugno a Settembre.
Terme, Benessere & Sport: 
Centro benessere “Nefertiti” 
con ingresso libero al 
percorso wellness: kneipp, 
piscina termale di 37 ° con 
idromassaggi, bagno turco, 
doccie aromatiche, vasca 
idromassaggio e piccola 
palestra. Centro termale 
convenzionato S.S.N.
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HOTEL TERME 
ALEXANDER

Posizione: è situato 
direttamente sul mare, 
circondato da un ampio 
parco privato, che immette 
sull’elegante passeggiata di 
Corso Vittoria Colonna, via 
dello shopping.
Come si presenta: Grazie alle 
sue vivaci e calde atmosfere, 
offre l’opportunità di vacanze 
in completo relax. L’ampio 
parco privato che circonda la 
struttura, è il luogo ideale per 
rilassanti passeggiate.
Sistemazione: Dispone di 100 
camere, ampie e luminose, 
molte di esse sono dotate di 
balcone e dispongono di tutti i 
migliori comfort.

Servizi: A disposizione degli 
ospiti, hall, sala TV, 2 ascensori, 
american bar, eleganti 
saloni, serata danzante con 
musica dal vivo una volta a 
settimana. Servizio lavanderia 
su richiesta ed a pagamento. 
Parcheggio privato gratuito ad 
esaurimento.
Ristoranti & Bar: Ristorante 
panoramico, a pranzo e a cena 
servizio ai tavoli, buffet
di verdure ed antipasti con 
menu a scelta di cucina 
internazionale e locale. 
Colazione a buffet.
Sun & Relax: Piscina termale 
con lettini, piscina coperta 
termale, ampio solarium sul 

mare, accesso diretto sulla 
spiaggia libera e sulla spiaggia 
convenzionata a pagamento.
Terme & Benessere: Reparto 
termale, convenzionato S.S. N., 
per fango-balneoterapia, cure 
inalatorie, saune, bagni turchi, 
frigidarium, bagni e docce 
termali, percorso Kneipp è 
tutto ciò che invita a godere dei 
benefici di un attrezzatissimo 
wellness center, nonché 
l’utilizzo di un’ attrezzata 
palestra.



31

CASAMICCIOLA TERME aaaa

HOTEL TERME 
ELISABETTA

Posizione: A circa 800 
metri dal corso principale 
di Casamicciola, a pochi 
passi da Piazza Bagni e a 1km 
dal mare e dalla spiaggia di 
sabbia.
Come si presenta: Meta 
ideale per chi intende 
abbinare mare, Terme & SPA, 
l’Hotel offre ai suoi ospiti 
una vacanza all’insegna 
del benessere e del relax.
Sistemazione: Dispone di 
71 camere tra Standard e 
Superior, ampie e luminose, la 
maggior parte con balcone e 
dotate di tutti i comfort.
Servizi: A disposizione 
hall, sala TV, ascensore 
diretto per il centro termale. 

Parcheggio antistante l’albergo 
incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: La cucina 
dell’Hotel si basa su piatti 
della tradizione culinaria 
isolana e nazionale utilizzando 
ingredienti prevalentemente 
locali. Dal 2013 il ristorante 
è anche “Cucina Genuine & 
Quality Ischia” e rappresenta 
un elevato standard 
professionale e qualitativo tra 
antiche tradizione alimentari. 
Menu a scelta, buffet di 
verdure e antipasti a pranzo 
e a cena, servizio al tavolo. 
Colazione continentale 
a buffet. Cena a lume di 
candela settimanale con 

intrattenimento musicale.
Sun & Relax: Dispone 
di due piscine con acqua 
termale di cui una coperta, 
giardino attrezzato con 
lettini ed ombrelloni per cure 
elioterapiche.
Terme & Benessere: Il 
centro wellness dell’Hotel 
Terme Elisabetta, rinnovato 
e confortevole è stato creato 
per farvi vivere un’esperienza 
rilassante grazie alla piscina 
termale interna tepidarium-
calidarium, alla sauna, al 
percorso vascolare Kneipp, 
al frigidarium per il bagno 
freddo, alla cromoterapia e 
all’idromassaggio. Centro 
termale convenzionato S.S.N.
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HOTEL TERME 
LETIZIA

Posizione: A 5 minuti dalla 
piazzetta, dal mare e dalle 
spiagge, a due passi 
dal Castello Aragonese e dal 
Corso Vittoria Colonna, dalle 
boutiques di alta moda e dai 
locali notturni più frequentati.
Come si presenta: 
Completamente ristrutturato 
nel 2011, in un’oasi di verde 
avvolta nella freschezza 
di una grande pineta, con 
piscine, terme, beauty 
farm, cucina straordinaria e 
animazione soft per bambini.
Sistemazione: Le camere 
Standard e Superior, dotate 
con ogni comodità, spaziose 
ed ariose, arredate con mobili 
dal fresco stile mediterraneo 
tutte con un terrazzo 
affacciato sul verde.

Servizi: A disposizione 
portineria 24 ore al giorno, 
sala TV-sat SKY, parcheggio 
privato gratuito, internet point 
gratuito, internet Wi-FI in zone 
comuni, animazione soft per 
bambini gratuita, velocissimo 
servizio lavanderia. 
Baby sitter su richiesta a 
pagamento.
Ristoranti & Bar: Ristorante 
interno climatizzato. Cucina 
deliziosa che spazia 
da ricette contadine, a piatti 
della tradizione marinara 
dell’isola di Ischia. Servizio ai 
tavoli e buffet di antipasti e 
verdure. Colazione a buffet. 
Bar, piano bar, serate tipiche 
ischitane.
Sun & Relax: Utilizzo della 
piscina termale esterna, 

piscina idromassaggio jacuzzi 
interna, solarium attrezzato 
con lettini, ombrelloni 
e sdraio.
Terme, Benessere & Sport: 
All’interno del centro: 
percorso benessere con 
sauna ai vapori termali, 
doccia polisensoriale, mini-
piscina idromassaggio jacuzzi 
ed area relax. Beauty farm 
per massaggi e trattamenti a 
pagamento. Tennis all’aperto 
nelle immediate vicinanze.
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VILLA SVIZZERA 
HOTEL & THERMAL SPA

Posizione: Si trova sul 
lungomare di Lacco Ameno 
e a 200 mt dal centro. Dista 
800 mt. dalla spiaggia di San 
Montano e dal Parco Termale 
il Negombo. A pochi metri 
piccolo tratto di spiaggia libera 
e attrezzata a pagamento.
Come si presenta: Nasce 
da una villa d’inizio ‘900, poi 
trasformata in albergo negli 
anni ‘40, diventando così uno 
dei primi alberghi dell’isola. 
L’Albergo Villa Svizzera è stato 
continuamente rinnovato e si 
presenta oggi in tutta la sua 
eleganza.
Sistemazione: Dispone 
di 81 camere tra Classic, 
Comfort e Superior. Le camere 
dell’albergo sono dislocate in 
tre “zone” in cui è suddiviso 
l’hotel: La Villa Svizzera, Il 

Giardino delle Fonti e La 
Colombaia, tutti i corpi sono 
molto vicini tra loro. 
La maggior parte delle camere 
ha la vista sul giardino, alcune 
Classic e le Superior hanno 
la vista mare. La maggior 
parte delle camere dispone di 
balcone o terrazzo.
Servizi: A disposizione 
Reception 24 ore, Sala TV, 
Sala lettura, Connessione 
wi-fi disponibile nella hall, 
parcheggio incustodito, 
navetta da/per la spiaggia di 
San Montano e il centro di 
Lacco Ameno.
Ristoranti & Bar: Il ristorante 
offre uno splendido panorama 
di Lacco Ameno, propone la 
cucina tipica della tradizione 
ischitana e partenopea. 
Sempre presente, inoltre, 

un ricco buffet di antipasti, 
verdure ed insalate. Servizio al 
tavolo e menu 
a scelta. Colazione a buffet.
Sun & Relax: Utilizzo delle 
piscine termale interne ed 
esterne con idromassaggio, 
solarium attrezzato con 
lettini ed ombrelloni per cure 
elioterapiche.
Terme & Benessere: 
Stabilimento termale 
convenzionato S.S.N., sulle 
antiche Terme Capitello, 
con attrezzature moderne e 
funzionali per trattamenti di 
purificazione e rigenerazione 
della pelle del viso e del corpo, 
tonificazione, rassodamento, 
relax, benessere.
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PARK HOTEL 
TERME MICHELANGELO

Posizione: Sorge a Lacco 
Ameno, una delle zone più 
suggestive di Ischia, 
a pochi minuti dal centro e 
dal mare.
Come si presenta: L’elegante 
architettura mediterranea, 
si sposa perfettamente con 
le bellezze naturali che ci 
circondano, con una vista 
mare davvero mozzafiato. Il 
vero Family & Spa Hotel di 
Ischia.
Sistemazione: Le camere 
dotate di ogni comfort tra 
Standard e Superior con 
balcone privato, Junior 
suite con idromassaggio 
e ampi spazi. Grand Suite 
Carmen, con terrazza 
con mini piscina privata 
e Jacuzzi. Wellness Suite 
Claudia con bagno turco 
privato.
Servizi: A disposizione 
portineria 24h, internet point 
e Wi-fi gratuito, meeting room, 

sala lettura, sala giochi, sala 
TV. Servizio navetta gratuito 
per il paese e la spiaggia, 
parcheggio gratuito. Baby 
sitter su richiesta.
Animazione: Tutti i giorni 
personale altamente 
qualificato si prendere cura 
dei vostri bambini con un 
ricco programma di attività 
e spettacoli. Il Mini & Junior 
club dispone sia di un’area 
interna ricca di giochi, libri 
per bambini, videogames, 
cartoni animati e tanti altri 
giochi, sia di un enorme parco 
giochi, immerso nel verde 
del giardino, con gonfiabili, 
playgrounds, saltarelli, 
tappeti a molla e altre mille 
occasioni di divertimento.
Ristoranti & Bar: Due 
ristoranti dove potrete gustare 
una cucina molto curata con 
piatti tipici della tradizione. 
Snack, bibite e cocktail sono 
sempre disponibili presso i 

due bar dell’hotel. Menu a 
scelta con servizio ai tavoli. 
Colazione a buffet.
Sun & Relax: Utilizzo delle 
cinque piscine termali, dotate 
di molti punti idromassaggio 
nonché di cascate cervicali 
e panca gyser: due interne 
e tre esterne con solarium 
attrezzato con lettini ed 
ombrelloni.
Terme & Benessere: 
Centro termale 
interno, convenzionato 
S.S.N. Moderna beauty farm 
per trattamenti rigeneranti, 
antistress, estetici e 
dimagranti. All’interno, 
percorso benessere con 
sauna, bagno turco, docce 
emozionali, percorso kneipp 
e idromassaggi termali. 
Inoltre, ping-pong, calcio 
balilla e tennis all’aperto nelle 
vicinanze.
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ALBERGO LA REGINELLA 
RESORT & SPA

Posizione: Nella centralissima 
Piazza Santa Restituta, nel 
cuore dello shopping, a due 
passi dal nuovo porticciolo 
turistico di Lacco Ameno e a 
pochi minuti dal parco termale 
il Negombo.
Come si presenta: Una storica 
“casa ischitana”, si compone di 
un corpo centrale “Reginella” e 
di uno nel parco “Pignatiello”.
Sistemazione: Le 90 camere 
arredate in modo sobrio ed 
elegante e dotate di tutti i 
comfort, sono dislocate nei 2 
corpi dell’hotel, si distinguono 
nelle tipologie Standard, 
Comfort, Superior e Suite.
Servizi: A disposizione hall, 
internet point, Wi-Fi, piano 

bar, ascensore, sala giochi, 
sala meeting. Piano bar tre 
volte a settimana. Navetta per 
la spiaggia di San Montano 
a 400 mt ad orari prestabiliti. 
Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Due 
ristoranti propongono una 
cucina tradizionale e regionale. 
A pranzo e a cena, accanto 
ad un menù a scelta, buffet di 
antipasti, verdure e insalate. 
Colazione a buffet.
Sun & Relax: Utilizzo del 
parco con cinque piscine 
termali con acqua minerale con 
idromassaggio e cascate, una 
kneipp, una piscina coperta 
con idromassaggio e nuoto 

controcorrente. Percorso 
vascolare, una grotta ai vapori 
termali, solarium attrezzato con 
ombrelloni, lettini e sdraio.
Terme & Benessere: Nuovo 
parco termale interno con 5 
piscine a diversa temperatura, 
una sauna naturale, la 
palestra e il campo da tennis. 
Centro benessere e termale 
convenzionato S.S.N. Massaggi, 
cure per la riabilitazione e 
trattamenti di bellezza a 
pagamento.
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HOTEL TERME DON PEPE

Posizione: Nelle vicinanze del 
paese e a pochi minuti dalla 
spiaggia, l’Hotel Terme Don 
Pepe sorge a 200 metri dal mare 
e dal centro di Lacco Ameno.
Come si presenta: Architettura 
moresca e arredamenti in 
stile ‘700 veneziano, l’albergo 
recentemente ristrutturato, 
è composto da un corpo 
principale e da tre villette con 
giardino.
Sistemazione: Dispone 
di 68 camere Comfort, 
Standard Piscina e Classic nel 
corpo principale. Le camere 
dependance hanno ingresso 
autonomo esterno e sono 
situate a 50 mt dalla hall 
dell’hotel.

Servizi: A disposizione 
Reception 24 ore su 24, bar, 
Giardino, Sala riunioni, Sala 
lettura, Connessione wi-fi 
disponibile presso portineria, 
Camere non-fumatori, Camere 
familiari, Check-in e check-out 
rapidi, Cassetta di sicurezza in 
camera, Camere insonorizzate, 
Riscaldamento, Deposito 
bagagli.
Ristoranti & Bar: Il ristorante 
propone la cucina tipica 
mediterranea con servizio 
al tavolo e menu a scelta. 
Colazione a buffet.
Sun & Relax: Utilizzo delle 
piscine termali interne ed 
esterne, con idromassaggio 
e cascata cervicale, solarium 

attrezzato con lettini 
ed ombrelloni per cure 
elioterapiche.
Terme, Benessere & Sport: 
Il rinnovato stabilimento 
termale e benessere consente 
di effettuare sia privatamente 
che in convenzione ASL le 
cure inalatorie oppure la 
fango balneo terapia, dispone 
di bagno turco con vapori 
naturali termali, il percorso 
vascolare caldo/freddo Kneipp. 
Massaggi e trattamenti estetici 
a pagamento. Palestra, Campo 
da tennis a pagamento, Centro 
fitness.
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ALBERGO TERME 
SAN LORENZO

Posizione: Sorge a 55 metri 
sul livello del mare, sul pendio 
occidentale che da Lacco 
Ameno conduce a Forio 
d’Ischia. Dista 800 metri dal 
centro di Lacco Ameno, ed è 
a circa 7 minuti a piedi dalla 
Baia di San Montano.
Come si presenta: La 
struttura, composta da un 
corpo centrale e da una 
palazzina nel parco con 
altre camere, vanta stupendi 
panorami, affacciandosi sia 
sul borgo di Lacco Ameno, sia 
verso la bellissima spiaggia di 
San Montano, mentre alle sue 
spalle domina lo scenario il 
Monte Epomeo.
Sistemazione: Dispone 
di 77 camere Standard, 
Comfort e Superior, win 
stile mediterrano, sobrie 
e funzionali con vista sul 

giardino o parco interno 
(Classic);  più eleganti e 
confortevoli le Comfort e le 
Superior dotate anche 
di vista mare.
Servizi: A disposizione 
Reception 24 ore, Sala riunioni, 
Sala lettura, Connessione 
wi-fi disponibile nella hall, 
parcheggio incustodito, 
navetta da/per la spiaggia 
di San Montano e il centro di 
Lacco Ameno.
Ristoranti & Bar: Il ristorante 
offre un panorama di 
indiscussa bellezza sul Golfo 
di Napoli, propone la cucina 
tipica mediterranea ed 
internazionale con servizio 
al tavolo e menu a scelta. 
Colazione a buffet.
Sun & Relax: La grande 
piscina e la piccola piscina 
esagonale scoperta 

con acqua di mare riscaldata, 
tre piscine coperte di 
acqua dolce/marina con 
idromassaggi, metodo kneipp 
e cascate d’acqua, solarium 
panoramico attrezzato con 
lettini ed ombrelloni. Bar a 
bordo piscina.
Terme & Benessere: 
Stabilimento termale 
convenzionato S.S.N., dove 
si utilizzano i vapori naturali 
radioattivi delle “Antiche Stufe 
di San Lorenzo”, con possibilità 
di praticare tutti i trattamenti 
di terapia termale. Inoltre, per 
coloro che vogliono affiancare 
ai benefici terapeutici delle 
terme, anche trattamenti 
estetici e massaggi, il reparto 
benessere offre un’ampia 
scelta di trattamenti 
e di pacchetti benessere.
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HOTEL ZARO

Posizione: A pochi metri, 
l’antico santuario di San 
Francesco di Paola e il celebre 
giardino botanico de La 
Mortella. Il centro storico di 
Forio d’Ischia si raggiunge a 
piedi (1,5 km) con una bella 
passeggiata sul lungomare.
Come si presenta: Racchiuso 
in un grande giardino di piante 
mediterranee con due piscine 
e solarium, l’hotel si affaccia 
sul verde smeraldo della baia 
di San Francesco, con accesso 
diretto a una delle spiagge più 
belle ed esclusive dell’isola 
d’Ischia.
Sistemazione: Le 63 camere 
molto ampie e climatizzate, 
sono tutte con terrazzo o 
balcone indipendente vista 

mare o sul nostro splendido 
e rilassante giardino. Stile 
classico mediterraneo e tinte 
pastello per gli arredi, doccia 
e frigobar, aria condizionata 
autonoma, asciugacapelli, TV 
SAT, cassaforte.
Servizi: L’hotel dispone 
di Parcheggio gratuito, 
Ascensore, Copertura 
Wi-Fi gratuita ai bar e sulle 
piscine, Navetta gratuita per 
stabilimento convenzionato 
per cure termali e trattamenti 
estetici. Alla reception potrete 
richiedere il servizio di 
babysitting.
Ristoranti & Bar: L’hotel 
vi offre un elegante bar 
interno con ampio salone 
e sala TV con comode 

poltrone. Il ristorante interno 
è climatizzato e ha la vista 
sul giardino. Lo snack bar si 
affaccia sulle piscine. Il servizio 
bar è garantito 24 ore.
Sun & Relax: Dal giardino 
si scende direttamente sulla 
spiaggia di San Francesco. 
Se invece volete rilassarvi 
in hotel, in giardino trovate 
due piscine di cui una con 
acqua calda e una con acqua 
a temperatura ambiente, 
terrazzo solarium attrezzato, 
percorso aromaterapico, 
campo bocce e giostrine per i 
bambini.
Terme & Benessere: Navetta 
gratuita per stabilimento 
convenzionato per cure 
termali e trattamenti estetici.
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HOTEL PARCO DELLE AGAVI

Posizione: Si trova a circa 10 
minuti a piedi dal centro di 
Forio, vicino le spiagge di San 
Francesco e della Chiaia.
Come si presenta: Le Agavi, 
è un Hotel per famiglie, adatto 
ad una vacanza all’insegna 
della tranquillità vivendo 
la bellezza dell’incantevole 
borgo di Forio e dello 
stupendo parco che avvolge 
l’albergo, assieme alla piscina, 
lo rendono perfetto per 
trascorrere una serena vacanza 
a Forio d’Ischia.
Sistemazione: Dispone di 
61 camere Standard, sobrie 
e al contempo piacevole, 
dislocate nei quattro corpi che 
compongono il complesso, 
tutte le camere sono a livello 

giardino e dispongono di 
terrazzino privato.
Servizi: A disposizione 
Reception 24 ore, Sala TV, 
Sala lettura, Connessione 
wi-fi disponibile nella hall, 
parcheggio incustodito, area 
esterna attrezzata con giochi 
per bambini 4/10 anni. Navetta 
per la Spiaggia della Chiaia ed 
il Centro Termale San Lorenzo 
ad orari prestabiliti.
Ristoranti & Bar: Il ristorante 
dell’Hotel si trova al piano 
terra, l’ambiente è molto 
grande e confortevole. 
La cucina è all’insegna 
della tradizione ischitana 
e regionale, caratterizzata 
da sapori semplici e molto 
genuini. Proprio Sopra il 

ristorante si trova la Terrazza 
Bar, dove la mattina vengono 
servite le colazioni. Servizio 
al tavolo, buffet di insalate 
e verdure, menu a scelta. 
Colazione a buffet.
Sun & Relax: Utilizzo delle 
piscine termali interna ed 
esterna, solarium attrezzato 
con lettini ed ombrelloni, 
sauna e giardino con zone 
d’ombra.
Terme & Benessere: 
Trattamenti termali e 
benessere presso l’Hotel 
Terme San Lorenzo, 
convenzionato S.S.N. a circa 
1,5 km, raggiungibile con 
servizio navetta gratuito.
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HOTEL TERME PUNTA DEL SOLE

FORIO aaaa

HOTEL TERME TRAMONTO D’ORO

CASAMICCIOLA TERME aaaa

THERMALPARK NAUSICAA PALACE

FORIO aaaa

CASTIGLIONE VILLAGE&SPA

FORIO aaaa

PARKHOTEL BAIA DELLE SIRENE

Posizione: Situato nel pieno centro di 
Forio. A pochi passi dal lungomare che 
collega la Spiaggia di San Francesco 
a quella di Citara (dove si trovano i 
Giardini Poseidon).
Come si presenta: Situato nel cuore di 
Forio, il comune più soleggiato dell’isola 
d’Ischia, a pochi passi dal lungomare 
che si estende per circa 3 km dalla 
spiaggia di San Francesco fino alla Baia 

di Citara che permette lunghe e salutari 
passeggiate.
Sistemazione: Camere situate in diversi 
corpi, terrazzo o finestra per le camere 
standard con tutti i comfort.
Servizi: A disposizione degli ospiti la 
reception 24h, bar con saletta Tv interna 
e area esterna, serata musicale almeno 
una volta a settimana, parcheggio 
privato a pagamento a soli 150 mt.

Ristoranti & Bar: Il ristorante è 
composto da due sale. Cucina dai 
sapori semplici con richiamo ai piatti 
regionali ed ai sapori della tradizione 
italiana. Colazione a buffet continentale. 
Antipasto di supporto con verdure 
crude, pizzette e bruschette. Menù 
giornaliero a scelta multipla fra tre primi 
e tre secondi piatti.
Sun & Relax: Piscina esterna minerale 

con annessa area solarium e vasca 
idromassaggio Jacuzzi. Piscina termale 
coperta con idromassaggio e due 
cascate idromassaggio cervicale.
Terme & Benessere: Centro benessere 
e termale convenzionato S.S.N. per 
Fangoterapia e Cure Inalatorie.

Posizione: Dista 1 km dal centro di Forio, 
Spiaggia di Citara e quella della Chiaia 
entrambe a circa 1,5 Km.
Come si presenta: Situato in una zona 
panoramica dalla quale si ammira il paese 
di Forio con le sue torri saracene, le cupole 
delle chiese principali e lo sfondo del mare 
all’orizzonte che offre romantici quanto 
unici tramonti.
Sistemazione: Dislocate su tre edifici, 
tutte recentemente ristrutturate e dotate 

di servizi privati, telefono, riscaldamento, 
phon a parete, Tv color, cassaforte, 
frigobar, riscaldamento/aria condizionata. 
Le camere standard sono dotate di 
terrazzino o finestra mentre a richiesta 
con supplemento le sistemazioni con 
balconcino vista mare.
Servizi: A disposizione degli ospiti la 
reception 24h, bar con saletta Tv interna e 
area esterna, serata musicale almeno una 
volta a settimana, parcheggio privato a 

pagamento a soli 150 mt.
Ristoranti & Bar: Area ristorante dallo 
stile moderno. Cucina caratterizzata da 
sapori e prodotti semplici con richiamo 
ai piatti regionali ed ai sapori italiani. 
Colazione a buffet continentale. Antipasto 
di supporto con verdure crude, pizzette 
e bruschette. Menù giornaliero a scelta 
multipla fra tre primi e tre secondi piatti.
Sun & Relax: Piscina minerale scoperta 
con annessa area solarium su terrazzo 

panoramico. Piscina minerale coperta 
dotata di idromassaggio e piscina termale 
coperta calda con acqua curativa.
Terme & Benessere: Centro benessere 
e termale convenzionato S.S.N. per 
Fangoterapia e Cure Inalatorie.

Posizione: Dista circa 800 mt dal porto 
e a soli 100 mt da Piazza Bagni.
Come si presenta: Situato nel comune 
di Casamicciola Terme, un luogo di rara 
bellezza e di imprevedibili attrattive, da 
scoprire poco a poco. Con un fascino 
travolgente, capace di trasformare 
un soggiorno di cura in una vacanza 
indimenticabile.
Sistemazione: A disposizione degli 
ospiti la reception 24h, bar con saletta 

Tv interna e area esterna, serata 
musicale almeno una volta a settimana, 
parcheggio privato a pagamento a soli 
150 mt.
Servizi: A disposizione portineria 24 
h, area svago ed intrattenimento per 
i momenti di relax ed aggregazione, 
bar con saletta TV interna e terrazzo 
panoramico, serata musicale almeno 
una volta a settimana, parcheggio 
privato a pagamento a soli 100 mt.

Ristoranti & Bar: Area ristorante 
composta da sala ad ambiente unico. 
Cucina dai sapori semplici con richiamo 
ai piatti regionali ed ai gusti della 
tradizione italiana. Colazione a buffet 
continentale. Antipasto di supporto con 
verdure crude, pizzette e bruschette. 
Menù giornaliero a scelta multipla fra tre 
primi e tre secondi piatti.
Sun & Relax: La struttura dispone di 
un parco composto da varie tipologie 

di piscine termali e percorsi. Piscina 
termale coperta con bagno turco ai 
vapori termali naturali del sottosuolo.
Terme & Benessere: Centro benessere 
e termale convenzionato S.S.N. per 
Fangoterapia e Cure Inalatorie.

Posizione: Dista circa 500 mt dalla Baia 
di Sorgeto. La struttura dispone di una 
stradina privata interna, che permette di 
raggiungere il famoso borgo marinaro di 
S.Angelo in soli 20 minuti a piedi.
Come si presenta: Situato nella parte 
sud-est dell’isola, nel comune di Forio, 
frazione di Panza. In una zona tranquilla 
posizionata fra gli opulenti vigneti 
ischitani e la Baia di Sorgeto.
Sistemazione: Le camere sono 

dislocate in diversi edifici in un’ampia 
area ricca di spazi aperti, giardini e 
vegetazione mediterranea con una 
strutturazione tipo villaggio. Provviste 
di doccia, wc, phon, riscaldamento, 
aria condizionata, Tv color, cassaforte 
ed a richiesta frigobar. Disponibili con 
balcone, terrazzo o finestra; vista mare 
su richiesta.
Servizi: A disposizione portineria 24 h, 
internet point e Wi-fi, area comuni ricche 

di giardini, bar con saletta TV interna e 
terrazzo panoramico, serata musicale 
almeno una volta a settimana, navetta 
per la fermata autobus di linea ad orari 
prestabiliti, parcheggio incustodito 
all’interno della struttura.
Ristoranti & Bar: Sala ristorante, 
composta da diversi ambienti, cucina 
mediterranea ed internazionale. 
Colazione continentale a buffet. 
Antipasto misto di verdure crude a 

buffet prima dei pasti, menù giornaliero 
a scelta multipla.
Sun & Relax: Un’ampia piscina 
termale scoperta, una piccola piscina 
termale coperta con idromassaggio e 5 
cascate idromassaggio cervicale. Sauna 
naturale.
Terme & Benessere: centro benessere 
e termale convenzionato S.S.N.

Posizione: La struttura è situata sul 
lungomare che porta dalla Spiaggia 
di Citara/Giardini Poseidon a quella di 
San Francesco, percorso di circa 3 km. 
a pochi passi dalla Baia di Citara (circa 
500 mt.) Centro di Forio a soli 900 mt.
Come si presenta: In un luogo 
d’incanto, dove l’azzurro del mare 
si fonde con l’orizzonte e le albe ed 
i tramonti più belli dell’isola sono 
accompagnati dalla dolce melodia delle 
onde.

Sistemazione: Le camere sono 
divise in diversi corpi e categorie: 
Standard (balcone o terrazzo), Vista 
Mare (balcone/terrazzo o finestra 
sul mare), Economy (finestra interna 
senza affaccio) e dispongono tutte dei 
seguenti comfort: wc, doccia, telefono, 
fono a parete, TV color plasma 22”, 
cassaforte, frigobar, riscaldamento/aria 
condizionata.
Servizi: A disposizione distributori 
MiniBar 24h. Servizio portineria 24h. 

Parcheggio privato fino ad esaurimento 
posti e aree di parcheggio comunali 
gratuite o a pagamento nelle vicinanze.
Ristoranti & Bar: Area ristorante con 
vista sul mare, con gli spettacolari scorci 
della Punta Imperatore da un lato e gli 
“Scogli Innamorati” dall’altro. Cucina 
dai sapori semplici con predominanza 
dei gusti mediterranei. Colazione 
continentale a buffet. Menù a scelta 
e servizio ai tavoli, antipasto misto di 
verdure crude, pizzette e bruschette.

Sun & Relax: Utilizzo delle 2 piscine 
minerali e 1 piscina idro-termale calda 
con annessa area solarium attrezzata
Terme & Benessere: Per usufruire 
dell’area benessere e dei servizi termali 
è a disposizione un servizio navetta per 
il nostro centro convenzionato presso 
l’hotel terme Punta del Sole che dista 
soli 5 minuti.

FORMULA
CAST HOTELS
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COMPLESSO 
ROYAL PALM / SAN MARCO

Posizione: Si trovano sulla 
baia di Citara, a 300 mt dal 
mare e a 1600 mt dal centro 
di Forio.
Come si presenta: 
Complesso turistico 
alberghiero, circondato da un 
vasto giardino di palme e di 
ulivi, si compone di un corpo 
centrale Royal Palm su due 
livelli e dal San Marco, con i 
servizi principali e da diverse 
palazzine circostanti, collegate 
tra loro da vialetti interni.
Sistemazione: Le camere 
sono curate nei minimi 
particolari. Standard con 
finestra o balcone vista 
interna, Standard e Junior 
Suite più ampia balcone o 

terrazzo Vista Mare. Sono 
dotate di servizi privati, tv 
satellitare, telefono, phon, aria 
condizionata (dal 16 giugno 
al 14 settembre) e cassetta di 
sicurezza a pagamento.
Servizi: A disposizione hall, 
reception, bar, sala Tv, zona 
Wi-Fi, Navetta da/per la 
spiaggia di Citara, dal 01/06 
al 30/09, ad orari prestabiliti. 
Parcheggio incustodito a posti 
limitati. Animali ammessi di 
piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Due 
ristoranti con vista 
panoramica, propongono 
ricette della cucina locale e 
nazionale con buffet d’insalate 
e verdure, menu a scelta e 

servizio al tavolo. Snack bar 
a bordo piscina. Colazione 
a buffet.
Sun & Relax: Utilizzo delle 
tre piscine termali di cui due 
coperte, solarium attrezzato 
con ed ombrelloni, sdraio 
gratuiti e lettini a pagamento.
Terme & Benessere: Centro 
termale convenzionato 
S.S.N., per fangoterapie 
e cure inalatorie. Piccolo 
beauty farm, a pagamento, 
con sauna, bagno turco, 
doccia emozionale, cascata 
di ghiaccio e zona relax. 
Trattamenti fisioterapici ed 
estetici a pagamento.
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SORRISO THERMAE RESORT & SPA

Posizione: Situato a picco 
sull’incantevole Baia di Citara 
ed i Giardini Poseidon a Forio, 
il comune più suggestivo 
ed esteso dell’Isola d’Ischia. 
A circa 400 m dal mare, 
raggiungibile dal sentiero 
privato con gradoni o con 
navetta ad orari prestabiliti 
(1 km.), fermata bus di linea 
davanti all’albergo.
Come si presenta: 
Complesso alberghiero, 
composto da diversi corpi 
di fabbrica, circondato da 
giardini mediterranei e palme 
tropicali, in un’atmosfera 
elegante e di classe.
Sistemazione: Le 132 
camere tutte con balcone 
o terrazzo, escluso alcune 
singole: Classic, Comfort 
vista mare, Junior Suite e 
le Depandance Relais Villa 
Giusy, Villa Titina ed Economy 

Agave tutte di recente 
ristrutturazione, raggiungibili 
con attraversamento 
stradale. Dotate di servizi 
con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TVSat, minibar, 
cassaforte, riscaldamento. 
Aria condizionata dal 23/05 al 
26/09, escluso Economy Agave 
dotate di ventilatore.
Servizi: Hall con sala tv, 
ascensore, area Wi-Fi, piano 
bar all’Oasis, internet point. 
Possibilità di noleggio
accappatoio. Parcheggio 
gratuito non custodito ad 
esaurimento. Ammessi animali 
di piccola taglia (escluse aree 
comuni).
Ristoranti & Bar: Colazione 
continentale a buffet, ristoranti 
il Tufo e Nestore, propongono 
specialità gastronomiche 
locali ed internazionali, 
buffet di verdure e antipasti; 

ristorante Oasis con terrazza 
sul mare dove è possibile 
cenare a la carte. Galà dinner 
con musica folcloristica una 
volta a settimana. American 
bar e pool bar in piscina.
Sun & Relax: Dispone 
di cinque piscine con 
idromassaggio: quattro 
termali, di cui due coperte, con 
temperatura dai 33 ai 37°C ed 
una d’acqua dolce, consigliata 
per i bambini.
Terme, Benessere & Sport: 
Nuovo reparto Thermae & 
Beauty Elisir convenzionato 
S.S.N. per fanghi e inalazioni, 
con sauna, palestra e piscina 
coperta 37°. A pagamento 
percorso Afrodite con bagno 
turco, piscina Jacuzzi e zona 
relax, trattamenti estetici e 
massaggi.
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FORIO aaa

HOTEL TERME CASTALDI

Posizione: Immerso nel verde 
e nella tranquillità ai piedi del 
Monte Epomeo e pochi passi 
dal centro storico di Forio.
Come si presenta: Storico 
albergo si compone di un 
corpo principale e due corpi 
adiacenti.
Sistemazione: Dispone di 
50 camere tra Standard e 
Standard con balcone, singole 
con finestra. In dotazione tutte 
le camere hanno: servizi con 
phon, telefono, TV, cassetta di 
sicurezza a pagamento.
Servizi: A disposizione degli 

ospiti la hall con angolo bar e 
sala lettura, sala Tv, ascensore 
nel corpo centrale. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Colazione 
a buffet, ristorante con menù 
a scelta e servizio al tavolo, 
cucina per celiaci. Snack a 
bordo piscina e serata di 
Gala con musica una volta a 
settimana.
Sun & Relax: Dotato di 2 
piscine con acqua termale, 
una esterna con ombrelloni 
sdraio e lettini e una interna. 

Due solarium con lettini
Terme & Benessere: Centro 
termale di antichissima 
tradizione convenzionato 
S.S.N. per fanghi, bagni termali 
e cure inalatorie. Centro 
benessere ed estetico a 
pagamento.
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FORIO aaaa

PARK HOTEL TERME
MEDITERRANEO

Posizione: In località Cuotto, 
ben collegato alle altre 
località dell’Isola da bus di 
linea. Dista dal mare 1,5 km 
dalla spiaggia di sabbia di 
Citara e a 2,5 km dal centro.
Come si presenta: Immersi 
in un parco con rari esemplari 
di piante subtropicali 
circondati da un rigoglioso 
vigneto e agrumeto, si 
compone di un corpo centrale 
su due livelli e di sei corpi 
distaccati.
Sistemazione: le 75 camere 
con balcone o terrazzo tra 
Standard e Superior con 
arredi più curati. Alcune 
camere con ingresso esterno. 
Quadruple con letto a 
castello.

Servizi: A disposizione degli 
ospiti hall, reception, internet 
point e wireless, angolo 
TV, cassaforte. Due serate 
danzanti a settimana. Area 
sport con campo da bocce 
e tennis-tavolo. Navetta da/
per la spiaggia di Citara 
da giugno a settembre. 
Parcheggio incustodito, fino 
ad esaurimento. Animali 
ammessi di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Colazione 
a buffet, ristorante 
climatizzato con cucina locale 
ed internazionale, servizio 
al tavolo, buffet di verdure e 
antipasti vari a cena.
Sun & Relax: Due piscine 
termali ed un percorso Kneipp 
esterni, una piscina coperta 

usufruibile da marzo al 15 
giugno, solarium attrezzato 
con sdraio gratuite (un 
ombrellone+ due lettini € 2 al 
giorno).
Terme & Benessere: 
Centro Termale e Beauty a 
pagamento per trattamenti 
estetici e di bellezza, cure 
inalatorie, fanghi e bagni. Da 
giugno a settembre lezioni 
di Aquagym tre volte a 
settimana.
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FORIO aaa

HOTEL BELVEDERE

Posizione: L’hotel Belvedere 
di nuova costruzione è 
situato nel naturale borgo 
di Panza (Forio) a monte del 
“ porticciullo” Turistico di S. 
Angelo. La famosa baia di 
Sorgeto formata di ciottoli 
e ghiaia, con le sue acque 
termali che intiepidiscono il 
mare, è raggiungibile con una 
passeggiata tra i vigneti in 10 
minuti.
Come si presenta: Di nuova 
costruzione con posizione 
panoramica con vista sul 
borgo di Sant’Angelo e 
sull’isola di Capri.
Sistemazione: Dotato di 26 
camere finemente arredate e 
sono fornite di tutti i confort 

moderni, la Vista Mare 
mozzafiato è prenotabile 
con supplemento, aria 
condizionata Luglio e Agosto 
ad orario prestabilito.
Servizi: A disposizione degli 
ospiti hall/reception, american 
bar, Internet Wi-Fi gratuita 
nelle aree comuni, Parcheggio 
Privato e servizio navetta 
gratuito per trattamenti 
termali.
Ristoranti & Bar: La cucina 
tipica ischitana con particolare 
attenzione alla preparazione 
di pietanze di pesce fresco è 
curata nei minimi particolari. 
Ogni settimana pizza fest con 
forno a legna e grill snack bar 
all’aperto a pranzo.

Sun & Relax: Due piscine 
una con Idromassaggio, e la 
seconda con Grotta Romana e 
aria verde, Terrazze solarium, 
con Vista Capri sono a 
disposizione dei clienti.
Terme & Benessere: 
Massaggi rilassanti e Cure 
Cosmetiche con le creme 
“Ischia Terme”. Il Parco 
Termale Tropical che offre 
anche Cure Convenzionate 
S.S.N. e Trattamenti Termali 
Particolarissimi, è collegato 
all’Albergo Belvedere con un 
servizio navetta gratuito.
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FORIO aaas

PARCO HOTEL TERME
VILLA TERESA 

Posizione: In località Cuotto 
in prossimità della famosa 
Baia di Citara e a 2 km dal 
centro.
Come si presenta: Circondata 
dalla classica vegetazione 
mediterranea la struttura si 
divide in tre corpi con una 
magnifica vista sulla Baia di 
Citara.
Sistemazione: Le 80 camere 
tra Standard vista giardino o 
monte, Vista Mare e Superior 
vista mare frontale, tutte con 
balcone, servizi con doccia 
e phon, TV, telefono, aria 

condizionata (dal 15/06 al 
15/09 a pagamento). Frigobar 
e TV-Sat in Superior.
Servizi: A disposizione degli 
ospiti hall, cassaforte alla 
reception, internet point, Wi-Fi, 
ascensore in corpo centrale, 
sala TV-Sat. Pianobar una 
volta a settimana. Navetta da/
per la spiaggia di Citara ad 
orari prestabiliti. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Colazione 
a buffet, ristorante offre una 
cucina casereccia, menu a 

scelta, servizio al tavolo e 
buffet di verdure. Cena di gala 
una volta a settimana. Bar con 
terrazzo sulla piscina.
Sun & Relax: Due piscine 
termali di cui una coperta con 
ingresso esterno, solarium 
attrezzato con ombrelloni e 
sdraio.
Terme & Benessere: Per chi 
vuole conciliare vacanza e cure 
termali, a vostra disposizione 
centro termale Spa “Venus”, 
convenzionato S.S.N. per 
fanghi e bagni.
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ISCHIA aaaa

HOTEL FLORIDIANA 
TERME

Posizione: Ubicato nella raffinata via 
dello shopping del Comune di Ischia, 
Corso Vittoria Colonna, a pochi passi 
dalla “Piazzetta” ed a pochi metri dal 
mare.
Come si presenta: L’Hotel Floridiana 
con più di 100 anni di storia, immerso 
in un vasto giardino. La struttura 
composta da un corpo centrale, 
distribuito a terrazzamenti e una serie 
di camere sistemate a bordo piscina.
Sistemazione: Dispone di 52 camere 
doppie Standard, 4 Junior Suite ed 8 
singole tutte squisitamente arredate e 
dotate di ogni comfort. Dispongono di 
terrazzo o balcone, sul giardino, sulle 

piscine o con vista sul mare.
Servizi: A disposizione hall/reception, 
sala Tv-Sat, sala giochi, sala riunioni, 
Internet point, ascensore, giardino 
e parcheggio con posti limitati. 
Ammessi animali 
di piccola taglia. 
Ristoranti & Bar: All’interno della 
struttura, il ristorante “Floridiana”, 
vi invita a gustare la cucina italiana 
ed internazionale particolarmente 
curata. Lo snack-bar sulla piscina offre 
deliziosi spuntini all’aperto. Colazione 
a buffet.
Sun & Relax: Dotato di 3 piscine 
con acqua termale, tutte dotate 

di idromassaggio e caratteristiche 
differenti. Le piscine termali interna ed 
esterna, solarium attrezzato con lettini 
ed ombrelloni ed una più piccola 
isolata, per godere di un indisturbato 
relax.
Terme & Benessere: Reparto 
termale convenzionato S.S.N. con 
centro benessere ed estetico a 
pagamento. La palestra con zona 
fitness e sala pesi. Percorso kneipp 
ed una doccia eudermica faranno da 
completamento al vostro benessere.

ISCHIA aaaas

BEST WESTERN 
HOTEL REGINA PALACE

Posizione: Situato nel cuore pulsante 
dello shopping center del Corso 
principale di Ischia a pochi passi 
dalla piazzetta ed allo stesso tempo 
completamente immerso nel verde 
della pineta ischitana.
Come si presenta: La qualità per 
un albergo Best Western è sinonimo 
di cura, attenzione e passione per 
l’ospitalità. La struttura si compone di 
un corpo centrale di cinque livelli ed 
uno in zona piscina.
Sistemazione: Le 63 camere con 
balcone o terrazza, modernamente 
arredate, tra Standard, Superior, 
Energy doppie o matrimoniali con 
angolo fitness, Junior Suite con 
angolo salotto e Suite di recente 

ristrutturazione. Dotate di servizi con 
doccia o vasca, phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, cassaforte, frigobar, radio, 
aria condizionata dal 15/06 al 15/09. 
Accappatoio e ciabattine in Energy, 
Junior Suite e Suite.
Servizi: A disposizione hall, Wi-Fi, 
ascensore, sala convegni, tennis, 
serata di gala una volta a
settimana. Possibilità di noleggio 
accappatoio. Parcheggio incustodito 
con disponibilità limitata all’interno 
della struttura e disponibilità illimitata 
nel secondo parcheggio a 400 m.
Ristoranti & Bar: I tre ristoranti 
Al Palace, La Pergola e Il Visconti, 
ingredienti sempre di prima scelta. 
Colazione a buffet, pranzo e cena 

con servizio al tavolo e buffet di 
antipasti e verdure. Serata di gala una 
volta a settimana. Due bar, uno nel 
corpo centrale dell’hotel e l’atro sulla 
piscina.
Sun & Relax: Due piscine termali 
di cui una piccola, coperta e con 
idromassaggio (ingresso ad orari 
prestabiliti), ed una scoperta con 
terrazzo solarium attrezzato e parco-
giardino. Spiaggia di sabbia attrezzata 
con sdraio e ombrellone, solo per 
soggiorni settimanali.
Terme, Benessere & Sport: Reparto 
termale (convenzionato SSN), bagno 
turco e piscina idromassaggio 34°/37° 
con utilizzo gratuito nel pomeriggio su 
prenotazione.



51

ISCHIA aaaa

HOTEL & SPA 
CONTINENTAL MARE

Posizione: Situato a circa 1.5 Km 
dalle famose vie delle shopping di 
Via Roma e Corso Vittoria Colonna 
ed a circa 3 km dal centro storico 
di Ischia Ponte vi permette di 
raggiungere facilmente alcuni dei 
punti più rinomati dell’isola. Proprio 
all’uscita dell’albergo troverete 
la fermata di una capillare rete di 
autobus.
Come si presenta: La straordinaria 
posizione in un parco terrazzato a 
picco sulla baia di Cafiero schiude 
magnifiche vedute del Golfo di 
Napoli.
Sistemazione: Le 63 camere tra 
Standard e Comfort ristrutturate 
ed entrambe vista giardino, Junior 

Suite e Suite con angolo salotto, 
su due livelli, vista giardino o vista 
mare. Sono tutte dotate di balcone o 
terrazzo e di tutti i migliori servizi.
Servizi: A disposizione reception, 
sala TV, internet point, Wi-Fi negli 
spazi comuni, sala lettura, piano bar 
due volte a settimana. Parcheggio 
incustodito. Discesa privata a mare 
con spiaggia rocciosa.
Ristoranti & Bar: Ristorante 
panoramico con cucina locale, menu 
a scelta e servizio al tavolo. Bar e 
snack-bar all’aperto con terrazzo 
sulla piscina. Colazione a buffet.
Sun & Relax: L’albergo dispone di 
due piscine di acqua termale con 
diverse dimensioni e temperature. 

Circondate da ampie zone 
prendisole, con vista sul golfo 
di Napoli, attrezzate con ombrelloni 
e lettini.
Terme & Benessere: Reparto SPA 
interno dove è possibile effettuare 
massaggi e trattamenti beauty 
a pagamento. Possibilità di cure 
termali convenzionate con S.S.N. 
presso l’Hotel Continental Ischia, 
raggiungibile con servizio navetta.

ISCHIA aaa

HOTEL 
CLEOPATRA

Posizione: In posizione centrale, a 
pochi minuti a piedi dal centro di 
Ischia e dalla spiaggia di sabbia fine 
convenzionata.
Come si presenta: Immerso in una 
pineta secolare di querce e lecci, 
ideale per chi intende trascorrere 
una piacevole vacanza all’insegna 
del relax  e della tranquillità.
Sistemazione: Dispone di 30 
camere Standard dotate di tutti i 
comfort.
Servizi: Sala TV, angolo bar, 
connessione WI-FI gratuita nella Hall, 

Parcheggio gratuito. Sono ammessi 
animali di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Colazione di tipo 
continentale, viene servita anche su 
una splendida terrazza all’aperto, 
dove si possono gustare piatti tipici 
della cucina locale. Oltre alla scelta 
di menù, ogni giorno un ricco buffet 
di verdure.
Sun & Relax: La piscina e lo 
spazioso solarium attrezzato con 
lettini ed ombrelloni sono il luogo 
ideale per rilassarsi. A disposizione 
anche lo snack bar dove si possono 

gustare piatti veloci e bibite 
refrigeranti.
Terme & Benessere: L’Hotel 
Cleopatra, per effettuare trattamenti 
termali e benessere, è convenzionato 
con l’Ischia Thermal Center, centro 
termale convenzionato SSN e con 
servizio navetta gratuito.
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ISCHIA aaaa

HOTEL TERME 
SAN VALENTINO

ISCHIA aaaa

HOTEL TERME 
CENTRAL PARK

Posizione: Nel cuore di Ischia, a due 
passi dalla piazzetta, ma in una zona 
silenziosa e elegante.
Come si presenta: In stile rustico con 
spaziosi ambienti, è composto da un 
corpo principale di tre piani e da una 
palazzina nel parco di due piani.
Sistemazione: le 130 camere tra 
Standard e Superior, con servizi 
privati, phon, telefono diretto, 
tv, balcone o terrazzo, frigo, aria 
condizionata (15/06-21/09).
Servizi: a disposizione hall, 
ascensori, sala soggiorno e TV, due 
serate danzanti a settimana. Navetta 
da/per il centro e la Spiaggia dal 

15/06 al 15/09, ad orari prestabiliti. 
Parcheggio € 8,00 al giorno. Animali 
ammessi di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: luminoso 
ristorante tradizionale con una cucina 
mediterranea ed ischitana con menu 
a scelta, servizio al tavolo e buffet di 
verdure. Colazione a buffet.
Sun & Relax: Piscina scoperta con 
acqua termale 32° che, dal 01/07 
al 31/08 viene filtrata e portata ad 
una temperatura variabile dai 20° a 
25°, con zona per i bambini; terrazza 
solarium attrezzata con ombrelloni, 
sdraio e lettini fino ad esaurimento 
posti.

Terme, Benessere & Sport: Centro 
termale convenzionato S.S.N. con 
piscina termale coperta 32°, reparto 
beauty a pagamento. Ingresso 
libero al centro termale e al circuito 
benessere (sauna, bagno turco, 
doccia emozionale e percorso kneip).

Posizione: Situato a pochi passi da 
Piazza degli Eroi e da Corso Vittoria 
Colonna, dista 600 mt dal mare e 
dalla spiaggia di sabbia.
Come si presenta: Centralissimo e 
nel contempo immerso nella natura, 
costituito da un unico corpo centrale 
di quattro livelli, il Central Park Hotel 
gode di una posizione assolutamente 
privilegiata.
Sistemazione: Le 58 camere tra 
Standard con balcone, Superior 
rinnovate e più ampie con terrazzo 
attrezzato, sono tutte ariose e 
luminose, arredate con gusto ed 
eleganza e dotate di ogni comfort.

Servizi: A disposizione hall, bar, sala 
TV-sat, parcheggio privato gratuito, 
internet point gratuito, internet Wi-FI 
nella hall, serata danzante, piccolo 
parcheggio videosorvegliato. Gala 
dinner con musica dal vivo una volta 
a settimana. Ammessi animali di 
piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Il ristorante 
propone i sapori della lunga 
tradizione culinaria ischitana e le 
eccellenze della tavola mediterranea. 
“La Veranda” offre la possibilità di 
degustare le pietanze anche all’aperto 
nei periodi più caldi. Menu a scelta, 
servizio al tavolo, buffet di antipasti 

a cena. Il bar Delphis ai bordi della 
piscina invita a gustare un cocktail 
rinfrescante o una piccola pietanza.
Sun & Relax: Utilizzo delle piscine 
termali esterne ed interna con 
idromassaggio e cascata cervicale, 
solarium attrezzato con lettini ed 
ombrelloni.
Terme & Benessere: Spa con 
“Beauty & Wellness Center” 
convenzionato S.S.N., oltre a disporre 
di un reparto dedicato alle cure 
termali e ai fanghi, è dotato di un 
reparto Beauty, palestra, bagno turco, 
percorso kneipp e piscina termale con 
cromoterapia.
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ISCHIA aaa

HOTEL TERME 
ORIENTE

Posizione: Nel cuore della 
centralissima zona dello shopping 
di Corso Vittoria Colonna, 200 mt 
dal mare e alle suggestive spiagge 
di Ischia.
Come si presenta: La posizione, 
l’accoglienza e il personale 
qualificato sono i punti di forza di 
questa struttura che si compone di 
un unico corpo disposto su quattro 
livelli.
Sistemazione: Le 80 camere con 
balcone o finestra, dispongono di 
aria condizionata e riscaldamento, 
TV a schermo piatto, mediaset 
premium calcio e cinema, frigobar, 

cassaforte, telefono, bagno privato 
con doccia e asciugacapelli.
Servizi: A disposizione portineria 
24 ore al giorno, internet point e 
Wi-Fi, ascensore, sala the e cinema, 
intrattenimento serale. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Ristorante con 
ottima cucina locale e nazionale, 
servizio al tavolo, menu a scelta, 
buffet di verdure. Colazione a buffet. 
La serata settimanale “Cena del 
Pescatore” con musica napoletana.
Sun & Relax: Dispone di 2 piscine 
di cui una scoperta attrezzata con 

lettini, sdraio e ombrelloni, e una 
coperta termale 36°-38°C. Inoltre in 
Hotel è presente un ampio terrazzo-
solarium con due vasche termali 
“dell’Eterna Giovinezza”.
Terme & Benessere: Moderno 
Stabilimento Termale interno, 
convenzionato SSN, e Centro 
Benessere dove si possono effettuare 
una vasta gamma di trattamenti 
estetici e relax. Le cure termali sono 
la fangoterapia e la balneoterapia, 
alle quali si potranno aggiungere 
trattamenti specifici come massaggi
e ginnastica medica.

CASAMICCIOLA TERME aaaa

HOTEL OASI CASTIGLIONE 
RESORT & SPA

Posizione: In località Castiglione, 
a confine tra Casamicciola Terme e 
Ischia Porto. Dista 100 mt dal mare e 
a 2 km dal centro. Fermata autobus 
a 100 mt.
Come si presenta: Si sviluppa 
all’interno del Parco Termale 
Castiglione. Le camere sono ubicate 
su terrazzamenti a schiera o in piccoli 
villini posizionati in verdeggianti 
angoli del parco.
Sistemazione: Dispone di 41 camere 
con balcone o terrazzo, tra Standard 
vista mare o giardino, Superior vista 
mare e Junior Suite con ampio 
terrazzo vista mare. Appartamento 
vista mare con camera matrimoniale 

e soggiorno. Tutte le camere sono 
dotate dei migliori comfort.
Servizi: A disposizione reception, 
internet Wi-FI, Una funicolare collega 
le varie zone del parco all’ampio 
parcheggio incustodito. Animali non 
ammessi.
Ristoranti & Bar: Ristorante 
panoramico con cucina 
mediterranea, servizio al tavolo e 
buffet di insalate e verdure stagionali. 
Colazione a buffet.
Sun & Relax: A disposizione Parco 
Termale Castiglione da Aprile ad 
Ottobre con otto piscine di acqua 
termale a diverse temperature, 
una piscina olimpionica con acqua 

di mare, una d’acqua dolce, due 
percorsi Kneipp, idromassaggi, due 
saune, sdraio e ombrelloni. Discesa a 
mare con pontili attrezzati da giugno 
a settembre.
Terme, Benessere & Sport: 
Reparto termale convenzionato 
S.S.N., due piscine termali, sauna 
naturale, possibile praticare 
fangobalneoterapia, cure inalatorie 
e massoterapia con l’assistenza 
di terapisti qualificati e medici 
specialisti. Centro benessere per 
massaggi e trattamenti a pagamento.
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ISCHIA aaa

HOTEL 
BRISTOL TERME

ISCHIA aaa

HOTEL VITTORIA

Posizione: Si trova nel centro storico 
del Comune di Ischia, esattamente 
a Via Roma, zona pedonale e dello 
shopping di Ischia Porto e a soli 50 
metri dalla spiaggia di sabbia.
Come si presenta: Ideale per chi è 
alla ricerca di una vacanza termale 
e balneare, la struttura si compone 
di tre edifici disposti su più livelli e 
collegati tra di loro interiormente.
Sistemazione: Dispone di 60 
camere Standard, la maggior parte 
con balcone e dotate di tutti i 
comfort.

Servizi: A disposizione la hall con 
Tv e Wi-Fi, sala lettura, sala riunioni, 
angolo gym, ascensori e parcheggio 
a pagamento. Sono ammessi animali 
di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Ottima e gustosa 
è la cucina dell’Hotel Bristol Terme 
di Ischia. Ristorante con cucina 
locale e nazionale, scelta di due 
menu con servizio al tavolo, 
pesce fresco una volta al giorno, 
buffet d’insalate o verdure a cena. 
Colazione a buffet.

Sun & Relax: Dispone di una piscina 
termale scoperta, con idromassaggio 
e cascata cervicale, solarium 
attrezzato con lettini ed ombrelloni 
per cure elioterapiche.
Terme & Benessere: All’interno 
della propria struttura un reparto 
termale, convenzionato S.S.N., con 
cure tradizionali (balneo-fango-
terapia, ozono, inalazione, aerosol) 
e un attrezzato e confortevole centro 
benessere.

Posizione: In zona tranquilla, 
nel centro di Ischia Porto a pochi 
metri dal mare e dalle Terme.
Come si presenta: Completamente 
ristrutturato, immerso nel verde, 
offre una vacanza tranquilla 
e rilassante all’insegna del benessere 
e della buona cucina.
Sistemazione: Dispone di 25 
camere Standard, Comfort e 
Superior con terrazzo vista piscina. 
Arredate in stile mediterraneo 
e dispongono di tutti i comfort.

Servizi: A disposizione degli ospiti, 
hall, sala TV, bar, cassaforte alla 
reception, internet point, WI-FI nelle 
aree comuni e piccolo parcheggio 
privato. Sono ammessi animali di 
piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Il Ristorante 
offre piatti tipici regionali e locali 
con prodotti freschissimi abilmente 
elaborati dallo Chef. Colazione 
continentale, cena con menù a scelta 
e buffet di insalate e verdure. Vini 
ischitani e nazionali. 

Sun & Relax: La piscina con 
idromassaggio e relativo terrazzo-
solarium attrezzato di lettini, sdraio 
ed ombrelloni e la vasca termale 
relax con cascata a 38° ottima per 
artrosi, reumatismi e dolori articolari.
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CASAMICCIOLA TERME aaa

HOTEL TERME FIOLA
CASAMICCIOLA TERME aaa

HOTEL STELLA MARIS

Posizione: Situato a Casamicciola 
Terme in località Piazza Bagni, 
sull’antichissima sorgente del 
Gurgitello conosciuta fin dall’epoca 
degli antichi romani.
Come si presenta: Situato a ridosso 
di una ridente e fresca collina, che in 
estate porta una piacevole frescura 
nelle ore serali; è posto in una zona 
tranquilla e allo stesso tempo al 
centro di Piazza Bagni collegato da 
autobus di linea.
Sistemazione: Le camere 
dell’albergo si dividono in standard 
e superior, tutte arredate in stile 
mediterraneo, fornite di servizi privati 
e comfort. Disposte su diversi piani, 
alcune affacciano sulla piazza e altre 
sul giardino interno della struttura. 

Dotate di balcone o terrazzo, aria 
condizionata, cassaforte, TV Led 
Sat, telefono diretto, servizi privati, 
doccia, phon, in stile mediterraneo.
Servizi: Ampi terrazzi pieni di verde 
e fiori, con lettini per abbronzarsi, 
gazebo fuori al bar dove poter 
rilassarsi e godersi una bibita fresca 
o caffè e fare quattro chiacchiere 
con gli amici. Sala TV, riscaldamento 
centralizzato.
Ristoranti & Bar: Sala ristorante 
con cucina tipica ischitana e 
nazionale. Menù a scelta tra due 
primi piatti e due secondi con 
contorni, sia per il pranzo che per la 
cena. E’ possibile richiedere menù 
dietetici. 

Sun & Relax: Piscina termale 
scoperta con temperatura dai 30° ai 
37°, con idromassaggio, solarium, 
sdraio e lettini a disposizione dai 
clienti. 
Terme & Benessere: Dispone al 
suo interno di un centro termale 
con grotta naturale, l’unica sull’isola 
d’Ischia. Nel centro termale è 
possibile effettuare diversi tipi 
di trattamenti, quali Maschere di 
Fango, Idromassaggio, Percorsi 
Benessere e Massaggi. Si accede alle 
terme direttamente dai piani con l’ 
ascensore.

CASAMICCIOLA TERME aaa

HOTEL IL NESPOLO

CASAMICCIOLA TERME aaas

HOTEL TERME 
LA PERGOLA

Posizione: L’Hotel Il Nespolo è un 
3 stelle immerso nel cuore delle 
terme isolane in località Piazza Bagni 
a Casamicciola. Dista dal 500 mt 
centro e dal 700 mt mare. Fermata 
bus a soli 20m.
Come si presenta: Completamente 
ristrutturato nel 2004, l’hotel Il 
Nespolo è caratterizzato da ambienti 
moderni arredati con gusto. La 
Struttura, immersa nel cuore delle 
terme isolane, è curata direttamente 
dai titolari che offrono 
alla propria clientela un’atmosfera 
familiare ed una cucina dai tipici 
sapori mediterranei.

Sistemazione: Tutte le camere 29 
dispongono di servizi privati, doccia, 
telefono, tv color, asciugacapelli, 
area condizionata a richiesta con 
supplemento
Servizi: Reception, bar, parcheggio 
gratuito non custodito. Di tanto 
in tanto anche divertenti serate 
musicali.
Ristoranti & Bar: Ricca colazione 
continentale con buffet, scelta di 
menù ai pasti, il tutto in tipico stile 
mediterraneo.
Sun & Relax: Offre ai suoi clienti 
ampie terrazze solarium, piscina 
scoperta, sauna e in seguito alla 

ristrutturazione anche la vasca 
idromassaggio accessibile con un 
piccolo supplemento. 
Terme & Benessere: Per chi 
necessita le cure termali, a 
disposizione lo stabilimento 
termale esterno convenzionato ASL 
adiacente all’hotel.

Posizione: Sulle colline fra 
Casamicciola e Lacco Ameno, in 
posizione assai panoramica fra le 
pendici del monte Epomeo e le 
alture che dominano Lacco Ameno, 
la struttura si trova in un fresco e 
curatissimo giardino ed è articolata su 
diversi livelli.
Come si presenta: Passeggiate 
sulle colline dall’intensa macchia 
mediterranea, visite alla tenuta 
agricola Cantine di Crateca, panorami 
straordinari e una cucina di qualità con 
prodotti agricoli di propria produzione.
Sistemazione: Le camere sono 
tutte arredate con cura e hanno 
un’esposizione panoramica con 
vista verso la baia di Lacco Ameno, 
sulle piscine e sul giardino interno o 

verso il monte Epomeo. Dispongono 
di terrazzo o balcone, TV color, 
riscaldamento, aria condizionata, 
telefono diretto, asciugacapelli e servizi 
privati.
Servizi: A disposizione hall, reception, 
Wi-Fi, giardino, parcheggio privato. 
Navetta da/per la spiaggia e il centro di 
Casamicciola Terme e Lacco Ameno ad 
orari prestabiliti. 
Ristoranti & Bar: Dalla prima 
colazione fino alla cena, la ristorazione 
è seguita in ogni dettaglio, adoperando 
prodotti freschi come frutta, verdure, 
vino, uova che provengono dalla 
tenuta di famiglia, le Cantine di Crateca. 
Colazione con ricco buffet dolce e 
salato, in cui spiccano le marmellate 
di produzione propria. Piatti freschi 

e leggeri per il pranzo sulla terrazza 
esterna o accanto alla piscina. La cena 
comprende un grande buffet di verdure 
e di antipasti ed un menù a scelta con 
piatti cucinati al momento.
Sun & Relax: Tre piscine sono a 
disposizione degli ospiti. La più grande, 
circondata da lettini per prendere il 
sole, una coperta con acqua termale 
a 36° ed una con acqua minerale 
completa di idromassaggio, in 
posizione appartata nel verde. 
Terme, Benessere & Sport: Dispone 
di un Centro Termale Convenzionato 
A.S.L. per fanghi termali e bagni termo-
minerali, inalazioni, aerosol. Centro 
Benessere dove si può usufruire di 
trattamenti terapeutici, rilassanti ed 
estetici.
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Posizione: Si trova sul lungomare 
di Casamicciola Terme, in posizione 
centrale, a 100 metri dalla spiaggia 
di sabbia fine e a pochi passi dalla 
“passeggiata” dei negozi. Fermata 
Autobus tutte le direzioni all’uscita 
dell’hotel.
Come si presenta: Complesso che 
offre ospitalità e familiarità in un 
ambiente confortevole e genuino, ed 
una cucina dai gusti mediterranei.
Sistemazione: Camere arredate 
in stile mediterraneo con tutti i 
comfort. Tipologie: Standard, tutte 
con finestra vista giardino, servizi 
privati, doccia, phon, riscaldamento/
aria condizionata, TV, telefono. 

Camere Balcone Vista Mare, tutte 
con balconcino vista mare, servizi 
privati, doccia, phon, riscaldamento/
aria condizionata, TV, telefono.
Servizi: A disposizione hall, 
Bar, Snack Bar in piscina, dove 
si organizzano serate danzanti 
settimanali, TV Sat, Ascensore, 
Parcheggio riservato agli Ospiti.
Ristoranti & Bar: Il Ristorante offre 
la cucina e i prodotti tipici della 
Campania, per consentire agli Ospiti 
di degustare i sapori e i profumi dei 
piatti e prodotti tipici della tradizione 
locale. Menù a scelta e in più a 
cena Buffet di Antipasti e Contorni. 
Prima Colazione a buffet. La Cantina 

presenta una vasta gamma di vini 
campani e nazionali. 
Sun & Relax: La Piscina Termale 
scoperta, attrezzata con lettini, 
sdraio e ombrelloni. Spiaggia 
di sabbia fine con possibilità di 
noleggio lettini, sdraio e ombrelloni 
a 100 metri non dell’albergo.
Terme & Benessere: Stabilimento 
Termale e Benessere con possibilità 
di praticare tutti i trattamenti termali, 
estetici e antistress.
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LACCO AMENO aaa

HOTEL TERME 
PRINCIPE

CASAMICCIOLA TERME aaa

HOTEL 
COUNTRY CLUB

Posizione: È situato nel centro di Lacco 
Ameno e vicino al mare e a pochi minuti 
dal Parco Termale il Negombo.
Come si presenta: L’albergo è in un 
giardino nel centro di Lacco Ameno.  
Si compone di un corpo centrale con 
20 camere, la hall, portineria, ristorante 
e terme, una villetta con 8 camere e un 
terza ala  di camere attorno al giardino.
Sistemazione: A disposizione le 
camere interne all’edificio centrale, 
ampie e graziose, con finestra o balcone; 
le camere nel giardino, in un ambiente 
dal fresco fascino mediterraneo 
affacciato sul bel  giardino dell’albergo; 
le camere nella villetta in giardino hanno 
un grazioso terrazzino privato, dove 

godersi in totale privacy le ore dedicate 
al relax. Sono tutte dotate 
di bagno privato doccia, asciugacapelli, 
tv, telefono diretto, ventilatore.
Servizi: A disposizione degli ospiti la 
reception, internet point, american bar, 
angolo tv. Una volta a settimana serata 
di gala a lume di candela con musica. 
Parcheggio gratuito non custodito 
ad esaurimento.
Ristoranti & Bar: La cucina propone 
le eccellenze della cucina mediterranea, 
ischitana e nazionale. Il menù del pranzo 
e della cena è a scelta con servizio 
ai tavoli, mentre la prima colazione 
è a buffet.

Sun & Relax: Nel parco c’è la piscina 
scoperta termale, la piscina coperta con 
getti per l’idromassaggio, il bagno turco 
naturale, una vasca jacuzzi, un percorso 
kneipp (freddo/caldo), solarium 
attrezzato con lettini ed ombrelloni.
Terme & Benessere: Nel corpo 
centrale dell’albergo ci sono le terme 
(convenzionato S.S.N.) alimentate 
dall’antica fonte  “Principe”. Con questa 
fantastica acqua curativa disponibili 
fanghi, bagni, inalazione e aerosol. 
Centro Benessere per massaggi e 
trattamenti estetici a pagamento.

Posizione: Situato sull’antica strada 
Borbonica adiacente a fumarole, 
saune e percorsi turistici, a pochi 
metri dai maggiori stabilimenti 
termali e a pochi minuti dal centro di 
Lacco Ameno, Casamicciola e Forio.
Come si presenta: moderno 
complesso che offre ospitalità 
e familiarità in un ambiente 
confortevole e genuino con 
un’atmosfera magica e tranquilla, 
completamente immerso nel verde 
in una posizione caratteristica e 
panoramica.
Sistemazione: la struttura dispone di 
camere spaziose ed accoglienti tutte 

fornite di servizi privati, TV satellitare e 
telefono, la maggior parte delle quali 
dotate di balcone e vista mare, ed a 
richiesta aria condizionata e frigobar.
Servizi: a disposizione hall/
reception, parcheggio privato, 
deposito bagagli gratuito, full bar, 
jacuzzi, connessione internet Wi-Fi 
a pagamento e sala congressi.
Ristoranti & Bar: Nel rinomato 
ristorante, con accoglienti sale 
interne ed esterne, potrete provare 
piatti tipici locali, nazionali ed 
internazionali. La struttura è dotata di 
ampi terrazzi dove gustare al risveglio 
una magnifica colazione ed al 

tramonto un aperitivo accompagnato 
dalle sfizioserie.
Sun & Relax: Offre ai suoi clienti 
due piscine esterne sono dotate 
di idromassaggio di cui una a 
temperatura corporea con solarium 
attrezzato con sdraio ed ombrelloni.
Terme & Benessere: Un comodo 
e gratuito servizio navetta per 
trasferimenti in centri termali 
convenzionati è a servizio dei clienti. 
Massaggi e trattamenti di bellezza su 
richiesta.

FORIO aaaa

HOTEL 
CARLO MAGNO

CASAMICCIOLA TERME aaa

HOTEL PARCO 
MARE MONTE

Posizione: La sua splendida 
posizione immersa nel verde a 
mezza costa sulla strada “Vecchia 
Borbonica”, che collega Forio a Lacco 
Ameno (località Fango), offre ai suoi 
ospiti una calda atmosfera per una 
vacanza a casa di amici. Dista dal 
mare, 3 km dalla spiaggia di sabbia; 
dal centro di Lacco Ameno 2 Km e da 
Forio 3 km.
Come si presenta: Di nuovissima 
costruzione in originale architettura 
mediterranea, riesce a coniugare 
felicemente mari e monti.
Sistemazione: Le 68 camere tra 
Economy con ingresso indipendente 
e finestra, Classic con patio, Comfort 
con balcone o patio vista panoramica 

e Junior Suite con due camere e un 
bagno in comune. Tutte dotate di 
ogni comfort.
Servizi: A disposizione hall, 
reception, internet point e Wi-Fi, sala 
lettura, sala TV, sala meeting, giardino 
Parcheggio incustodito su 
prenotazione € 7 al giorno. Navetta 
da/per la spiaggia e il centro di Lacco 
Ameno ad orari prestabiliti. Animali 
ammessi di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Colazione a buffet 
in sala interna, sala ristorante per 
pranzo e cena a 150 mt raggiungibile, 
attraverso vialetti interni all’hotel 
o con servizio navetta, servizio ai 
tavoli con menu a scelta e buffet di 
antipasti a cena; ristorante snack bar 

sulla piscina per il pranzo con menu 
à la carte. Bar interno e sulla piscina 
aperto fino alle ore 24:00.
Sun & Relax: L’albergo dispone di 
tre piscine: una esterna termale con 
idromassaggio, nuoto controcorrente, 
una seconda esterna minerale per 
bambini, entrambe con terrazze 
solarium attrezzate
con lettini, sdraio ed ombrelloni, 
una coperta con acqua termale con 
idromassaggio.
Terme, Benessere & Sport: Centro 
interno Venus per trattamenti estetici 
e benessere, palestra e bagno turco 
(gratuito); stabilimento termale 
esterno (convenzionato SSN) con 
servizio navetta gratuito.

Posizione: In una posizione 
meravigliosa con vista del mare, del 
porto di Casamicciola e della baia di 
Lacco Ameno. Dista dal centro 500 
mt e 1000 mt dal mare.
Come si presenta: L’Hotel Parco 
Mare Monte è situato in collina a 75 
metri sul livello del mare, in mezzo al 
verde di castagni e vigneti.
Sistemazione: Le camere sono 
tutte con balcone e vista sul mare, 
dispongono di servizi igienici privati.
Servizi: A disposizione degli ospiti 

hall, sala Tv, riscaldamento e 
parcheggio auto.
Ristoranti & Bar: Il ristorante 
propone la cucina tipica 
mediterranea, offrendo la possibilità 
di gustare i piatti della tradizione 
locale. Menù a scelta con servizio 
al tavolo. Buffet di verdure a cena e 
colazione a buffet.
Sun & Relax: Dispone di una piscina 
termale parzialmente coperta con 
idromassaggio, solarium attrezzato 
con sdraio ed ombrelloni con un 

panorama mozzafiato. Inoltre, sauna 
e inalazioni con soffioni naturali 
della fumarola.
Terme & Benessere: Per i 
trattamenti termali in piscina e in 
sauna, si giova della preziosa risorsa 
geotermica naturale, custodita a 80 
metri di profondità, sotto una pila di 
rocce vulcaniche e di strati argillosi 
di origine marina.
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FORIO aaaa

IL GATTOPARDO HOTEL 
TERME & BEAUTY FARM

Posizione: In località Cava dell’Isola, a 
pochi passi dalla spiaggia di Citara e dal 
Parco Termale Giardini Poseidon. Dista 
1500 mt dal centro di Forio.
Come si presenta: Immerso nel 
verde, si compone di un edificio a tre 
piani e diversi corpi distaccati. Grazie 
ai servizi di questo hotel famiglie con 
bambini troveranno quello che serve 
per una vacanza a Ischia adatta alle loro 
esigenze.
Sistemazione: Le 72 camere con 
balcone o terrazza tra Standard e 
Superior vista mare più spaziose. 
Sono tutte dotate dei migliori comfort. 
Camere per disabili in Standard. Camere 
quadruple con letto a castello.
Servizi: A disposizione hall, internet 

point, Wi-Fi, ascensore, giardino, parco 
giochi per bambini. Animazione per 
bambini fino a 12 anni dal 15/6 al 15/9, 
sala riunioni. Serata danzante una volta 
a settimana. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia.
Ristoranti & Bar: Ottima cucina con 
i piatti tipici della cucina ischitana e 
la migliore cucina nazionale. Pizzeria, 
snack e grill aperti per il pranzo. Una 
volta a settimana, si svolge cena tipica 
ischitana accompagnata da chitarra e/o 
mandolino. Pranzo e cena con servizio 
al tavolo e menu a scelta, antipasti e 
contorni a buffet a cena. Colazione a 
buffet. Bar interno alla struttura e sulla 
terrazza panoramica.
Sun & Relax: Dispone di cinque 

piscine, di cui tre esterne, due interne 
ed una jacuzzi. Le piscine all’aperto 
collocate nel lussureggiante giardino 
mediterraneo con solarium, lettini ed 
ombrelloni, comprendono una piscina 
per bambini, una piscina con acqua 
termale e una piscina di acqua dolce 
con idromassaggio attrezzata anche per 
il nuoto controcorrente.
Terme, Benessere & Sport: Evoluto 
reparto termale convenzionato S.S.N. 
Centro benessere per trattamenti 
estetici e di bellezza, massaggi vista 
mare a pagamento. Palestra, 2 campi 
da tennis all’aperto con illuminazione 
serale, uno in terra battuta ed uno 
polifunzionale in gomma ideale anche 
per basket, pallavolo e calcetto.

FORIO aaaa

HOTEL PUNTA 
IMPERATORE

Posizione: Nell’incantevole Baia 
di Citara, a 70 mt. circa dai Giardini 
Poseidon, a circa 20 mt. dal mare e 
a 2,5 km dal centro. La vicinissima 
fermata del Bus (15 metri) agevola lo 
spostamento verso il porto di Forio.
Come si presenta: È il posto ideale 
per chi vuole una vacanza all’insegna 
del relax e del sole. La struttura si 
compone di un corpo principale 
su quattro livelli e di altri corpi, 
circondati da una rigogliosa macchia 
mediterranea.
Sistemazione: Dispone di 40 
camere e dependance tra Basic, 
Comfort in stile moresco, camere 
in corpo centrale con finestra 

vista mare o balcone vista mare. 
Tutte dotate di Minibar, Doccia, TV, 
Telefono, Aria condizionata, Servizi 
igienici.
Servizi: A disposizione hall, 
bar, ascensore, internet point, 
giardino,area giochi, videoteca 
e kit di benvenuto per bambini. 
Parcheggio privato fino ad 
esaurimento posti, nelle vicinanze 
c’è un parcheggio a pagamento e 
uno libero.
Ristoranti & Bar: Pranzo e cena con 
servizio al tavolo e buffet di insalate 
e verdure. Non mancheranno serate 
di gala a lume di candela e musica 
locale. Colazione a buffet.

Sun & Relax: Utilizzo della piscina 
con acqua termale e idromassaggio 
con solarium panoramico attrezzato 
con lettini ed ombrelloni.
Terme & Benessere: Centro termale 
e beauty convenzionato, con servizio 
navetta da e per le terme.
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FORIO aaaa

HOTEL VILLA 
CAROLINA

Posizione: Situato sul porto del 
Comune di Forio, sottostante il Torrione, 
e nel centro storico. Dista 300 mt dalla 
spiaggia di sabbia della Chiaia.
Come si presenta: Struttura moderna 
e raffinata in stile mediterraneo. Da 
un secondo grande ingresso si accede 
direttamente sulle stradine del centro 
storico, dove, palazzi, vicoli, monumenti 
architettonici, rendono questa zona 
unica.
Sistemazione: Le 32 camere tra Classic 
con vista paese o monte o finestra vista 
mare, Deluxe con balcone vista mare e 
Junior Suites con angolo salotto e vista 
mare. Le camere sono dotate di tutti i 
migliori comfort.

Servizi: A disposizione hall, reception, 
ascensore, bar con sala Tv, zona 
Wi-Fi, tessera omaggio per il circolo 
nautico Punta Imperatore. Parcheggio 
comunale a 50 mt a pagamento. 
Animali di piccola taglia a pagamento. 
Il servizio navetta gratuito permette 
di raggiungere le numerose spiagge e 
parchi termali nel comune di Forio tra 
cui i giardini Poseidon.
Ristoranti & Bar: Ristorante con 
cucina regionale e mediterranea, menu 
a scelta e servizio al tavolo con buffet 
di verdure. Colazione a Buffet. Il bar 
Caffè della Vela, offre un ambiente 
particolarmente unico grazie alla 
piacevole atmosfera marina

Sun & Relax: Utilizzo delle due 
piscine interna ed esterna, situata sul 
Roof garden “La Terrazza”, dotata di 
idromassaggio, cascata per massaggi 
cervicale, attrezzata con lettini ed 
ombrelloni.
Terme & Benessere: Centro benessere 
con piccola piscina termale con 
idromassaggio, bagno turco e sauna. 
Massaggi e trattamenti estetici a 
pagamento.

FORIO aaa

HOTEL TERME 
PARK IMPERIAL

Posizione: Si trova a pochi minuti 
dalle spiagge di Citara e Cava 
dell’isola e dai famosi Giardini 
Poseidon, dal centro 1,5 Km circa dal 
centro di Forio. 
Come si presenta: Recentemente 
ristrutturato, dislocato in diversi 
blocchi e circondato da un grande 
giardino lo rendono un angolo di 
benessere assoluto.
Sistemazione: Le camere Standard 
interne sono stanze ariose e arredate 
in un fresco stile mediterraneo che 
si accorda perfettamente con la 
natura splendida che ci circonda. 
Con supplemento: vista mare; 
vista giardino, molte con terrazza 

o balcone. Sono dotate di ogni 
comfort.
Servizi: A disposizione hall, 
reception, bar, sala Tv, internet 
point, Navetta da/per la spiaggia di 
Citara, dal 01/06 al 30/09, ad orari 
prestabiliti. Parcheggio incustodito 
a posti limitati. Animali ammessi di 
piccola taglia. 
Ristoranti & Bar: Ristorante 
climatizzato dalla cucina regionale 
ed internazionale, menu a scelta a 
pranzo e a cena con servizio ai tavoli. 
Colazione rinforzata a buffet. bar-
piscina rinnovato di recente.
Sun & Relax: Utilizzo delle due 
piscine termali di cui una coperta, 

terrazze solarium con sdraio ed 
ombrelloni gratuiti e lettini a 
pagamento.
Terme, Benessere & Sport: Nel 
centro health and beauty dell’hotel 
Park Imperial troverete: sauna, 
bagno turco, doccia vela, doccia 
emozionale, e sala relax per sedute 
di cromoterapia. Il reparto cure 
termali è convenzionato con il 
S.S.N. per la fangoterapia e le cure 
inalatorie. Inoltre, utilizzo della 
palestra.
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FORIO aaa

FAMILY SPA HOTEL 
LE CANNE

Posizione: Si trova a circa 15 minuti 
a piedi dal centro di Forio, vicino 
le spiagge di San Francesco e della 
Chiaia. 
Come si presenta: Un albergo 
ideale per una vacanza di puro 
benessere tra terme, sole, 
mare, sport ed eccellenze 
enogastronomiche. Offre un rifugio 
confortevole e tranquillo, ideale per 
un soggiorno di totale benessere da 
vivere in coppia, con gli amici e con 
tutta la famiglia.
Sistemazione: Dispone di 50 
camere Standard, luminose e 
arredate con cura dei particolari, la 
maggior parte con balcone. Tanto 
comfort tra cui bagno privato con 
doccia e phon, wifi, tv Mediaset 
Premium Cinema + Calcio, telefono 
diretto, aria condizionata e 

riscaldamento autonomi. Possono 
essere doppie, triple o quadruple. 
Servizi: A disposizione hall con 
angolo bar, sala Tv, Wi-Fi, internet-
point, ascensore in corpo centrale 
fino al secondo piano, parcheggio 
incustodito a posti limitati. Animali 
ammessi di piccola taglia..
Ristoranti & Bar: Il ristorante 
vi farà assaporare il meglio della 
tradizione culinaria partenopea e 
della cucina ischitana. Biberoneria 
aperta 24 ore su 24 e nel ristorante 
attrezzato con simpatici seggioloni 
e baby-posaterie. Servizio al tavolo, 
buffet di contorni e antipasti, menu 
a scelta e per bambini. Colazione 
a buffet.
Sun & Relax: Dispone di piscina 
esterna con solarium attrezzato con 
lettini, sdraio e ombrelloni. Inoltre, 

poco distante dall’Hotel Le canne, 
nella vicina spiaggia della Chiaia, 
ha una convenzione con il Lido 
Nonna Carmela. Una bella spiaggia 
di sabbia fine con un fondale basso 
molto adatta ai bambini.
Terme & Benessere: Piccolo 
percorso benessere: piscina 
coperta, vasca idromassaggio dove 
abbandonarsi al piacere e ad i 
benefici del massaggio acquatico 
e sauna finlandese per purificare 
l’organismo e la pelle.
Centro Beauty per massaggi 
e trattamenti estetici a 
pagamento. Stabilimento termale, 
convenzionato S.S.N., raggiungibile 
con servizio navetta gratuito.

Posizione: Ubicato nel Comune di 
Forio a pochi passi dalla Spiaggia di 
San Francesco e a pochi chilometri 
dal centro storico.
Come si presenta: L’hotel 
completamente ristrutturato si 
compone di un corpo centrale dove 
si trovano i servizi e la maggior parte 
delle camere e un corpo adiacenti.
Sistemazione: Dispone di 34 
camere tutte dotate di servizi 
privati con doccia, telefono, tv, 
riscaldamento e aria condizionata 
a pagamento.
Servizi: A disposizione dei clienti 
hall, reception, bar, ascensore nel 
corpo principale, spazi esterni 

con giardino e parcheggio privato 
gratuito, sono ammessi animali 
di piccola taglia. 
Si accettano carte di credito.
Ristoranti & Bar: Colazione a 
buffet nella sala interna climatizzata. 
Ristorante presso l’Hotel Villa 
Carolina, della stessa proprietà, 
raggiungibile con servizio navetta 
gratuita ad orari prestabiliti.
Sun & Relax: Dotato di 2 piscine 
di cui una esterna con solarium 
panoramico attrezzato e una interna 
con idromassaggio.

FORIO aaa

HOTEL VILLA FRANCA

Posizione: Ubicato nel Comune di 
Forio a pochi passi dalla Spiaggia di 
San Francesco, dal giardino esotico 
La Mortella e a pochi chilometri dal 
centro storico.
Come si presenta: L’hotel 
completamente ristrutturato si 
compone di un corpo centrale e due 
corpi adiacenti e un ampio giardino.
Sistemazione: Dispone di 25 
camere con riscaldamento, aria 
condizionata, TV satellitare, frigobar, 
WIFI free e phone, quasi tutte con 
terrazzino.

Servizi: A disposizione degli ospiti 
un ottimo servizio bar, sala Tv-Sat, 
SKY, connessione internet Wi-Fi 
gratuita. Parcheggio interno privato. 
Ristoranti & Bar: Colazione a 
buffet e ristorante con cucina tipica 
mediterranea e servizio al tavolo.
Sun & Relax: Dotato di 2 piscine, 
una scoperta e una coperta 
con acqua riscaldata entrambe 
perfettamente attrezzate e dotate di 
idromassaggio e bagno turco.

60

FORIO aaa

HOTEL SANTA LUCIA

FORIO aaa

HOTEL SAN VITO

Posizione: In posizione centrale, 
a 500 mt dal centro di Forio e a 
circa 1 km dalla spiaggia di Citara, 
Cava dell’Isola e dal parco termale 
Giardini Poseidon.
Come si presenta: È situato sul 
lungomare di Forio, dove è possibile 
godere lo spettacolo affascinante del 
tramonto con il fenomeno unico del 
“Raggio Verde”.
Sistemazione: Le 47 camere in stile 
mediterraneo, sono per la maggior 
parte molto ampie, tra Standard/
Economy e Comfort, con vista mare, 

dispongono di servizi privati, bagno 
o doccia, phon, TV, telefono con 
selezione diretta, riscaldamento. 
Aria condizionata a pagamento.
Servizi: A disposizione degli ospiti 
hall/reception, sala TV e giochi, 
internet point e Wi Fi, ascensore. 
Animali ammessi di piccola taglia 
a richiesta.
Ristoranti & Bar: Il ristorante 
propone la cucina tipica campana 
e i prodotti tipici della tradizione 
locale. Menù a scelta e cena con 
buffet di verdure. La prima colazione 

è a buffet. Bar, Snack Bar/Ristorante 
panoramico con splendida vista sul 
mare.
Sun & Relax: Utilizzo della piscina 
interna ed esterna con solarium 
attrezzato con sedie sdraio e 
ombrelloni.
Terme & Benessere: È possibile 
raggiungere lo stabilimento termale 
convenzionato S.S.N., con servizio 
di navetta gratuita per coloro che 
desiderano sottoporsi a cure termali. 
Cabina benessere per massaggi e 
trattamenti estetici (su richiesta).
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FORIO aaa

HOTEL AL BOSCO

Posizione: Situato sull’incantevole 
costa sudovest dell’Isola di Ischia, 
in Località Panza. A breve distanza, 
percorribile a piedi o in macchina, si 
trova l’affascinante baia di Sorgeto, 
rinomata per la presenza di una 
sorgente di acqua termale in riva al 
mare ove è possibile fare il bagno in 
tutte le stagioni.
Come si presenta: La struttura 
è immersa nel verde dei vigneti è 
un’oasi perfetta per una vacanza 
all’insegna del riposo e relax.
Sistemazione: Le camere 38 sono 
arredate con sobrietà, dotate di 
servizi privati, phon, telefono diretto, 
aria condizionata individuale (a 
richiesta) riscaldamento e tv-sat. Tutte 

le camere sono dotate di Balcone 
o Terrazza; alcune hanno Vista 
panoramica sul Mare.
Servizi: A disposizione degli ospiti 
hall/reception, sala TV e giochi, nella 
hall postazione internet gratuita e WI-
FI. Animali ammessi di piccola taglia 
a richiesta. 
A soli 2,5 km sono situate le belle 
spiagge dell’isola Citara e S.Angelo/
Maronti, servite da un servizio navetta 
gratuito dell’albergo.
Ristoranti & Bar: La cucina, 
tipicamente mediterranea, propone 
piatti genuini e molto curati. 
Abbondante e squisita la prima 
colazione a buffet. La sala da pranzo è 
provvista di aria condizionata.

Sun & Relax: Immersa in una 
splendida cornice di macchia 
mediterranea, a soli 150 metri si trova 
la piscina con acqua calda. La piscina 
alla temperatura di 32°C è dotata 
di due getti per idromassaggio, si 
compone d’ampio terrazzo con sdraio 
e lettini e bar.

FORIO aaa

HOTEL LA GINESTRA

Posizione: Dista 300 mt dal centro e
 1 km dal mare.
Come si presenta: Si erge in 
posizione incantevole sulla baia di 
Sant’Angelo. La struttura è una delle 
più accoglienti della zona e vanta 
una struttura di ben quattro piani
Sistemazione: Le 50 camere 
con aria condizionata, servizi, 
riscaldamento, wifi, telefono, tv sat 
e phon, balcone vista mare a 
richiesta.
Servizi: A disposizione degli ospiti 
hall/reception, Music Bar con TV 

satellitare; ascensore panoramico 
con capienza 8 persone e parcheggio 
privato con accesso diretto.
Ristoranti & Bar: Ristorante 
climatizzato dove gustare piatti 
nazionali e tipicamente paesani e 
contorni di verdure cotte e crude, 
colazione al buffet dolce e salato. 
Personale cordiale e disponibile vi 
faranno sentire a casa vostra.
Sun & Relax: Utilizzo della piscina 
esterna con idromassaggio con 
solarium attrezzato con sedie sdraio 
e ombrelloni.

Terme & Benessere: Per chi vuole 
conciliare vacanza e cure termali, 
a vostra disposizione ci sono delle 
navette che vi accompagneranno 
gratuitamente al centro termale 
convenzionato con il SSN.
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SANT’ANGELO aaaa

PARK HOTEL 
& TERME ROMANTICA

FORIO aa

HOTEL RIVA DEL SOLE

Posizione: Vicino dal borgo di 
Sant’Angelo, in posizione panoramica, 
dista 350 mt dalla spiaggia di Cava 
Grado e dal capolinea dei bus di linea.
Come si presenta: Il resort si distingue 
dagli altri alberghi grazie al proprio 
parco termale interno alla struttura, 
all’ampia scelta sportiva e ai suoi tanti 
corpi abitativi, che costituiscono un 
armonioso puzzle a copertura della 
vasta superficie di 45.000 mq.
Sistemazione: Le 123 camere 
situate nel complesso si dividono in: 
Executive vista giardino o interna, con 
supplemento vista mare diretta, laterale 
o parziale; Junior Suite con terrazzo 
lato mare o vista parco termale o, con 
supplemento, vista mare diretta. Sono 

tutte dotate dei migliori comfort e 
alcune con balcone o terrazzo.
Servizi: Disponibili hall/reception, sala 
Tv-Sat, internet Cafè e area Wi-Fi, sala 
congressi, dopo cena musicale 3 volte 
a settimana. Area giochi attrezzata 
per bambini all’aperto. Navetta da e 
per Sant’Angelo ad orari prestabiliti. 
Parcheggio incustodito interno. 
Animali ammessi.
Ristoranti & Bar: I pasti vengono 
serviti nella sala Eden o nel ristorante 
Belvedere con servizio al tavolo. Menu a 
scelta, a pranzo un buffet di insalate e a 
cena di antipasti e verdure. Al ristorante 
Capricci d’Ischia servizio a la carte. 
Colazione a buffet. A richiesta cucina 
vegetariana, dietetica e per celiaci. 

Disponibili Pool bar, Lounge Bar 
e Spa Cafè (Mag/Set).
Sun & Relax: Parco termale con 13 
piscine attrezzate di cui 5 termali a varie 
temperature, 2 accessibili anche ai 
bambini, una d’acqua dolce, una vasca 
idromassaggio, 2 vasche giapponesi e 2 
Kneipp, sauna, solarium attrezzato con 
lettini e ombrelloni. Area per nudisti.
Terme & Benessere: Reparto 
termale convenzionato S.S.N. e 
centro benessere a pagamento, 
completamente ristrutturati. Gratis: 
campo da tennis, campo volley/
calcetto, bocce, ping pong, mountain 
bike, corso di aquagym e yoga escluso 
domenica, fitness corner TechnoGym.

Posizione: Direttamente sul mare 
nell’incantevole baia di Citara, 
vicinissimo alla spiaggia ed a poca 
distanza dai famosissimi giardini 
Poseidon, distante dal centro 1,5 
Km, fermata del pullman davanti 
l’ingresso dell’hotel.
Come si presenta: Piccolo 
ed accogliente albergo in stile 
mediterraneo, totalmente 
ristrutturato, è situato in una delle 
zone più belle e panoramiche 
dell’isola d’Ischia.
Sistemazione: Dispone di 38 
camere, tutte dotate di doccia/
wc, telefono con linea diretta, 

riscaldamento aria condizionata, 
balcone o terrazzo, la maggior parte 
di esse con vista mare, camere 
singole con finestra.
Servizi: A disposizione degli ospiti, 
grande parcheggio, angolo bar, 
reception, hall, TV/Sat, giardino. 
Animali non ammessi.
Ristoranti & Bar: Ristorante con 
sala da pranzo climatizzata, cucina 
tipica locale ed internazionale, 
servizio tradizionale ai tavoli, scelta 
menù, colazione rinforzata.
Sun & Relax: Grande terrazza sul 
mare con piscina, sdraio, lettini, 
ombrelloni, piccola piscina coperta 

con idromassaggio (35°/37°), vasca 
idromassaggio, accesso diretto alla 
spiaggia.
Terme & Benessere: Possibilità 
di effettuare cure termali presso 
stabilimento convenzionato ASL, 
con servizio transfer gratuito.
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SANT’ANGELO aaaa

HOTEL LA PALMA 
& FORTINO

Posizione: L’albergo La Palma sorge 
al centro di Sant’Angelo, in zona 
pedonale, a pochi passi dalla famosa 
Piazzetta piena di negozi e boutiques 
e con vista sul pittoresco porticciolo.
Come si presenta: L’albergo è 
stato di recente ristrutturato in 
tipica architettura mediterranea ed 
offre al visitatore un colpo d’occhio 
di eccezionale bellezza al centro 
dell’abitato.
Sistemazione: Le camere sono 
arredate in stile moderno ed 
hanno tutte doccia, WC, phon, 
riscaldamento centrale, telefono, 
ventilatore a soffitto, cassette di 

sicurezza, TV-SAT, frigobar, aria 
condizionata, balcone, vista mare. 
Servizi: Hall, sala TV, sala di lettura, 
punto internet, collegamento 
Wireless nella hall e sala di lettura 
ed ampie terrazze con vista mare. 
Dalle camere è possibile collegarsi 
ad internet tramite il sistema Blu-
wireless con scheda a pagamento. 
I locali comuni sono tutti con aria 
condizionata.
Ristoranti & Bar: L’albergo dispone 
inoltre di sala prima colazione 
con vista mare, sala ristorante con 
ampia scelta di menù tipici italiani e 
napoletani, bar, caffetteria.

Sun & Relax: Gli ospiti dell’Hotel 
La Palma hanno il libero ingresso al 
parco termale Tropical (lontano ca. 
300 m a piedi).
Terme, Benessere & Sport: 
Un centro di fisioterapia ed un 
centro benessere specializzato in 
trattamenti ayurvedici che gli ospiti 
dell’albergo possono utilizzare in 
aggiunta al centro benessere e SPA 
operativa nel proprio parco termale 
TROPICAL dove gli ospiti dell’albergo 
accedono gratuitamente. 

BARANO D’ISCHIA aaa

HOTEL LA MANDORLA

Posizione: Ubicato nel comune 
di Barano, in luogo privilegiato la 
Spiaggia dei Maronti, una delle baie 
più belle dell’isola.
Come si presenta: L’hotel ha 
l’aspetto di una villetta privata 
circondato da un fresco giardino 
e da piscine termali. 
Sistemazione: Dispone di 36 
camere tutte dotate di terrazzo o 
balcone, di servizi privati con doccia 
o vasca, telefono, TV.
Servizi: A disposizione dei clienti 
hall, reception, bar,spazi esterni con 
giardino e parcheggio privato. Ampi 

terrazzi attrezzati con lettini dove 
poter praticare elioterapia. 
Spiaggia privata, WI-FI nell’area bar.
Ristoranti & Bar: Colazione e 
buffet, ristorante con cucina tipica 
mediterranea e servizio al tavolo. 
Sun & Relax: Dotato di 2 piscine con 
acqua geotermica di cui una esterna 
con solarium panoramico attrezzato 
con ombrelloni e lettini e una interna 
con idromassaggio.

64

I Greci le consideravano 
un fenomeno misterioso 
e straordinario, i Romani 
offrirono voti per le grazie e i 
benefici ottenuti. Da Menippo, 
medico subalpino vissuto 
duemila anni fa, al Cav. 
Angelo Rizzoli e le sue ricerche 
con il Prof. Massimo Mancioli, 
passando per secoli bui fino 
alla riscoperta nel 1588 Giulio 
Iasolino e dopo Venanzio 
Marone, Chevally De Rivaz e 
tanti altri ne scrissero virtù e 
storia. 

Oggi, quello che è il senso di 
un percorso di valorizzazione 
diventa anche il senso della 
proposta di Benessere 
fatta a Nitrodi con Nitrodi 
cercando di preservare 
valori straordinari ed 
incommensurabili.
Mantenere intatta la 
possibilità del contatto più 
diretto e vero con la natura 
avendo a disposizione 
acqua, aria, fuoco e terra. Un 
percorso di Benessere fatto di 
trattamenti semplici quanto 

naturali utilizzando le piante 
presenti e un po’ “fai da te”. 
Porre l’individuo non al centro 
ma insieme alla natura, 
avvolto e curato dalla madre 
terra e capace di percepire 
ed assorbire le energie vitali 
presenti

DAL III SECOLO A.C. 
AD OGGI, UN LUNGO 
PERCORSO SEGNATO DAL 
TEMPO E CHE RIMETTE ALLA 
NATURA LA VERA ESSENZA 
DEL BENESSERE.

Per maggiori informazioni: 
www.fonteninfenitrodi.com
info@fonteninfenitrodi.com



Condizioni 
Generali

CONTRATTO DI VENDITA 
PACCHETTI TURISTICI 
 
DEFINIZIONI 
Cliente: soggetto che prenota ed acquista il 
pacchetto turistico, anche tramite intermediario, 
(es.: parente, capo famiglia o capo comitiva, 
etc.) 
Turista o Partecipante: persona che 
partecipa al viaggio/vacanza acquistata dal 
Cliente.
Intermediario o Venditore: il soggetto che, 
anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti 
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 1 
verso un corrispettivo forfetario.
Organizzazione: il soggetto che si obbliga in 
nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a 
procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando 
la combinazione degli elementi di cui al 
seguente art. 1 o offrendo al turista, anche 
tramite un sistema di comunicazione a distanza, 
la possibilità di realizzare autonomamente ed 
acquistare tale combinazione. 

1. PREMESSA NOZIONE 
DI PACCHETTO TURISTICO 
Il Turista ha diritto di ricevere copia del contratto 
di vendita di pacchetto turistico ai sensi degli 
art.35 e 36 del D.Lgs 79/2011. La nozione di 
pacchetto turistico (art.34 D.lgs 79/2011 – 
Codice del Turismo) è la seguente: 
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le 
vacanze, le crociere turistiche ed i circuiti tutto 
compreso, risultanti dalla combinazione – 
da chiunque ed in qualunque modo realizzata 
– di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti ed offerti in vendita ad un 
prezzo forfettario: 
a) trasporto 
b) alloggio 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio che costituiscono parte significativa 
del pacchetto turistico, per la soddisfazione 
delle esigenze ricreative del Turista. 
 
2. FONTI LEGISLATIVE 
Il contratto di compravendita di pacchetto 
turistico è regolato, oltre che dalle presenti 
condizioni generali, anche dalle indicazioni 
contenute nella documentazione di viaggio 
consegnata al Cliente. 
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi 
da fornire in territorio nazionale sia estero, 
sarà altresì disciplinato dalle disposizioni in 
quanto applicabili, della L.27/12/1997 n°1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 e del 
D.Lgs 79/2011 – Codice del Turismo. 
 
3. INFORMAZIONE AL TURISTA – 
SCHEDA TECNICA 
L’organizzazione (Sunlux viaggi) ha l’obbligo di 
realizzare in catalogo o fuori catalogo – anche 
mediante supporto elettronico o telematico – 
una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori 
minimi da inserire nella scheda tecnica del 
catalogo o del programma fuori catalogo sono: 
1. estremi dell’autorizzazione amministrativa 
dell’organizzatore, o se applicabile la D.I.A. o 
S.C.I.A dell’organizzatore. 
2. estremi della polizza assicurativa di 
responsabilità civile. 
3. periodo di validità del catalogo o del 
programma fuori catalogo. 
4. cambio valutario di riferimento ai fini degli 
adeguamenti valutari, giorno o valore 
(art.40 Cod.Tur) 
5. modalità e condizioni di sostituzione del 
viaggiatore (art. 39 Cod. Tur) 
Le condizioni, regole e informazioni contenute 
nella scheda tecnica riportata in calce alle 
presenti condizioni generali costituiscono parte 
integrante delle condizioni medesime. 
 
4. PRENOTAZIONI – Proposta/Conferma di 
acquisto del pacchetto turistico 
 La Proposta di prenotazione potrà effettuarsi 
solo in seguito all’ accettazione da parte del 
Cliente delle presenti condizioni generali di 
contratto. Il modello di Proposta/Conferma 
acquisto pacchetto turistico verrà inviato 
al Cliente direttamente o presso l’Agenzia 
di viaggio venditrice tramite e-mail o fax. 
L’accettazione della Proposta/Conferma 
si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento 
in cui l’organizzatore invierà relativa conferma 
a seguito di avvenuto pagamento del Cliente, 
anche a mezzo telefonico o di e-mail al cliente o 
all’Agenzia di viaggio venditrice/intermediaria. 
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non 
contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in 

regolare adempimento degli obblighi previsti 
a proprio carico dall’art. 37 D.Lgs 79/2011 
– Codice del Turismo, in tempo utile prima 
dell’inizio del viaggio. 

5. PAGAMENTI 
Ai sensi dell’art 36 D.Lgs 79/2011, all’atto 
dell’accettazione della Proposta commerciale, 
il Cliente provvederà a versare il 25% 
dell’importo complessivo come acconto del 
pacchetto acquistato. 
Il saldo si effettuerà successivamente in base 
alla data di prenotazione e comunque entro i 30 
gg. precedenti alla data di partenza. 
Nello specifico: 
per prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni 
e fino a 7 giorni dalla data di partenza, il saldo 
deve pervenire entro il primo giorno lavorativo 
successivo alla data di prenotazione stessa. Per 
prenotazioni a meno di 7 giorni dalla data di 
partenza, il saldo deve pervenire entro lo stesso 
giorno di prenotazione. Il computo delle 
giornate è da riferirsi al calendario. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa 
tale da determinare, da parte dell’organizzatore, 
la risoluzione di diritto del contratto con 
applicazione della penale nella misura indicata 
nella SCHEDA TECNICA al paragrafo Penali 
Annullamento. 
 
6. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato 
nella Proposta/Conferma di pacchetto turistico, 
con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. I prezzi di acquisto del pacchetto 
turistico potranno subire delle variazioni al 
rialzo fino a 20 giorni prima della partenza, 
qualora successivamente alla stipula del 
contratto intervengano delle variazioni nelle 
seguenti voci: 
– variazione del costo del trasporto, incluso il 
costo del carburante.
– variazione di diritti e tasse su alcune tipologie 
di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di
 atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti o 
negli aeroporti. 
– variazione del tasso di cambio applicato. 
Per il calcolo di tali variazioni si farà riferimento 
al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in 
vigore alla data indicata nella scheda tecnica, 
ovvero agli aggiornamenti comunicati 
successivamente alla stampa del presente 
catalogo, ovvero alla data riportata negli 
eventuali aggiornamenti di cui sopra. 
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario 
del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica del 
catalogo o programma fuori catalogo.
 
7. RECESSO DEL CLIENTE 
Il Cliente può recedere dal contratto, senza 
pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
– aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 
in misura eccedente il 10% del valore dell’intero 
pacchetto turistico. 
– modifica in modo significativo di uno o più 
elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini 
della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettato dal Cliente. 
Nei casi di cui sopra, il Cliente ha 
alternativamente diritto: 
– ad usufruire di un pacchetto turistico 
alternativo; 
– alla restituzione della sola parte di prezzo già 
corrisposta (al netto della booking fee, laddove 
la modifica sia stata necessitata da situazioni di 
forza maggiore o caso fortuito). Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette 
giorni lavorativi dal momento del ricevimento 
della richiesta di rimborso. 
Il Cliente dovrà dare comunicazione scritta della 
propria decisione (di accettare la modifica o di 
recedere), entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di 
aumento di modifica. 
In difetto di espressa comunicazione entro il 
termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata. Al Cliente 
che receda dal contratto prima della partenza 
al di fuori delle ipotesi precedentemente 
elencate, sarà addebitata indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5 e 
oltre alla booking fee, la penale nella misura 
indicata nella SCHEDA TECNICA al paragrafo 
Penali Annullamento. Nel caso di gruppi 
precostituiti, tali somme verranno concordate 
di volta in volta al momento della firma del 
contratto. 

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO 
DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA DA PARTE 
DELL’ORGANIZZATORE 
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, 
l’organizzatore abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi 
del contratto, ne dà immediato avviso al 
Cliente, mediante forma scritta, indicando il 
tipo di modifica e la variazione di prezzo che 
ne consegue. Tali comunicazioni verranno 
effettuate in tempo utile prima dell’inizio del 
viaggio. Ove non accetti la modifica, il Cliente 
potrà esercitare alternativamente il diritto di 
riacquisire la somma già pagata (al netto della 
booking fee, nel caso la modifica sia stata 
necessitata da situazioni di forza maggiore 
o caso fortuito) o di godere dell’offerta di 
un pacchetto turistico sostitutivo proposto, 
così come formulato nel precedente art.7. Il 
Cliente può esercitare i diritti sopra previsti 
anche quando l’annullamento dipenda dal 
mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel 
Programma fuori catalogo o da casi di forza 
maggiore e caso fortuito relativi al pacchetto 
turistico acquistato. In quest’ultimo caso 
(annullamento per forza maggiore o caso 
fortuito, o rimpatrio dovuto ai medesimi casi), 
laddove il Cliente decida di riacquisire la somma 
già pagata il rimborso avverrà al netto della 
booking fee. Ai sensi dell’art.42 del D.Lgs 
79/2011 nel caso in cui il pacchetto turistico 
venga cancellato prima della partenza per 
qualsiasi motivo, tranne che per colpa del 
Cliente, questi ha diritto di usufruire di un altro 
pacchetto turistico di qualità equivalente o 
superiore senza supplemento di prezzo o di un 
pacchetto turistico qualitativamente inferiore 
previa restituzione della differenza del prezzo, 
oppure gli verrà rimborsata – entro sette 
giorni lavorativi dal momento del recesso o 
della cancellazione – la somma di denaro già 
corrisposta (al netto della booking fee, nel caso 
la modifica sia stata necessitata da situazioni di 
forza maggiore o caso fortuito). 

8 BIS. MODIFICA PRIMA DELLA PARTENZA 
DA PARTE DEL CLIENTE
Le modifiche richieste dal Cliente a prenotazioni 
già effettuate come: modifica di data, 
destinazione struttura alberghiera – possono, in 
aggiunta ad eventuali supplementi di prezzo 
che saranno comunicati al momento della 
richiesta di modifica, comportare l’applicazione 
dei seguenti “costi di variazione”: 
– Fino al 30° giorno di calendario prima della 
partenza 25 euro per persona 
– Dal 29° al 20° giorno di calendario il 5% della 
quota base (esclusa la booking fee, gli oneri e le 
eventuali assicurazioni facoltative). 
– Dal 19° al 10° giorno di calendario il 20% 
della quota base (esclusa la booking fee, gli 
oneri e le eventuali assicurazioni facoltative). 
– Dal 9° al 4° giorno di calendario il 40% della 
quota base (esclusa la booking fee, gli oneri e le 
eventuali assicurazioni facoltative). 
– Dal 3° al giorno di calendario prima della 
partenza il 100% della quota base (esclusa 
la booking fee, gli oneri e le eventuali 
assicurazioni facoltative). 
– Per quanto riguarda invece un cambio di 
nome, il Cliente dovrà fare riferimento alle 
modalità previste dall’art.10. Per tutti i pacchetti 
organizzati con voli di linea, ogni modifica sarà 
soggetta a penali, in base alle disposizioni di 
ogni singola compagnia aerea. 

ATTENZIONE: 
1) la diminuzione del numero dei passeggeri 
all’interno di una pratica è da intendersi come 
“annullamento parziale” (vedi quindi art.7 
recesso del consumatore); 
2) per destinazione si intende non lo stato ma 
la località di soggiorno, in quanto a volte vi 
possono essere destinazioni diverse all’interno 
del medesimo stato; 
3) in caso di più modifiche richieste 
contemporaneamente, verrà applicata solo il 
costo di variazione di più alto importo. 
 
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
Ai sensi dell’art. 41 2° comma del D.lgs 
79/2011, qualora dopo la partenza 
l’organizzatore si trovi nell’impossibilità di 
fornire, per qualsiasi ragione tranne che 
per un fatto proprio del Turista, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, 
senza supplementi di prezzo a carico del 
Cliente. Qualora le prestazioni fornite siano 
di valore inferiore rispetto a quelle previste, 
l’Organizzatore del viaggio dovrà rimborsare 
il Cliente in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti essere possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la soluzione 

predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata 
dal Cliente/Turista per seri e giustificati motivi, 
l’Organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 
quello originario previsto per il ritorno al luogo 
di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del 
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate, 
fino al momento del rientro anticipato. Laddove 
l’impossibilità di fornire una parte essenziale dei 
servizi contemplati in contratto dipenda da 
caso fortuito o forza maggiore, dal rimborso 
sarà esclusa la “booking fee”. 

10. SOSTITUZIONI 
Ai sensi dell’art 39 del D.lgs 79/2011, 
Il Cliente/Turista potrà sostituire a sé un terzo 
a condizione che: 
a)l’organizzatore ne sia informato per iscritto 
prima della data fissata per la partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa 
le generalità del cessionario. 
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio ed in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari. In ogni caso verrà applicato un costo di 
variazione di 50 euro per il cambio del nome di 
ogni Turista avvenuto e comunicato a meno di 4 
giorni lavorativi prima della data fissata per 
la partenza. 
Il Cliente Cedente ed il Cliente Cessionario 
sono solidalmente obbligati nei confronti 
dell’Organizzatore al pagamento del prezzo e 
delle spese ulteriori eventualmente derivanti 
dalla cessione.
 L’Organizzatore fa presente che, per talune 
tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo 
fornitore di servizi non accetti la modifica 
del nominativo del Cliente/Turista, anche se 
effettuata entro il termine di cui al precedente 
punto a). 
 
L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile 
dell’eventuale mancata accettazione della 
modifica da parte dei terzi fornitori 
di servizi. Tale mancata accettazione 
sarà tempestivamente comunicata 
dall’Organizzatore alle parti interessate non 
appena appresa dal fornitore. 
 
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti dovranno essere muniti di 
passaporto individuale o di altro documento 
valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei 
certificati che fossero eventualmente richiesti. 
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza 
delle regole di normale prudenza e diligenza 
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 
regolamenti ed alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I 
partecipanti saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l’organizzatore dovesse 
subire a causa della loro inadempienza alle 
sopra indicate obbligazioni. L’organizzatore che 
abbia risarcito il Cliente per fatti derivanti da 
inadempienze di terzi, sarà surrogato in tutti 
i diritti ed azioni di quest’ultimo verso i terzi 
responsabili, inoltre il Cliente dovrà fornire 
all’Organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio di tale diritto di surroga e sarà 
considerato responsabile diretto, nei confronti 
dell’Organizzatore, del pregiudizio arrecato al 
diritto di surroga. 
Il Cliente comunicherà altresì per iscritto 
all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le 
particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione. 
 
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione delle strutture alberghiere, 
fornita mediante catalogo o altro materiale 
pubblicitario, è quella espressa a seguito delle 
formali indicazioni delle autorità competenti del 
paese in cui il servizio è erogato cosi come 
esplicitato dall’art. 38 comma b del D.legs 
79/2011. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute 
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi, 
anche membri della UE, cui il servizio si 
riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del Cliente. 

 

13. REGIME DI RESPONSABILITA’ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al 
Turista a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate 
da lui personalmente che da terzi fornitori 
dei servizi, a meno che l’evento sia derivato 
da fatto del Turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) 
o da circostanze estranee nella fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da 
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 
circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’Intermediario presso il quale sia stata 
effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del 
viaggio, ma è responsabile esclusivamente 
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità 
di intermediario e comunque nei limiti per tali 
responsabilità previsti dalle norme vigenti in 
materia. Si sottolinea che è compito del Cliente 
verificare documenti e/o visti necessari per 
visitare il paese scelto per la vacanza nonché 
trasmettere ai Partecipanti i contenuti delle 
presenti condizioni di vendita di loro interesse. 
 
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui agli art. 44, 45 e 47 del 
Codice del Turismo ed i relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi 
previsto e comunque nei limiti previsti dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto 
turistico nonché dagli art. 1783 e 1784 del 
codice civile. 
 
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di 
assistenza al Turista imposte dal criterio di 
diligenza professionale esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto. 
L’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati 
dalle rispettive responsabilità (art.13 e 14), 
quando la mancata o inesatta esecuzione 
del contratto è imputabile al Cliente/Turista 
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso 
fortuito o di forza maggiore. 
 
16. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto 
deve essere contestata dal Cliente anche ai 
fini di cui all’art. 1227 codice civile, mediante 
tempestiva presentazione di reclamo affinché 
l’Organizzatore, il suo Rappresentante locale o 
l’Accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio; in caso contrario non potrà essere 
contestato l’inadempimento contrattuale. Il 
Cliente/Turista dovrà altresì – a pena di 
decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
o altro mezzo che garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o 
all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data di rientro nel luogo di 
partenza. Per ogni ulteriore informazione trova 
applicazione il dettato previsto dall’art.49 del 
D.Lgs 79/2011 (Codice del Turismo). 
 
17. ASSICURAZIONE 
Oltre alla copertura assicurativa RC, si consiglia 
comunque, per una maggior tutela del Turista,
la sottoscrizione di polizze assicurative 
facoltative ulteriori. 
L’Organizzatore non sarà responsabile delle 
conseguenze di eventuali inadempienze del 
Turista agli obblighi previsti a suo carico per 
l’esercizio dei diritti derivanti dalla polizza. 
 
18. FONDO DI GARANZIA 
E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo – il Fondo Nazionale 
di Garanzia a cui il Turista può rivolgersi (ai sensi 
dell’art. 51 del D.lgs 79/2011), in caso di 
insolvenza o di fallimento dichiarato del 
Venditore (Intermediario) o dell’Organizzatore, 
per la tutela delle seguenti esigenze: 
a) rimborso del prezzo versato 
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. 
c) rientro forzato di turisti da paesi 
extracomunitari in occasione di emergenze 
imputabili o meno all’organizzatore. 
L’Organizzatore concorre ad alimentare il Fondo 
nella misura stabilita dal comma 2 dell’art.51 
del D.Lgs 79/2011. 

Condizioni 
Generali

19. TUTELA DELLA PRIVACY E 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
RELATIVI AL CLIENTE/TURISTA (Interessato) 
– Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 
196/2003 
 
Il soggetto che prenota ed acquista il pacchetto 
turistico (sia esso Agenzia o altro intermediario 
quale ad esempio, capo comitiva o capo 
famiglia), al fine di garantire la piena 
utilizzabilità dei dati personali da Lui forniti, 
dovrà comunicare i contenuti delle presenti 
condizioni generali (in particolare del presente 
punto) a tutti i partecipanti alla vacanza 
(es.: propri accompagnatori) 
ed acquisire dagli stessi le autorizzazioni a Lui 
necessarie per gestire i rapporti con Sunlux 
viaggi di Ischia hotels Broker srl. 
Premesso ciò, di seguito sono riportati gli 
elementi principali che caratterizzano i 
trattamenti di dati personali effettuati da 
Sunlux viaggi; per ogni ulteriore informazione 
di dettaglio si rimanda alle Informative ex 
art. 13 D. Lgs. 196/2003 rese eventualmente 
disponibili sul sito internet www.phoneandgo.it 
e/o allegate alla documentazione contrattuale, 
che invitiamo a leggere attentamente. 

QUALI DATI VENGONO TRATTATI 
– dati forniti direttamente dal CLIENTE 
(soggetto che prenota ed acquista il pacchetto 
turistico), anche relativamente ai propri 
accompagnatori, direttamente o per tramite di 
soggetti da egli autorizzati, 
– dati relativi ai servizi richiesti o utilizzati 
– dati che si originano nel corso del viaggio 
o della permanenza nelle strutture ricettive 
che, in assenza di un consenso o di altri fattori 
legittimanti, vengono conservati solo per il 
tempo necessario a garantire il miglior servizio
 
PERCHÈ VENGONO TRATTATI I DATI 
I dati personali raccolti sono indispensabili al 
fine dell’adempimento del contratto e del 
conferimento dei servizi richiesti dal Cliente e 
potranno essere trattati per le seguenti finalità: 
a) soddisfare le richieste del Cliente e dei suoi 
accompagnatori, garantendogli la dovuta 
assistenza e servizi attenti e personalizzati 
b) adempiere ad obblighi contrattuali e di 
natura contabile e fiscale e derivanti da leggi, 
norme e regolamenti 
c) far valere o difendere un diritto; 
e)gestione anagrafiche, indirizzari e calcoli 
statistici, si fa, inoltre, presente che salvo 
diverso avviso dell’interessato, i recapiti 
forniti (telefonici, indirizzi postali e di posta 
elettronica) potranno essere utilizzati per 
rilevare il grado di soddisfazione della clientela, 
per l’invio di comunicazioni di cortesia e/o 
di materiale pubblicitario relativo a servizi 
analoghi a quelli richiesti, resta inteso che 
l’interessato avrà facoltà di opporsi in ogni 
momento a questo trattamento. 

COME VENGONO TRATTATI I DATI 
In relazione alle summenzionate finalità i 
trattamenti dei dati personali potranno avvenire 
con strumenti cartacei, informatici e telematici 
scelti secondo criteri di funzionalità, sicurezza, 
efficacia e rapidità. Sempre garantendo la 
più assoluta riservatezza, pertinenza e non 
eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte. 

DA CHI POSSONO ESSERE TRATTATI 
I dati potranno essere trattati dalle seguenti 
categorie di incaricati e/o responsabili: 
personale della Sunlux viaggi, coinvolto nelle 
attività di web Marketing, Vendita, 
Organizzazione e gestione pacchetto turistico 
e Customer Care, addetti all’amministrazione 
e personale preposto alla manutenzione e 
gestione dei sistemi informatici, Soggetti 
(Società /professionisti), collegati o meno 
a Sunlux viaggi, che forniscono servizi per 
finalità ausiliare alla gestione, esecuzione 
e conclusione del rapporto disciplinato 
dalle presenti condizioni Generali, nei limiti 
strettamente necessari per svolgere i compiti 
quali: adempimenti fiscali, contabili, doganali, 
gestione vendite, gestione sistemi informativi, 
servizi finanziari, recupero del credito, sempre 
e solo nei limiti di quanto effettivamente 
necessario ad espletare le proprie funzioni. 

A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati personali potranno essere comunicati o 
resi disponibili: 
a soggetti che possono accedere ai dati in forza 
di disposizione di legge, di regolamento o di 
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali 
norme; ad altri Soggetti (Società /professionisti) 
che forniscono servizi, in qualità di autonomi 
titolari, per finalità ausiliare alla gestione, 
esecuzione e conclusione del rapporto 
disciplinato dalle presenti condizioni Generali, 

alle Autorità e Uffici pubblici italiani o stranieri 
quando imposto da specifiche normative; tali 
comunicazioni potranno essere dirette all’estero, 
sia all’interno che all’esterno dell’Unione 
Europea verso i Paesi di transito o destinazione 
del Turista. 
Naturalmente tutte le comunicazioni sono 
limitate ai soli dati necessari all’Ente/ufficio 
destinatario (che resterà autonomo Titolare per 
tutti i trattamenti conseguenti) per 
l’espletamento dei propri compiti e/o per 
il raggiungimento dei fini connessi alla 
comunicazione stessa. Infine, dati sul 
viaggio potranno essere comunicati, con 
l’autorizzazione del Cliente, ai familiari che 
avessero necessità di rintracciarLo. 

DIFFUSIONE 
I dati personali non verranno diffusi. 

QUANDO È OBBLIGATORIO COMUNICARE 
I PROPRI DATI 
I dati personali la cui comunicazione sia 
obbligatoria per l’acquisto del pacchetto 
turistico e per la successiva gestione del 
contratto, nonché per l’erogazione dei 
servizi richiesti dal Cliente/Turista, saranno 
opportunamente indicati sui form o sulla 
modulistica messa a disposizione del 
Cliente/Turista stesso. È invece facoltativa la 
comunicazione degli altri dati, non 
direttamente attinenti ad obblighi contrattuali 
ma funzionali al perseguimento delle finalità 
sopra citate, in assenza dei quali, non ci saranno 
conseguenze salvo l’impossibilità di gestire al 
meglio il rapporto con il Cliente/Turista. 
Ove le caratteristiche del trattamento o la 
natura dei dati trattati lo rendessero necessario, 
verrà richiesto uno specifico consenso, che in 
taluni casi (es. per il trattamento di dati sensibili 
comunicati dal Cliente) potrebbe essere 
indispensabile per soddisfare le richieste del 
Cliente o dei suoi eventuali accompagnatori. 
Titolare del trattamento è Sunlux viaggi di Ischia 
Hotels Broker srl, con sede legale in 
San Montano nr. 4–8–10 80075–Forio (NA).
 
A CHI È POSSIBILE RIVOLGERSI PER AVERE 
MAGGIORI INFORMAZIONI 
Gli interessati potranno in ogni momento 
esercitare i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 
(ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano e la loro 
comunicazione in forma intelligibile, ottenere 
l’indicazione dell’origine dei dati personali 
e conferma dei contenuti dell’informativa, 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o 
l’integrazione dei dati; la cancellazione o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge) 
contattando il Responsabile all’uopo nominato 
di Sunlux viaggi per tramite dell’indirizzo mail: 
privacy@sunluxviaggi.com – o del numero 
telefonico 081.986096 specificando 
all’operatore la natura della richiesta o del 
problema evidenziato. 
 
ADDENDUM 
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO 
DI VENDITA SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I Contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo 
servizio di trasporto, del solo servizio di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art da 17 a 23; art da 24 
a 31, per quanto concerne le previsioni diverse 
da quelle relative al contratto di organizzazione, 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto 
di contratto. 
 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le 
seguenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: art. 4; art. 5 art. 7; art. 8; art. 9; art. 
10; art. 11; art.15; art. 17. 
L’applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la configurazione dei relativi 
servizi come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al 
contratto di pacchetto turistico (organizzatore 
viaggio ecc..) va pertanto intesa con riferimento 
alle corrispondenti figure del contratto di 
vendita dei singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno, ecc..). 
 
C) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 16 DELLA L. 269/98 
La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero. 

INFORMAZIONI GENERALI – 
SCHEDA TECNICA 
(ex art. 3 parte integrante delle Condizioni 
Generali di Contratto) 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote si intendono per persona su base 
giornaliera e/o settimanale.
 Per ogni hotel sono riportate le quote, salvo 
diversa indicazione, per persona in camera 
doppia occupata da due persone; per gli 
appartamenti le quote sono per persona e 
relative al numero degli occupanti specificato. 
Per calcolare il prezzo della vacanza è sufficiente 
ricercare nella tabella prezzi il periodo in cui è 
compresa la data di partenza, individuando così 
la relativa quota di partecipazione. Gli eventuali 
supplementi, ad esempio, per la sistemazione 
in camera singola, per la mezza pensione, 
per la pensione completa o per all inclusive, 
sono indicati nelle tabelle prezzi pubblicate 
in catalogo, per persona a notte. Le quote di 
partecipazione comprendono: Quota base, 
che include: 
– Sistemazione e trattamento come indicato 
per ogni struttura (in taluni casi, pur essendo 
previsto il servizio in pensione completa, il 
primo o l’ultimo pasto non saranno consumati 
per ragioni operative, a causa dell’orario di 
arrivo o di partenza dei turisti; in tal caso 
l’albergo non concede rimborso). 
Oneri, che includono: 
– Costi Accessori (Assistenza di personale 
specializzato in destinazione; 
Polizza assicurativa base per Spese Mediche/ 
Bagaglio ed Assistenza.) 
– Le quote di partecipazione NON 
comprendono, salvo diversamente specificato: 
–Tasse di soggiorno, ove prevista. 
– Tasse locali, dove specificato. 
– I pasti non espressamente indicati nel 
programma di viaggio. 
– Mance ed extra in genere. 
– Eventuali polizze assicurative accessorie/
facoltative (Ritardo Volo, Annullamento Viaggio, 
Integrazione Spese Mediche). 
– Booking Fee per ciascun partecipante (con 
l’eccezione dei bambini fino a 2 anni compiuti) 
– Tutto quanto non espressamente menzionato 
nel paragrafo precedente “Le quote 
comprendono”. 
 
ALBERGHI 
La categoria dell’albergo si riferisce alla 
classificazione ufficiale del Paese di 
appartenenza. Le quote pubblicate si riferiscono 
alla sistemazione in camera con due letti 
gemelli separati o; segnaliamo che, in alcune 
strutture, le camere triple o quadruple possono 
essere camere doppie con letti aggiunti; questi 
ultimi potrebbero essere anche più piccoli dei 
letti normali, oppure dei divani letto. Le camere 
singole sono soggette quindi a supplemento.
 In alcuni casi potrebbero risultare piccole e non 
particolarmente ben posizionate. 
Le convenzioni internazionali determinano 
che le camere siano messe a disposizione 
del cliente a partire dalle ore 14:00 e vadano 
liberate entro le ore 12:00 (indipendentemente 
dall’orario di partenza del turista). L’utilizzo 
delle camere oltre le ore 12:00 è esclusivamente 
a discrezione e su disponibilità dell’albergo 
che può riservarsi il diritto di addebitare un 
supplemento. Le richieste di camere con 
particolari requisiti (vicine, matrimoniali, 
comunicanti, ecc...) dovranno essere fatte al 
momento della prenotazione, ma verranno 
trattate esclusivamente come segnalazioni non 
vincolanti che l’Hotel potrà soddisfare 
o meno secondo disponibilità al momento in 
albergo; non possono quindi essere garantite. 
 
N.B: 
– Le quote per le sistemazioni in appartamenti 
comprendono il servizio di pulizia (alcuni 
giorni a settimana), il cambio di lenzuola, 
di asciugamani, ed ogni altra spesa come 
il consumo di energia elettrica, ecc, e non 
comprendono la pulizia dell’angolo cottura. 
– L’organizzatore non può garantire la presenza, 
per le sistemazioni in appartamenti, dell’angolo 
uso cottura. 
– Le immagini riprodotte in catalogo, 
sono esempi puramente indicativi e non 
rappresentano 
necessariamente la sistemazione prenotata. 
– Le camere singole, triple e family sono 
soggette a disponibilità limitata. 
 
RIPROTEZIONI ED 
OVERBOOKING ALBERGHIERO 
Nell’eventualità che per qualsiasi motivo, 
non imputabile a Sunlux viaggi, le società 
alberghiere all’arrivo del cliente non possano 
garantire la sistemazione alberghiera 
regolarmente prenotata e confermata in 

precedenza, le stesse società alberghiere 
dovranno provvedere a riproteggere i 
clienti con una sistemazione (da intendersi 
come la sostituzione di un albergo e la 
differente tipologia di camera) adeguata 
di classe uguale o superiore a quella 
originariamente prevista anche in strutture 
non presenti nel catalogo/sito web di Sunlux 
viaggi. Il corrispondente Sunlux viaggi in loco 
sarà presente e disponibile nei confronti del 
cliente per risolvere nel minor tempo possibile 
l’eventuale disservizio. 
 
SERVIZI 
Nelle spiagge, laddove sia inclusa nel pacchetto, 
sono normalmente presenti stabilimenti 
balneari indipendenti dagli hotel, pertanto le 
attività e l’uso dei servizi alla spiaggia sono 
sempre a pagamento, salvo dove diversamente 
indicato. Le attività e l’uso dei servizi alla 
piscina, televisore, telefono, cassette di 
sicurezza, minibar, sono fruibili secondo le 
modalità indicate nei testi alberghieri. 
 
TRATTAMENTO 
Il trattamento è da considerarsi come da 
descrizione programma. I pasti, se non 
comunicato diversamente, vanno consumati 
al ristorante principale dell’hotel. Per mezza 
pensione si intendono 7 colazioni e 7 cene, per 
la completa anche 7 pranzi. Non sono previsti 
rimborsi per pasti non consumati durante il 
soggiorno a causa di variazione di operativi di 
partenza, partecipazione ad escursioni, ecc. 
I ristoranti a la carte degli alberghi non sono 
inclusi nel trattamento base del 
pacchetto e quindi – salvo altre indicazioni – 
sono considerati come extra. I pasti e le 
consumazioni non previsti da trattamento 
dovranno essere regolati come extra 
direttamente con l’hotel prima della partenza. 
Se non espressamente specificato, le 
bevande non sono incluse nei pasti. Quando 
il trattamento è di pensione completa 
con bevande, per bevande si intende una 
bottiglietta d’acqua da 50cl e 25cl di vino a 
pranzo e a cena, salvo eventuali modifiche 
specificate nella descrizione del pacchetto o in 
loco. Ulteriori pasti non previsti nel trattamento 
prenotato, dovranno essere pagati in loco 
quali extra. Non sono previsti rimborsi per i 
pasti non fruiti per qualsiasi ragione durante il 
soggiorno (variazioni di operativi di partenza, 
escursioni, etc..) 
 
ASSISTENZA 
– all’arrivo: giunti alla destinazione, i clienti 
troveranno ad accoglierli Assistenti 
Sunlux viaggi o rappresentanti di agenzia 
Corrispondente, che organizzeranno il 
trasferimento negli alberghi con i mezzi 
riservati. 
– durante il soggiorno: negli alberghi che 
fanno parte della programmazione Sunlux 
viaggi, verrà consegnata al turista una 
brochure contenente le principali informazioni 
relative al soggiorno ed alla partenza, ed i 
numeri telefonici dei Rappresentanti locali o 
degli Assistenti turistici che potranno essere 
contattati per richieste di informazioni o 
comunicazioni urgenti. 

ASSISTENZA MEDICA 
In caso di spese mediche subentra 
l’assicurazione stipulata con il contratto di 
viaggio ove acquistata.
Il cliente è pregato di contattare sempre 
il personale in loco per informarsi circa le 
procedure di apertura pratica e franchigia. 
 
PENALI ANNULLAMENTO 
Al consumatore che receda dal contratto, al di 
fuori dai casi regolati dall’art 7 delle Condizioni 
Generali saranno addebitata le penali di seguito 
indicate: 
Il calcolo dei giorni non include quello del 
recesso: 
– dal giorno successivo alla prenotazione fino a 
30 giorni di calendario prima della partenza il 
10% della quota base + l’intero importo degli 
oneri e della booking fee. 
– dal 29° al 20° giorno di calendario prima 
della partenza il 30% della quota base + 
l’intero importo degli oneri e della booking fee. 
– dal 19° al 10° giorno di calendario prima 
della partenza il 50% della quota base + 
l’intero importo degli oneri e della booking fee. 
– dal 9° giorno di calendario al 4° giorno di 
calendario prima della partenza il 75% della 
quota di base + l’intero importo degli oneri e 
della booking fee. 
– 100% del valore della pratica dopo tale 
termine. 
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a 
penali differenti, le stesse saranno comunicate 
all’atto della prenotazione. 

RECLAMI/CONTESTAZIONI 
I costi che determinano il prezzo del pacchetto 
turistico sono costituiti dall’insieme di numerosi 
servizi che non possono essere singolarmente 
valorizzati e rimborsati qualora non usufruiti. 
Secondo l’art. 49 del D.lgs 79/2011 “ogni 
mancanza nell’esecuzione del contratto 
deve essere contestata dal Turista mediante 
tempestiva presentazione di reclamo affinché 
l’Organizzatore, il suo Rappresentante locale 
o l’ Accompagnatore vi porgano tempestivo 
rimedio”. Di conseguenza al fine di poter 
riservare la migliore assistenza possibile, 
raccomandiamo di notificare sempre eventuali 
disservizi o reclami attinenti servizi confermati 
ed usufruiti dal cliente e compresi nel pacchetto 
turistico acquistato al momento del loro 
verificarsi. Nel pieno rispetto delle esigenze 
del cliente, la notifica dovrà essere effettuata 
alla Sunlux viaggi tramite il personale in loco 
preposto alla assistenza turistica. Per ulteriori 
informazioni si rinvia all’art.16 (Reclami e 
Denunce) delle Condizioni Generali di Contratto. 
 
AVVISI DI CARATTERE GENERALE 
1) Le descrizioni degli alberghi e la loro 
classificazione ufficiale, gli itinerari delle 
escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni 
sono fornite dall’organizzatore in 
base alle informazioni riportate dai rispettivi 
fornitori ed in suo possesso al momento della 
pubblicazione del catalogo o in altro materiale 
informativo, nonché in base alle espresse e 
formali indicazioni delle competenti autorità del 
paese in cui il servizio è erogato; possono 
pertanto subire variazioni anche senza 
preavviso. In assenza di classificazioni ufficiali 
riconosciute dalle competenti autorità dei paesi 
cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire nel catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura 
ricettiva e dei servizi, tale da permettere una 
valutazione e la conseguente accettazione degli 
stessi servizi da parte del consumatore. 
2) Le strutture e le attività sportive in esse 
potenzialmente praticabili, sono descritte sulla 
base delle informazioni fornite dagli albergatori. 
È possibile che i fornitori, a causa di imprevisti, 
subiscano ritardi nei tempi di realizzazione e di 
inaugurazione o che per lavori di manutenzione 
alcune strutture risultino momentaneamente 
non utilizzabili o non in perfetto stato di 
funzionalità. 
3) Il nostro staff di Assistenza Turistica non è 
preposto alla verifica della qualità della gestione 
delle strutture o dei servizi, ma è a disposizione 
della clientela per qualsiasi necessità dovesse 
presentarsi incorso della vacanza. 
4) Al momento della prenotazione del vs 
pacchetto vacanze, Vi invitiamo a visionare, per 
eventuali aggiornamenti, le Condizioni Generali 
di Contratto di Vendita nonché le informazioni 
e condizioni riportate nella Scheda Tecnica. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 
– Organizzazione Sunlux viaggi della Ischia 
hotels broker srl Via San Montano nr. 4 - 8 -10 
80075 – Forio. 
– Polizza RC n. 341676013 Generali Italia SpA.
–SCIA n. 000034/2014 Comune di Forio. 
– Registrazione C.C.I.A.A. Imprese di Napoli 
n. 902475. 

Le presenti condizioni e le descrizioni dei 
prodotti sono aggiornate al giorno di stampa 
del presente catalogo cartaceo. 
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Quota d’iscrizione 
Adulti: euro 20,00
Bambini 4/12 anni: euro 10,00


