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Baciati dal sole. Accarezzati dal mare.

ISOLA D’ISCHIA

Ischia è la maggiore delle isole dell’arcipelago campano

I 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 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.

Forio,
per lo splendore della sua natura
e per le svariate attività da fare.
Si può godere di fantastiche
passeggiate nei Giardini la
Mortella e 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,
S. Francesco e la suggestiva
baia rocciosa di Sorgeto.
Inoltre, imperdibile per chi ama
le terme e lo stare in spiaggia, il
Parco Termale Giardini Poseidon.

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,

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

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 caratteristici
vicoli del borgo.

forse già da allora l’isola è fra le
più rinomate stazioni termali
per la cura dell’anima e
del corpo.

BUS PER ISCHIA

SALI E SEI GIÀ IN VACANZA

Linea 1 Centro
05:00 — Varese
Stazione FS
05:20 — Gallarate
Casello autostradale
05:30 — Busto Arsizio
Uscita autostrada,
distributore API
05:40 — Legnano
Uscita autostrada
05:45 — Lainate
Area servizio Villoresi ovest
05:50 — Rho
Casello autostradale
05:55 — Milano
Cascina Gobba, ingresso metro
06:15 — Milano
Piazzale Lotto, ingresso Lido
06:45 — Lodi
Casello autostradale, rotatoria
parcheggio Bennet
07:15 — Piacenza
Casello autostradale sud,
piazzale Iveco
07:25 — Fiorenzuola d’Arda
Casello autostradale
07:35 — Fidenza
Casello autostradale, Agrinascente
07:45 — Parma
Parcheggio Scambiatore
08:15 — Reggio Emilia
Centro comm. Ariosto,
Viale Morandi
08:35 Modena
Casello autostradale nord,
Bar Lo Stalliere
09:00 Bologna
Area di servizio Cantagallo
10:00 — Firenze
Casello autostradale nord,
Hotel The Gate
10:30 — Incisa
Casello autostradale
10:40 — S. Giovanni Valdarno
Casello autostradale
11:00 — Arezzo
Casello autostradale
11:10 — Monte S. Savino
Casello autostradale
11:20 — Sinalunga/ Valdichiana
Casello autostradale
11:30 — Chiusi/Chianciano
Casello autostradale
11:50 — Fabro
Ristorante Il Focolare
13:15 — Orvieto
Ristorante Il Food Village
14:05 — Orte
Casello autostradale
14:25 — Roma
Area di servizio Prenestina Ovest,
direzione sud
14:55 — Valmontone
Casello autostradale
15:25 — Frosinone
Casello autostradale
15:50 — Cassino
Casello autostradale

Linea 2 Bis Nord

Linea 4/A Nord

Linea 6 Adriatica

04:05 — Como
Piazza Matteotti
04:25 — Erba
Stazione FS
04:45 — Lecco
Parcheggio Eurospin,
Via Fiandra
05:10 — Oggiono
Supermercato Rex
05:20 — Seregno
Stazione FS
05:35 — Monza
Stazione FS, Piazza Castello
05:45 — Sesto San Giovanni
Torri Ananas

05:05 — Bolzano
Piazza Matteotti
05:15 — San Michele all’Adige
Casello autostradale
05:35 — Trento
Casello autostradale sud
05:55 — Rovereto
Casello autostradale nord
06:05 — Rovereto
Casello autostradale sud
06:20 — Ala /Avio
Casello autostradale

03:35 — Bagnacavallo
Stazione FS
04:05 — Ravenna
Cinema City
04:35 — Forlì
Uscita casello autostr.,
parcheggio chiosco Piadina
04:55 — Cesena
Cas. autostr. nord,
parch. Coop, Via D. Rondani
05:20 — Rimini
Casello autostradale nord,
Ristorante Da Berto
05:30 — Riccione
Casello autostradale,
parch. Via E. Berlinguer
05:35 — Cattolica
Casello autostradale,
parch. Via Malpasso
05:50 — Pesaro
Parcheggio uscita casello
06:00 — Fano
Piazzale della Giustizia, cimitero
06:05 — Fano
Uscita casello autostradale
06:30 — Senigallia
Parcheggio Uci Cinemas
06:35 — Jesi
Uscita SS, direzione “Centro”,
parch. Rist. J Village
06:50 — Ancona
Casello autostradale nord
07:30 — Civitanova Marche
Uscita casello autostradale
08:20 — S. Benedetto Del Tronto
Rist. Good Truck La Sosta
08:40 — Giulianova
Bar Stop
09:10 — Pescara Villa Nova
Usc. cas. autostr., dir. Via Nazionale
09:40 — Sulmona
Usc. cas. autostr.,
fermata Busforfun
10:10 — Avezzano
SS direzione Sora, distributore Q8
11:10 — Sora
Uscita SS Sora centro, fermata Flixbus

(verso Milano)

Linea 2 Bis Nord

(vs Verona, Piacenza o Milano)
05:15 — Bergamo
Hotel Città dei Mille
05:45 — Brescia
Via Borgosatollo,
distributore ENI
06:10 — Desenzano
Casello autostradale
06:35 — Cremona
Casello autostradale,
Punto Blu

Linea 3 Umbria
(verso Cassino)

04:00 — Gubbio
Rotonda Contessa
04:00 — Sansepolcro
Uscita superstrada
04:30 — Città Di Castello
Parcheggio stadio
04:45 — Umbertide
Uscita superstrada zona industriale
05:15 — Perugia Centro
Borgonovo Madonna Alta
05:30 — Ponte San Giovanni
Piazzale Mercedes
05:45 — Bastia Umbra
05:55 — S. Maria Degli Angeli
Hotel Antonelli
06:05 — Spello
sotto cavalcavia superstrada
06:15 — Foligno
Parcheggio Holiday Inn
06:20 — Todi
Hotel Europalace
06:35 — Spoleto
06:50 — Viterbo
stazione fs Porta Fiorentina
07:00 — Terni
Hotel Garden
07:20 — Amelia
Piazza XXI settembre terminal atc
07:40 — Orte
Casello autostradale, Hotel Tevere
08:20 — Roma
Stazione Tiburtina, Tibus Box nº 16
08:30 — Roma Anagnina
Terminal Bus
09:10 — Valmontone
Casello autostradale
09:50 — Frosinone
Casello autostradale
10:20 — Cassino
area di sosta La Varlese
12:00 — Pozzuoli
imbarco previsto per le 13.30

(verso Reggio Emilia o Bologna)

Casello autostradale
06:55 — Verona
Dietro Tempio “Votivo”
07:30 — Mantova
Casello autostradale nord
07:40 — Pegognaga
Casello autostradale
07:50 — Reggiolo
Casello autostradale
08:00 — Carpi
Casello autostradale

Linea 4/B Nord

(verso Bologna o Verona)
05:40 — Vicenza
Stazione FS, ingresso principale
05:50 — Vicenza
Casello autostradale est, parcheggio
06:30 — Mestre
Rotatoria Hotel Holiday Inn
06:45 — Padova
Casello autostradale,
Hotel Sheraton
07:00 — Monselice
Casello autostradale
07:20 — Rovigo
Casello autostradale
Villa Marzana
07:50 — Ferrara
Stazione FS, Hotel De La Ville
08:30 — Bologna
Piazza XX Settembre, Hotel NH

Linea 5/B Toscana Mare
(verso Firenze)

09:00 — Pontedera
Ingresso centro commerciale
Panorama
09:20 — Empoli
Ingresso centro commerciale Coop,
uscita Empoli

(verso Cassino)

Linea 7/A Nord E
(verso Mestre o Trento)

03:30 — Feltre
Foro Boario
04:00 — Belluno
Stazione FS
05:15 — Vittorio Veneto
Casello autostradale sud, parcheggio
05:50 — Conegliano
Casello autostradale sud,
distributore IP
06:10 — Treviso
Casello autostradale sud,
parcheggio McDonald’s

Linea 7/B Nord E

(verso Mestre) Minimo 6 persone
05:00 — Udine
Stazione FS
05:20 — Palmanova
06:00 — Portogruaro
Usc. cas. autostr.,
rot. c. comm. Pittarello

Linea 8/B Nord O

(verso Milano o Piacenza)
04:45 — Torino
Corso Stati Uniti, 17
05:10 — Villanova d’Asti
Casello autostradale
05:30 — Asti
Casello autostradale est
05:45 — Alessandria
Casello autostradale ovest
05:55 — Tortona
Casello autostradale
06:05 — Voghera
Casello autostradale
06:15 — Casteggio
Casello autostradale
06:35 — Castel San Giovanni
Casello autostradale

Linea 8/A Nord O

(verso Milano o Piacenza)
03:45 — Biella
Davanti APT, Via Lamarmora
04:10 — Ivrea
Casello autostradale
04:35 — Cavaglià
Davanti Bar del Portico
04:45 — Santhià
Casello autostradale
05:20 — Novara
Casello autostradale est,
Punto Blu

Linea 9 Sud Puglia
04:30 — Lecce
Foro Boario c/o Park Bus
05:00 — Brindisi
Via Gaianti 1, Istituto Professionale
05:30 — Rosa Marina
SS359 c/o Q8 direzione Bari
05:45 — Fasano
via Astronauti c/o rotonda
06:00 — Monopoli
Via Lagravinese (chiesa Sant’Anna)
06:40 — Bari
Largo Sorrentino
07:20 — Molfetta
via caduti di Via Fani c/o Agip
07:30 — Bisceglie
s. Andrea angolo via Ecologia
07:40 — Trani
via superga c/o campo sportivo
07:55 — Barletta
via Andria caserma militare
08:30 — Cerignola
interscambio Napoli
09:00 — Candela
S.S.95 distr. Agip casello A1
10:00 — Avellino
11:00 — Pozzuoli

—
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
potrebbero comportare dei costi
supplementari dovuti ad eventuali navette di collegamento.

—
Viaggia con noi in bus
per Ischia.
Ti garantiamo puntualità e
un viaggio all’insegna della
sicurezza e del comfort. Partenze
garantite ogni settimana.

—
Possibile cambio Bus
* Per motivi tecnici è possibile
che durante la pausa pranzo
dell’autobus.
—
Possibilità di trasferimenti
dall’aeroporto o dalla stazione
di Napoli per Ischia.
Dall’aeroporto o dalla stazione
ferroviaria di Napoli per Ischia.
traghetto compreso nel prezzo.

LINEE BUS
Linea 8/A

Linea 8/B

Linea 1

Linea 2 Bis

Linea 2 Bis

Linea 4/A

Linea 7/A

Linea 7/B

Biella

Torino

Varese

Como

Bergamo

Bolzano

Feltre

Udine

Ivrea

Villanova d’Asti

Gallarate

Erba

Brescia

S. Mich. all’Adige

Belluno

Palmanova

Cavaglià

Asti

Busto Arsizio

Lecco

Desenzano

Trento

Vittorio Veneto

Portogruaro

Santhià

Alessandria

Legnano

Oggiono

Rovereto

Conegliano

Tortona

Lainate

Seregno

Ala/Avio

Treviso

Voghera

Rho

Monza

Affi

Sesto S. Giovanni

VERONA

Linea 4/B

Mantova

Vicenza

Pegognaga

Mestre

Reggiolo

PADOVA

Carpi

Monselice

Casteggio
Castel S. Giovanni
Novara
MILANO
Lodi

Linea 2 Bis
Bergamo

Rovigo

Brescia

Ferrara

Cremona
PIACENZA
Fiorenzuola d’Arda
Fidenza

Linea 5/A

Parma

Livorno

REGGIO EMILIA

Pisa

Modena

Lucca
Montecatini

BOLOGNA

Pistoia
Prato
FIRENZE
Incisa
Empoli

S. Giovanni Valdarno

Pontedera

Arezzo

Linea 5/B

Monte S. Savino
Sinalunga/Valdichiana
Chiusi/Chianciano
Fabro
ORVIETO
Orte
Roma
Valmontone
Frosinone
CASSINO
NAPOLI / POZZUOLI
ISCHIA
POSSIBILE CAMBIO BUS

Linea 6
Linea 3
Gubbio
Sansepolcro
Città di Castello
Umbertide
Perugia Centro
Ponte San Giovanni
Bastia Umbra
S. Maria Degli Angeli
Spello
Foligno
Todi
Spoleto
Viterbo
Terni
Amelia
Orte
Roma
Valmontone
Frosinone

Bagnacavallo
Ravenna
Forlì
Cesena
Rimini
Riccione

Linea 9

Cattolica

Lecce

Pesaro

Brindisi

Fano

Rosa Marina

Senigallia

Fasano

Jesi

Monopoli

Ancona

Bari

Civitanova Marche

Molfetta

S. Benedetto Del Tronto

Bisceglie

Giulianova

Trani

Pescara Villa Nova

Barletta

Sulmona

Cerignola

Avezzano

Candela

Sora

Avellino

Punta sempre
sulla qualità

Punta sempre
sulla qualità

Il nostro personale Ti assisterà
all’arrivo al porto fornendo tutte
le informazioni sul servizio di
trasferimento.
In hotel la nostra assistenza
è costante ogni giorno ad orari
prestabiliti.

Servizio
Assistenza
H24

Partecipa al Cocktail
di Benvenuto.
Ti aiuteremo ad orientarti
nel migliore dei modi
sull’isola. Forniremo tutte
le informazioni necessarie
su siti e luoghi della
cultura, itinerari, eventi
e manifestazioni, parchi
termali, servizi turistici,
numeri utili

e tanti consigli per
trascorrere una piacevole
vacanza.
Cerca la nostra bacheca.
Scoprirai il nostro
programma settimanale
di escursioni e gite.
Garantiamo professionalità
e competenza, disponibili
a risolvere qualsiasi

imprevisto. L’assistenza
telefonica è assicurata 7
giorni su 7 e 24 ore su 24,
contattando i seguenti
recapiti:
347 8910256 / 349 9144964 /
366 3864566
www.ischiaredcarpet.com
Un aiuto sempre presente
per soddisfare ogni esigenza.

PROCIDA CAPITALE
DELLA CULTURA 2022

La cultura non isola
Procida sarà la Capitale italiana
della cultura 2022.
A meno di 15 minuti di aliscafo da Ischia
“l’isola di Arturo” è salita agli onori della ribalta
per il prestigioso riconoscimento ricevuto.
L’isola di Procida, la più piccola delle tre isole del Golfo
di Napoli ovvero Ischia e Capri, si contraddistingue
per una ricca vegetazione, il mare limpido, la sabbia
vulcanica e i suggestivi paesaggi.
L’isola condivide con Ischia l’origine vulcanica, il tufo
e il fascino mediterraneo delle coste frastagliate.

Angolo particolarmente suggestivo è la Corricella,
ove ci si immerge nella vera atmosfera dell’isola, in un
borgo dove si trovano le caratteristiche case dipinte
in vivaci colori pastello che permettono ai pescatori in
mare di riconoscere da lontano la propria casa.
La Corricella, insieme alla spiaggia del Pozzo Vecchio,
di Procida da visitare tassativamente, insieme a Terra
Murata (il borgo più antico) per cogliere i caratteri
distintivi dell’isola.

PROCIDA ELETTA CAPITALE
ITALIANA DELLA CULTURA 2022

TOUR ISOLE
DEL GOLFO
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 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, si
confondono tra i 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
panoramica alla grotta del

Mago e rientro in albergo
per la cena ed
il pernottamento.
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,
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
facoltativa dei giardini
di Augusto e possibilità
sempre facoltative alla
Grotta Verde e ai Faraglioni.
Rientro in albergo, cena e
pernottamento.

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 di
limoncello ed amari tipici
locali. Rientro in albergo,
cena e pernottamento.
5° 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 un centro
salute benessere attrezzato
per: massaggi shiatsu,

estetiche, cure rivitalizzanti.
Oasi di pace in ambienti
ecologicamente intatti dove
poter combinare cure ed
una splendida giornata al
4° Giorno: Giro Isola
mare.
d’Ischia in bus.
Prima colazione in albergo e Possibilità di pranzo
mattinata a disposizione per (facoltativo) all’interno del
complesso termale.
attività individuali. Pranzo
Nel tardo pomeriggio,
in albergo. Nel pomeriggio
rientro in albergo e cena.
giro dell’isola in bus con

Pernottamento in albergo.
6° Giorno: Procida.
Prima colazione,
mattinata a disposizione
per attività individuali e
pranzo in albergo.
Nel pomeriggio partenza
in motonave per l’isola
diProcida. La più piccola
e caratteristica delle isole
del Golfo. Arrivo e giro
panoramico in minivan e
in parte a piedi. Procida
è di origine vulcanica
e si possono tutt’ora
riconoscere nei suoi tipici
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, 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,
bisogna girovagare per le
sue stradine e per i suoi
vicoli. Al termine, rientro in
albergo per la cena.

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.

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 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, si confondono
tra i 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 panoramica alla

grotta del Mago e rientro in
albergo per la cena ed
il 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
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,

4° 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 di limoncello
ed amari
tipici locali. Rientro
in albergo, cena e
pernottamento.

5° 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
maschera di fango termale
ognuna delle quali con
al viso e avrete così la
propria temperatura
possibilità di testare in
costante da 15 a 40°C.
prima persona le proprietà
A pagamento un centro
terapeutiche dell’oro di
Ischia. Rientro in albergo per salute benessere attrezzato
per: massaggi
il pranzo.

shiatsu, linfodrenaggi,
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. Pernottamento in
albergo.
6° Giorno: Castello
Aragonese.
PPrima colazione in
albergoe mattinata a
disposizioneper 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
fece costruire poderose
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 parte
del percorso in’ ascensore
o a piedi. Lungo il percorso
di visita troverete due
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.

PROCIDA ELETTA CAPITALE
ITALIANA DELLA CULTURA 2022

TOUR MARE
TERME 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: 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, si confondono tra i
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 panoramica alla
grotta del Mago e rientro

in albergo per la cena ed il
pernottamento.
e Sorrento.
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
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.
Al termine, rientro
in albergo, cena e
pernottamento.
4° Giorno: Procida.
Prima colazione,
mattinata a disposizione
per attività individuali e
pranzo in albergo.
Nel pomeriggio partenza
in motonave per l’isola
diProcida. La più piccola
e caratteristica delle isole
del Golfo. Arrivo e giro

panoramico in minivan e
in parte a piedi. Procida
è di origine vulcanica
e si possono tutt’ora
riconoscere nei suoi tipici
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, 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,
bisogna girovagare per le
sue stradine e per i suoi
vicoli. Al termine, rientro in
albergo per la cena.
5° 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 un centro
salute benessere attrezzato
per: massaggi
shiatsu, linfodrenaggi,
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. Pernottamento in
albergo.
6° Giorno: Castello
Aragonese.
PPrima colazione in
albergoe mattinata a
disposizioneper 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
costruire poderose mura e
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
parte del percorso in’
ascensore o a piedi. Lungo
il percorso di visita troverete
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.

TOUR ISCHIA
7 GIORNI
1° Giorno: Parco termale
la Romantica.
Parco termale a
S. Angelo situato in una
delle località più belle. È
immerso in un parco di

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
panoramica alla grotta del
circondano le diverse piscine Mago e rientro in albergo
per la cena ed
d’acqua termale, inoltre
il pernottamento.
trovate Sauna, Fanghi,
Massaggi, Idromassaggi,
3° Giorno:
cure termali ed estetiche.
Parco termale Castiglione
Al termine trasferimento in
hotel, cena e pernottamento Parco termale di
Casamicciola Terme. Dieci
piscine di cui otto termali,
2° Giorno:
una piscina olimpica con
Giro di Ischia in barca
acqua di mare e spiaggia
Prima colazione e pranzo
privata.
in albergo. Mattinata a
Inoltre sauna naturale,
disposizione per attività
idromassaggi, piscina
individuali.
Kneipp, fanghi e altro.
Nel pomeriggio giro
Al termine trasferimento
dell’isola d’Ischia in barca
con cicerone a bordo. Sosta in hotel, cena e
pernottamento.
al pittoresco borgo
di S. Angelo. Visitare
S. Angelo è certamente una 4° Giorno:
Giardini “La Mortella”
meravigliosa esperienza.
Mattinata libera e pranzo
Alla costa è attaccato un
in hotel. Trasferimento
grazioso sottoborgo, un
al giardino, dichiarato
tempo primitivo villaggio
nel 2004 parco più bello
di pescatori, mentre
troneggiante verso il mare si d’Italia, accompagnati
stacca una penisoletta detta da guida botanica che
illustrerà le diverse
“Torre di S. Angelo”.
tipologie di piante, alcune
Attualmente le vecchie
delle quali rare. Infatti il
case di pescatori che
giardino è diviso in due
sorgono alle radici del
parti, zona tropicale e
monte, si confondono
macchia mediterranea,
tra i lussuosi alberghi
nelle quali sono presenti
che fanno di S. Angelo
fontane, un tempo thai,
una piccola Capri.

un teatro greco, voliere
di uccelli. Cena presso
un caratteristico locale
isolano con assaggio delle
prelibatezze della cucina
ischitana.
5° 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
dagliidromassaggi il tutto
in un angolo riservato
di questo giardino
delle meraviglie. Al
terminetrasferimento
in hotel, cena e
pernottamento.
6° Giorno: Giardino
termali Poseidon
Trasferimento al giardino
termale di Forio nella Baia
di Citara, famosa per le sue
percorso Kneipp, Sauna
Naturale, spiaggia, reparto
estetico, idromassaggi,
Inalazioni ed aerosol
termali. Al termine
trasferimento in hotel,
cena in hotel.
7° Giorno: Ischia
Prima colazione in albergo.
Partenza.

COME TU
MI VUOI
TANTI VANTAGGI PER
UN’ESPERIENZA UNICA

Vicino al nome di ogni struttura, troverete

Bevande ai pasti /
Questo trattamento include nel
prezzo le spese per le bevande
durante i pasti
(1/2 litro di acqua e
¼ lt di vino a persona)

Animali ammessi /
Hotel che permettono
il soggiorno di animali
di piccola o media taglia su
richiesta

Speciale Sposi /
speciali per le coppie in luna di
miele. Basterà una segnalazione
in fase di prenotazione e il nostro
pensiero per il vostro amore!

Bimbi gratis /
Hotel che prevedono soggiorno
gratuito per almeno un bambino
di età inferiore ai 12 anni, in
letto aggiuntivo, soggiornante in
camera con due adulti

Formula 7=6 /
Soggiorni da 7 notti
al prezzo di 6

Gluten free /
richiesta cucina per celiaci

per rendere le vostre vacanze
un’esperienza indimenticabile.

Mini Club /
Strutture che prevedono
animazione per bambini inclusa
nel prezzo

Servizio Spiaggia /
Servizio Spiaggia incluso
nel prezzo

Connessione Wi-Fi /
Connessione Wi-Fi disponibile
(inclusa nel
prezzo o a pagamento)

Piano Famiglia /
2 adulti + 2 bambini pagano 3
quote intere

Parco termale /
Ingresso al parco termale
incluso nel prezzo

IN ARRIVO

FORMULA
ROULETTE
CON GLI HOTEL
PRESENTI IN CATALOGO

ISCHIA APRITE GLI OCCHI E INIZIATE A SOGNARE

— Descrizione
il Punta Molino Beach Resort &
Thermal SPA si trova a pochi passi
dal mare con splendida vista del
Castello Aragonese, in una delle zone
più esclusive dell’isola, in posizione
strategica tra Ischia Porto ed Ischia
Ponte. Soggiornando in questo Resort,
è facile lasciarsi trasportare dal tempo
e ripensare alla dolce vita degli anni
’60, al bel mondo internazionale e delle
star del cinema. Dalle linee plastiche e
dinamiche, armonizzate perfettamente
con il paesaggio marino circostante,
si compone di un corpo principale
congiunto ad una Torre, disposto su più
livelli e di una nuova Villa a due piani
immersa nel parco a pochi metri di
distanza.
— Distanze
fronte mare e spiaggia; in centro, a ca.
200 m dal corso Vittoria Colonna.

— Unità abitative
84 camere, tutte dotate di bagno privato
con vasca o doccia, phon, telefono,
tv, Wi-Fi, cassaforte digitale, frigobar,
riscaldamento ed aria condizionata.
Tipologie: comfort, con balcone o
mare; superior mare, ai piani più alti,
con balcone e vista mare; superior new
style, ai piani alti del corpo principale,
molto spaziose e rinnovate di recente,
con balcone vista mare; de luxe, in
corpo principale, ampie, con angolo
salotto e balcone vista mare; junior
suite new style, in corpo principale,
con salotto e camera da letto e doppio
ampio balcone con vista sul mare,
bagno privato con doppio lavabo, vasca
idromassaggio e box doccia; grand suite
Torre, ai piani alti della Torre e grand
suite terrazzo. Corpo Villa, nell’angolo
più bello del grande parco immerso nel
verde, con all’interno camere superior
villa e junior suite villa, con terrazzino
arredato o balcone vista parco.

Punta Molino
Beach Resort
& Thermal Spa
ISCHIA |

*****

— Ristorazione
cucina del ristorante Le Gourmet
“La Terrazza” per qualsiasi gusto ed
esigenza internazionale, con veduta
del Golfo. Serate a tema con prelibate e
gustose pietanze mediterranee. Cucina,
su richiesta preventiva, preparata per
cucina senza glutine ed attenta ad
eventuali intolleranze alimentari. 2 bar,
di cui uno sulla terrazza vista mare.
— Servizi
hall, ascensore, Wi-Fi, sala congressi,
sala per giochi da tavolo e piccola area
giochi per bambini. 3 piscine a diverse
temperature, una direttamente sul
mare, alimentata da acqua dolce e
due di acqua termale con temperature
che vanno da ca. 28° a 34°C, di cui una
coperta; palestra attrezzata, sauna
ed Hammam. Ampio salone con luce
naturale e vista sul Castello ideale per
convegni, banchetti e manifestazioni.
Parcheggio privato gratuito, non

custodito. Animali, ammessi di piccola
taglia, su richiesta a pagamento.
— Mare
il mare e la spiaggia sono proprio
fronte hotel ed a pochissimi passi a
disposizione degli ospiti vi sono la
spiaggetta privata, attrezzata con lettini
e ombrelloni con servizio bagnino,
bar, toilette, docce e spogliatoi ed un
pontile prendisole di legno (da giugno
a settembre), posto sulla scogliera,
con possibilità di sbarco e imbarco per
piccole imbarcazioni da diporto.
— Benessere
centro termale attrezzato,
convenzionato S.S.N. All’interno e
direttamente sul mare SPA Salus.
corner, sauna e Hammam.

Privilegi Sunlux Viaggi
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Hotel & Spa
Il Moresco
ISCHIA |

Privilegi Sunlux Viaggi
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*****

— Descrizione
l’Hotel & SPA il Moresco sorge in una
zona molto esclusiva dell’isola, a pochi
passi dal mare ed in centro, con il vicino
Corso Vittoria Colonna, elegante via
dello shopping. Fresca e gioiosa villa
mediterranea, il cui fascino risiede
semplicità.
— Distanze
dal mare e spiaggetta/piattaforma ca.
50 m, lido di San Pietro a ca. 400 m; in
centro (Corso Vittoria Colonna a ca.
150 m).
— Unità abitative
67 camere, tutte dotate di bagno
privato con doccia, phon, telefono,
tv, Wi-Fi, cassaforte, minibar ed aria
condizionata. Tipologie: standard
(1/2 posti) con piccolo balcone vista
corte interna; comfort (1/2 posti), di
dimensioni maggiori, con balcone o
terrazzo e vista giardino; superior (1/3

posti), con angolo soggiorno, situate ai
piani superiori con balcone o terrazzo;
junior suite (1/3 posti), più ampie, con
angolo soggiorno, jacuzzi e balcone o
terrazzo con vista mare laterale; suite
giardino o torre (1/4 posti), situate al
piano terra nella villa “Moreschino” o
in Torre, con ampio soggiorno, camera
da letto, doppi servizi, jacuzzi, cd stereo
e giardino privato (suite giardino) o
terrazzi panoramici (suite torre); singole,
con letto alla francese e balcone.
— Ristorazione
Pergola” dai sapori mediterranei con
all’ombra del pergolato a bordo piscina
o nel ristorante interno, tra bouganville
e piante sospese dall’alto. Su
segnalazione, cucina con piatti senza
glutine ed attenta alle intolleranze
alimentari. American bar e snack bar in
piscina.

— Servizi
hall, ascensori, Wi-Fi ed internet point
gratuiti, sala meeting. Piscina termale
nel parco (ca. 28°C) con idromassaggio,
piscina termale in grotta (ca. 30°C) con
cascate e piscina coperta termale (ca.
34°C) con idromassaggio. L’utilizzo delle
piscine è consentito ai bambini over
12 anni. Spiaggia privata attrezzata,
con pontili di legno e terrazze a posti
limitati, teli mare, spogliatoi, servizi,
doccia e snack bar. Parcheggio privato
gratuito non custodito (a posti limitati,
consigliabile prenotazione). Ammessi
animali di piccola taglia, su richiesta
gratuitamente, rispettando le regole
di buon comportamento indicate
dall’hotel.

— Mare
uscendo dall’hotel in pochi passi si
raggiungono il mare e la spiaggetta
dell’hotel attrezzata con pontili a posti
limitati.
— Benessere
SPA (accessibile con ascensore)
attrezzata per cure termali (non in
convenzione). Sauna, bagno turco,
doccia cromatica ed aromatica,
percorso kneipp e palestra gratuiti.
A pagamento: trattamenti di bellezza,

— Descrizione
l’Hotel Miramare e Castello è un esclusivo
albergo 5 stelle sul mare, dall’innata
vocazione al lusso e di forte tradizione.
Al privilegio di essere situato in uno degli
angoli di mare più suggestivi dell’Isola,
di Napoli, il Miramare e Castello è quasi
Castello Aragonese, il vero simbolo
dell’isola d’Ischia. A due passi il centro
storico di Ischia Ponte e nelle vicinanze
il corso Vittoria Colonna, cuore dello
shopping più esclusivo dell’isola. Con la
gestione esclusiva del gruppo Alysandy
Luxury Ospitality e, soprattutto, dopo
una lunga ed attenta ristrutturazione,
dal 2011 il Miramare e Castello è tornato
turistica di altissimo livello, di cui la totale
soddisfazione dell’Ospite e l’esaltazione
della qualità e del servizio costituiscono
le fondamenta.
— Distanze
sul mare e sulla spiaggia dei Pescatori;

centro: piazzetta San Girolamo (via
dello shopping) ca. 750 m, inizio del
borgo di Ischia Ponte a ca. 100 m,
Castello Aragonese a ca. 800 m; porto
d’Ischia a ca. 2 km.
— Unità abitative
il mare. Tutte dotate di servizi privati
con doccia e/o vasca, phon, telefono,
tv, Wi-Fi, minibar, cassetta di sicurezza,
aria condizionata e riscaldamento.
Tipologie: 17 classic, 17 superior, 6 de
luxe e 1 suite con terrazza panoramica,
moderni ed eleganti, tutti i principali
comfort, l’invidiabile bouquet di servizi
disponibili e la grande tranquillità
dell’ambiente ne completano in modo
— Ristorazione
Ciro Calise, prima ancora che “padrone
di casa” con sua moglie Anna, è uno
chef di particolare rinomanza. Ne
consegue l’attenzione maniacale

Hotel Miramare
e Castello
ISCHIA |

*****

al food and beverage che all’Hotel
Miramare e Castello, al pari di quanto
accade nelle altre strutture gestite dal
gruppo Alysandy, viene profusa per
una continua ricerca di sapori genuini
ed esclusivi al tempo stesso. Un’ampia
scelta di ricercatissime portate sempre
diverse caratterizza tutti i momenti
dedicati al piacere del palato, nel
rispetto della tradizione gastronomica
mediterranea ed ischitana in
particolare. Dal semplice drink da
gustare a bordo piscina allo snack lunch
in riva al mare, dai pasti di “serie” in sala
al Ristorante à la carte “La Lampara” in
riva al mare.
— Servizi
hall, Wi-Fi gratuito. Piscina panoramica
esterna, piscina interna e 2 jacuzzi sul
roof garden. Il punto d’imbarco dei
taxi boat all’esterno dell’hotel rende
estremamente agevole raggiungere gli
angoli di mare più suggestivi dell’isola
d’Ischia e dell’intero golfo di Napoli,
sia con i servizi di linea, sia usufruendo

di transfer e charter con imbarcazioni
di prestigio. Parcheggio esterno a
pagamento. Animali di piccola taglia,
ammessi su richiesta solo in camera, su
richiesta gratuitamente, rispettando le
regole di buon comportamento indicate
dall’hotel.
— Mare
sul mare, con discesa privata e pedana
attrezzata in condivisione con ospiti
di altra struttura dello stesso Gruppo
(disponibilità e posto non garantiti).
— Benessere
centro benessere “Alisandy Space”
per trattamenti estetici, massaggi e
percorso benessere con bagno turco,
sauna, doccia emozionale e piscina
garden e 2 jacuzzi panoramiche.
Presso l’Hotel Mare Blu (ca. 80 m)
stesso gruppo Alisandy, è possibile
fangoterapia, aerosol, bagnoterapia,
inalazioni, etc.

Privilegi Sunlux Viaggi
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— Descrizione
l’Hotel Terme Mare Blu, è situato sul
mare. Basta attraversare la strada per
ritrovarsi sulla suggestiva spiaggia
dei Pescatori di Ischia, all’ombra del
Castello Aragonese. A pochi passi, il
centro storico di Ischia Ponte e nelle
vicinanze l’esclusivo corso Vittoria
Colonna, dove gli amanti dello

— Distanze
fronte mare e spiaggia dei Pescatori;
centro: piazzetta San Girolamo (via
dello shopping) a ca. 700 m, inizio
del borgo di Ischia Ponte a ca. 150 m,
Castello Aragonese a ca. 850 m; porto
d’Ischia a ca. 1.9 km.

decisamente variegate. Per la qualità

verso il mare e tutte dotate di servizi
privati con doccia e/o vasca, phon,
telefono, tv, Wi-Fi, minibar, cassetta
di sicurezza, aria condizionata e
riscaldamento. Tipologie: 15 standard

gran tono, ha ottenuto da aprile 2013 il
passaggio da 4 a 5 stelle. Il suo aspetto
solenne, degno delle origini di villa
patrizia ischitana (facilmente ritrovabili
fonde alla perfezione con la cordialità
e il grande senso di ospitalità che dal
2011, con l’avvento del gruppo Alysandy
Luxury Ospitality nella sua gestione
esclusiva, sono il leit motiv di ciascun
soggiorno.

— Unità abitative

terrazzino, 3 junior suites e 1 splendida
suite panoramica. Arredate con gusto
e dotate di tutti i principali comfort,
si arricchiscono tutte di un’innata
tranquillità e di un room service pronto
a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta.

Hotel Terme
Mare Blu
ISCHIA |

*****

— Ristorazione
la cucina del Mare Blu, già particolarmente
rinomata, ha raggiunto dal 2011 livelli
d’eccellenza ancora superiori, grazie
alla supervisione di Ciro Calise, che oltre
ad essere il “padrone di casa” insieme
a sua moglie Anna, è innanzitutto
uno chef d’eccezione. Maniacale la
sua supervisione nella selezione degli
ingredienti e delle ricette, che ricalcano
sapientemente la tradizione gastronomica
mediterranea ed ischitana in particolare.
Servizio bar.

Golfo. Parcheggio esterno a pagamento.
Animali di piccola taglia, ammessi su
richiesta a pagamento, rispettando le
regole di buon comportamento indicate
dall’hotel.

— Servizi
hall, Wi-Fi gratuito, ascensore, ampi
spazi comuni esterni ed interni. 2
piscine termominerali, reparto termale
e beauty farm. Di fronte, presso struttura
della stesso gruppo Alysandy, vi è un
pratico pontile d’imbarco, utile sia a
raggiungere l’hotel via mare, che per
usufruire dei comodissimi taxi boat e delle
imbarcazioni a noleggio, per escursioni

— Benessere
nel suo “Alysandy Space”, l’HotelTerme
Mare Blu possiede un reparto termale
interno, dove sotto attento controllo

— Mare
di fronte all’Hotel Mare Blu si trova
la spiaggia. Una pedana attrezzata
con discesa privata è utilizzabile dai
soggiornanti presso altra struttura dello
stesso gruppo, in condivisione e con
disponibilità e posto non garantiti.

tradizionali (fangoterapia, balneoterapia,
aerosol, inalazioni), oppure dedicarsi a
ritempranti massaggi e trattamenti estetici
eseguiti secondo le tecniche più rinomate,
con prodotti delle linee cosmetiche
Comfort Zone e Ischia Beauty.
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— Descrizione
l’Hotel Continental Ischia è un
gran complesso formato da un
corpo centrale e da villette in stile
mediterraneo, immerse in un
meraviglioso parco di ca. 30.000 mq
con tante piscine e grandi solarium. La
posizione è molto favorevole, consente
di raggiungere agevolmente il centro,
preservando al contempo una buona
dose di benessere e tranquillità, grazie
agli ampi spazi.
— Distanze
centro (Piazza degli eroi) a ca. 800 m;
dal mare e dalla spiaggia dei Pescatori
ca. 1.5 km; spiaggia dei Maronti a ca.
7 km; Ischia Ponte a ca. 1.7 km; Porto
d’Ischia ca. 2 km.
— Unità abitative
241 camere, tutte dotate di bagno
privato con vasca o doccia, phon,
telefono, tv, Wi-Fi, minibar, cassaforte e
aria condizionata. Tipologie: singola (ca.
13 mq), con balcone, terrazzo o angolo
giardino; classic (1/4 posti, ca. 24 mq),
con terrazzo, giardino o balcone vista
giardino; doppia uso singola (ca. 20
mq); superior (ca. 28 mq), con balcone
o terrazzo e vista piscina o giardino,
alcune con possibilità di letto aggiunto,
possibilità anche di comunicanti; junior
suite, con zona soggiorno ed alcune con
ampio balcone e/o con vasca jacuzzi.

— Ristorazione

boutique Kissos per shopping casual ed

stile mediterraneo dall’atmosfera

Centro congressi composto da 8 sale
modulari, con capienza da ca. 15 a 350
persone, attrezzate con la tecnologia
più innovativa. 5 piscine (di cui una a
pagamento), perfettamente inserite
nel verde scenario del grande parco,
alimentate con l’acqua termale della
sorgente Tifeo, dalle diverse dimensioni,
temperature e collocazioni creano un
percorso di autentico benessere e relax
assieme a grandi solarium. Piscina
“Olimpica”, esterna semi olimpionica
(ca. 26°-28°C) adatta anche ai bambini;
piscina “Tropicale” (ca. 36°C), termale
coperta, all’interno di una serra con

accurata e tradizionale, dai sapori
settembre il pranzo prevede un ricco
primi, secondi e contorni, mentre da
marzo ad aprile e ad ottobre viene
servito con menu a scelta. Cena servita
al tavolo con menu a scelta. E’ richiesto
abbigliamento adeguato in particolare
per gli uomini sono richiesti pantalone
lungo e camicia o polo. In occasione
di serate particolari, organizzate ogni
7 o 15 giorni, la cena viene servita nel
ristorante “del Parco” immerso nel
verde. La cucina non è predisposta per
la celiachia e le intolleranze alimentari
ed alcuni preparati potrebbero
contenere tracce di allergeni, tuttavia,
sempre su comunicazione preventiva,
sussiste la possibilità di ottenere
preparazioni alternative senza glutine
e/o per altre intolleranze. Bar centrale e
bar Olimpico, con terrazza direttamente
in prossimità della grande piscina.
— Servizi
hall circondata da diversi angoli salotto
per tv, lettura, gioco. In tutta l’area la
copertura Wi-Fi consente l’accesso
a internet. Sempre a pagamento,
disponibile anche una postazione
presenti anche un piccolo negozio di
antiquariato e gioielleria d’epoca e la

(ca. 30°-32°C), termale scoperta,
circondata da ampia terrazza; piscina
per bambini, costituita da vasca esterna
semicircolare nella quale domina
una roccia; piscina “Terapeutica” (ca.
38°-40°), termale interna, dotata di
cascate per massaggio alla schiena,
a pagamento, in quanto inserita in
necessità di prescrizione del medico
dello stabilimento. Palestra, campo da
tennis, area giochi per bambini. Servizio
navetta per la spiaggia convenzionata,
a pagamento e ad orari prestabiliti.
Parcheggio interno, incustodito,
gratuito. Animali ammessi su richiesta
di piccola taglia, a pagamento,
rispettando le norme di buon
comportamento indicate dall’hotel.

— Mare
il mare e la spiaggia dei Pescatori
si trovano a ca. 1.5 km, mentre la
spiaggia dei Maronti dista ca. 7 km.
A pagamento, è possibile usufruire
del servizio navetta organizzato per
il trasferimento di andata e ritorno
ad orari prestabiliti e per la spiaggia
convenzionata.
— Benessere
reparto termale interno convenzionato
S.S.N. Centro benessere interno con
percorso Kneipp, docce cromatiche
ed aromatiche, stanza del sale e per
chi accede al circuito di pomeriggio è
previsto l’uso della piscina terapeutica.
Per il circuito benessere (a pagamento)
è necessaria la prescrizione medica.
Massaggi e trattamenti estetici viso/
interno.

Hotel & Spa
Continental Mare
ISCHIA |
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— Descrizione
l’Hotel & SPA Continental Mare è a picco
ampio e tranquillo parco, non lontano
dal porto di Ischia, dai locali della Riva
Destra e dalle strade dello shopping. In
fresco stile mediterraneo si compone di
un corpo centrale con i servizi principali
e vari corpi camere.
— Distanze
sul mare; piccola caletta raggiungibile
da stradina interna con ca. 100 gradini;
inizio del centro a ca. 1.5 km; porto
d’Ischia a ca. 800 m; Fermata bus
all’entrata dell’hotel.

— Unità abitative
63 camere, distribuite in vari corpi,
dotate di bagno privato con doccia
o vasca, phon, telefono, tv, minibar,
cassaforte ed aria condizionata.
Tipologie: comfort (1/2 posti), con
balcone o terrazzo vista giardino;
vista mare (1/2 posti), con balcone
o terrazzo vista mare e del Golfo;
junior suite, ampia, su 2 livelli, con
letto matrimoniale soppalcato e zona
giorno con divano letto ed angolo
lettura e terrazzo con vista sul giardino
o fronte mare. Adatta a nuclei familiari
di 3 persone; superior (1/2 posti), con
balcone o terrazzo vista mare frontale;
family comfort, ampie camere adatte
a famiglie composte da 2 adulti e 2
bambini, alcune su 2 livelli con zona
giorno e tutte con divano letto per 2
persone, letto matrimoniale e balcone
vista mare o giardino.

— Ristorazione
scegliere tra pranzo e cena. La cucina
prevede specialità della tradizione
locale e mediterranea, con menu a
scelta e servizio al tavolo. Per la cena è
richiesto abbigliamento consono con
pantaloni lunghi. Su richiesta possibilità
di cucina senza glutine ed attenta alle
intolleranze alimentari. Bar e servizio
snack.
— Servizi
hall, 2 piscine: piscina Giardino di
acqua termale (ca. 30°C), circondata
da prato, con zona prendisole e piscina
Panoramica (ca. 28°C), con solarium.
Beauty center per trattamenti estetici.
Parcheggio interno incustodito, gratuito.
Animali ammessi su richiesta di piccola
taglia, a pagamento, rispettando le
regole di buon comportamento indicate
dall’hotel.

— Mare
al suo interno, attraverso una stradina
in discesa di ca. 100 gradini, è possibile
arrivare alla piccola caletta sottostante.
Piattaforma con lettini e sdraio a
disposizione degli ospiti. Spiaggia
degli Inglesi a ca. 800 m e spiaggia di
San Pietro a ca. 1.5 km; Parco Termale
Castiglione ca. 500 m.

Hotel Floridiana
Terme
ISCHIA |
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— Descrizione
l’Hotel Floridiana è uno storico albergo
fondato nel 1901, dal fascino immutato
nel tempo. Fin dalla sua fondazione è
stata scelta come luogo di villeggiatura
da aristocratici, politici, intellettuali
ed artisti provenienti da ogni parte del
mondo ed è stata location di diversi
comodissima per la sua centralità, nel
cuore della zona pedonale, via dello
shopping (Corso Vittoria Colonna) ed a
pochi passi dalla piazzetta, dal mare e
dalla spiaggia. Si compone di un corpo
centrale e di alcune camere a schiera
disposte sul lato piscina o giardino.
— Distanze
in centro, nel Corso Vittoria Colonna
(via dello shopping); dal mare e dalla
spiaggia di San Pietro ca. 100 m; Porto
d’Ischia ca. 950 m.

— Unità abitative
64 camere, di cui 52 camere tra doppie/
triple/quadruple, 4 junior suite ed 8

Snack bar all’aperto, adiacente alla
piscina, disponibile anche per lunch

con terrazzo o balcone, bagno
privato con doccia, phon, telefono, tv,
Wi-Fi, cassetta di sicurezza, minibar,
aria condizionata (15/06-15/09) e
riscaldamento. Tipologie: standard,
vista giardino e con supplemento vista
piscina o vista mare; junior suite, in
parte su due livelli, con terrazzo vista

— Servizi
hall, saloni e tavoli da gioco, sala tv ed
internet point. Ascensori, che però non
raggiungono tutte le camere. Piano
bar e serata danzante una volta a
settimana. Giardino; 3 piscine: grande
piscina termale esterna (ca. 30°C),
circondata da ampio solarium con
lettini ed ombrelloni; piccola piscina
esterna (ca. 34°C) con idromassaggi
e solarium circostante attrezzato con
annesso percorso Kneipp; piscina al
coperto (ca. 31°C) con ingresso dal
giardino e dal centro termale; sedia
eudermica e doccia eudermica con

— Ristorazione
La cucina del ristorante “Floridiana”,
coniuga tradizione ed innovazione,
le contaminazioni di gusto esotico
italiani, campani e locali. Menu a scelta
antipasti a cena e di insalate a pranzo.

Piccolo parcheggio privato interno a
posti limitati, non custodito, gratuito.

Animali ammessi su richiesta di piccola
taglia, a pagamento, rispettando
le norme di buon comportamento
indicate dall’hotel.
— Mare
nelle vicinanze dell’hotel vi è la
spiaggia di San Pietro, agevolmente
raggiungibile a piedi con possibilità
sia di lido attrezzato convenzionato (a
pagamento) che di spiaggia libera.
— Benessere
reparto termale interno convenzionato
S.S.N. e SPA completamente rinnovata,
per cure a base di acqua e fango
termale, ossigeno terapia, onde
biofasiche, hot stones, tecniche
orientali di massaggio e rilassamento,
trattamenti estetici.

— Descrizione
l’Hotel Terme Alexander vanta una
posizione veramente esclusiva, con
il mare di fronte e circondato da un
ampio giardino privato che immette
direttamente sull’elegante corso
Vittoria Colonna, via dello shopping. E’
composto da un unico corpo sviluppato
su più livelli.

— Unità abitative
100 camere, ampie e luminose, dotate
di bagno privato con vasca o doccia,
phon, telefono, tv, cassaforte, frigobar
ed aria condizionata centralizzata a
fasce orarie (luglio e agosto). Tipologie:

— Distanze
in centro e con il mare di fronte ca. 20
m; spiaggia di San Pietro da ca. 50 m;
Porto d’Ischia a ca. 1.3 km.

limonaia; balcone/terrazzo vista mare,
spaziose e con vista panoramica diretta
sul mare.

laterale o sul piccolo cortile interno;
balcone/terrazzo vista giardino, con

— Ristorazione
Ristorante dalla cucina mediterranea con

— Servizi
ampia hall, reception h24, sala giochi da
tavolo e tv, Wi-Fi, 2 ascensori. Serata con
musica una volta a settimana. Grande
piscina esterna, dalla panoramica vista
attrezzato con lettini ed ombrelloni e
piscina termale coperta. Parcheggio
privato interno, non custodito, gratuito.
Animali non ammessi.

— Benessere
reparto termale interno convenzionato
S.S.N. Centro benessere con piscina
termale coperta, percorso vascolare
Kneipp, sauna e piccola palestra. Possibilità
di massaggi e trattamenti estetici a
pagamento.

— Mare
il mare è proprio di fronte all’hotel con
piccolo attraversamento stradale. La
spiaggia di San Pietro è facilmente
la possibilità di trovare sia lidi privati che
spiaggia libera.

di verdure ed antipasti. Possibilità su
richiesta di cucina senza glutine ed attenta
alle intolleranze alimentari. American bar.

Hotel Terme
Alexander
ISCHIA |
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— Descrizione
l’Hermitage Hotel Terme & SPA si trova
in prossimità del centro ed a breve
distanza dal mare. In stile mediterraneo,
è formato da un corpo centrale disposto
su più livelli e da altri 2 corpi dislocati
nel parco circostante. I servizi principali
sono privi di barriere architettoniche.
— Distanze
dal centro ca. 500 m; dal mare e dalla
spiaggia ca. 750 m.

— Unità abitative
105, dotate di bagno privato con doccia
o vasca, phon, telefono, tv-sat e Sky,
frigobar, cassaforte, aria condizionata
(15/06 - 15/09) e balcone o terrazzo.
Tipologia: garden (standard), ubicate
nel parco, raggiungibili percorrendo
delle scale e gradini (non servite da
ascensore). Nel corpo principale (servite
da ascensore): comfort, con vista sul
parco e/o sulle piscine esterne; comfort
lato mare, ai piani superiori, con vista
panoramica verso il mare, Ischia Ponte
ed il castello Aragonese (alcune adatte
ai diversamente abili); deluxe, camere
completamente nuove; junior suite lato
mare più ampie, con angolo salotto e
divano letto singolo, con meravigliosa
vista panoramica. Possibilità di camere
comunicanti.
— Ristorazione

mediterranea e nazionale, con menu
tavolo. Il trattamento di mezza pensione
prevede la colazione e la cena. Ristorante
snack in terrazza per pranzo à la carte. 2
Bar di cui un pool bar.
— Servizi
hall, Wi-Fi nelle aree comuni, ascensore
nel corpo centrale. Giardino, terrazze
solarium, campo da tennis, e sala meeting
(da 10 a ca. 160 posti). 3 piscine, di cui
con acqua dolce nei mesi di luglio e
agosto ed una coperta termale, percorso
Kneipp e poltrone con cascata. Nei mesi
per i più adulti che per i più piccini (dai
4 anni). Parcheggio privato gratuito
(non custodito). Animali ammessi su
richiesta di piccola taglia, a pagamento e
rispettando le regole di comportamento
impartite dall’hotel.

— Mare
il mare e la spiaggia si possono
raggiungere volendo anche a piedi,
tuttavia è previsto un servizio navetta
ad orari prestabiliti. Presso la spiaggia
convenzionata (piattaforma attrezzata),
ad esclusione del mese di agosto, sono
inclusi in quota per soggiorni settimanali 1
ombrellone e 2 sdraio per camera.
— Benessere
centro benessere termale Cinthia, con
reparto termale interno (convenzionato
SSN) e centro beauty con piscina termale
coperta, sauna, bagno turco e docce
emozionali con diluvio e trattamento
policromatico. Palestra techno gym.

e climatizzato, dalla cucina tipica

Hotel Hermitage
& Park Terme
ISCHIA |
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— Descrizione
l’Hotel Regina Palace Terme è situato
in zona molto comoda e centralissima,
a metà strada tra due delle principali
piazze di Ischia (piazza degli Eroi e
piazzetta San Girolamo) nel cuore
pulsante dello shopping center,
immerso nel verde della pineta
ischitana, con il mare nelle vicinanze.
Elegante e storico albergo, composto
da un corpo centrale su più livelli e da
un corpo in zona piscina.
— Distanze
in centro, con piazzetta San Girolamo
a ca. 150 m e piazza degli Eroi a ca. 180
m; spiaggia e mare a partire da ca. 500
m, con spiaggia di San Pietro e spiaggia
dei Pescatori quasi equidistanti; porto
d’Ischia a ca. 1.3 km.

— Unità abitative
52 camere, tutte con bagno privato con
doccia o vasca, phon, telefono, tv, Wi-Fi,
cassaforte, frigobar, riscaldamento ed
aria condizionata dal 15/06 al 15/09.
Tipologie: classic; 15 superior; 5 junior
suite e 1 suite, con anticamera, angolo
salotto e terrazza.
— Ristorazione
cucina tipica mediterranea, unita a
piazzi nazionali ed internazionali, con
menu a scelta e servizio al tavolo con
menu dietetici e possibilità di cucina
senza glutine (prodotti base). American
Bar.

— Servizi
hall, Wi-Fi; ascensore. Piscina esterna
con solarium attrezzato, parco/giardino
e piscina coperta nel reparto termale
con idromassaggio. Parcheggio interno,
incustodito, gratuito ed a posti limitati.
Animali ammessi su richiesta, di piccola
taglia, gratuitamente e rispettando
le norme di buon comportamento
indicate dall’hotel.

— Mare
spiaggia di San Pietro e dei Pescatori
raggiungibili a piedi in poche centinaia
di metri, con possibilità di lidi privati a
pagamento e di spiaggia libera. Servizio
spiaggia c/o lido Medusa (escluso
agosto) con ombrellone e sdraio inclusi
per soggiorni settimanali a ca. 500 m.
— Benessere
reparto termale convenzionato S.S.N.
e centro benessere raggiungibile
comodamente con ascensore, con
bagno turco e beauty center.

Hotel
Central Park
ISCHIA |
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— Descrizione
l’Hotel Central Park vanta una posizione
strategica e centrale, nelle vicinanze di
piazza degli Eroi ed a breve distanza
dal Corso Vittoria Colonna (via dello
shopping) e dal mare. Immerso nel
verde della pineta, si compone di un
corpo unico disposto su più livelli.
— Distanze
in centro, a ca. 50 m da piazza degli
Eroi e ca. 400 m dalla piazzetta San
Girolamo; mare e spiaggia di San Pietro
a ca. 600 m, spiaggia dei Pescatori a ca.
900 m.

— Unità abitative
59 camere, tutte con bagno privato,
doccia e phon, telefono, tv, Wi-Fi,
cassaforte, minibar ed aria condizionata
(da giugno a settembre). Tipologie:
standard, con terrazzino e possibilità di
3°/4° posto letto; superior con balcone

— Servizi
hall, sala tv ed angolo per il gioco,
Wi-Fi in tutta la struttura, ascensore.
2 piscine termali: piscina esterna con
solarium attrezzato con ombrelloni e
lettini; piscina termale interna “Tifeo”
(ca. 36°C) con idromassaggio, cascata
cervicale e luci di cromoterapia.

— Mare
dal mare e dalla spiaggia di San Pietro
poche centinaia di metri e spiaggia dei
Pescatori a meno di 1 km. Per soggiorni
settimanali, da maggio a luglio e da
settembre a ottobre (agosto escluso),
spiaggia presso lido convenzionato, con
ombrellone e sdraio inclusi.

ad esaurimento posti e parcheggio
videosorvegliato a pagamento. Animali
ammessi su richiesta di piccola taglia,
gratuitamente, rispettando le norme
di buon comportamento indicate
dall’hotel.

— Benessere
reparto termale convenzionato S.S.N.
Moderna SPA per cure termali, bagni e
fanghi, reparto beauty, palestra, bagno
turco e frigidarium, percorso Kneipp e
piscina termale con idromassaggio e
cromoterapia. A pagamento possibilità
di trattamenti estetici e massaggi.

persone.
— Ristorazione
cucina tradizionale ischitana e
mediterranea. Menu a scelta con
Serata di gala con menu tipico e
musica dal vivo una volta a settimana.
Possibilità, su richiesta preventiva, di
cucina senza glutine ed attenta ad
alcune intolleranze alimentari. Bar nella
hall e bar “Delphis” a bordo piscina.

— Descrizione
l’Hotel Royal Terme si trova in posizione
centrale ed a breve distanza dalla zona
pedonale, dalla spiaggia e dal porto. E’
formato da 2 corpi disposti su più livelli.
— Distanze
centro: a partire da ca. 200 m; corso
Vittoria Colonna ca. 450 m; Ischia Ponte
ca. 2 km; spiaggia di San Pietro a ca. 500
m. Porto d’Ischia a ca. 900 m.

— Unità abitative
120 camere, arredate in stile classico
e dotate di balcone o terrazzo, bagno
privato con doccia o vasca, phon,
telefono, tv, cassaforte, minibar,
riscaldamento ed aria condizionata (dal
15/06 al 31/08). Tipologia: standard.
Singola senza balcone.

— Servizi
hall, sala soggiorno e tv, Wi-Fi
gratuito nelle aree comuni. 2 piscine
termali esterne (ca. 36°/38°C), vasca
idromassaggio jacuzzi, percorso vascolare
Kneipp, ampi spazi solarium attrezzati e
giardino. Bar nel giardino. Piscina termale
coperta (ca. 34°C) con idromassaggio

— Ristorazione

gratuito a posti limitati. Animali
ammessi su richiesta di piccola taglia,
gratuitamente, rispettando le regole di
buon comportamento indicate dall’hotel.

tipica nazionale e regionale, con menù
servizio al tavolo. Cucina senza glutine
disponibile solo su richiesta preventiva e
con prodotti base. Bar.

Hotel
Royal Terme
ISCHIA |
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— Mare
spiaggia di San Pietro a ca. 500 m, con
lido privato accessibile gratuitamente da
maggio a metà ottobre, con ombrellone,
sdraio ed uso doccia/spogliatoio inclusi
(lettini a pagamento).
— Benessere
complesso termale accreditato S.S.N., al
quale si accede direttamente dalla hall, per
cure fangoterapiche, inalatorie, trattamenti
estetici e remise en forme. All’interno della
SPA, percorso romano con calidarium e
frigidarium a docce emozionali, percorso
Kneipp e sauna.
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San Valentino
Hotel Terme & Spa
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— Descrizione
il San Valentino Hotel Terme & SPA
si trova nel cuore di Ischia, in zona
silenziosa ed elegante, a metà strada
tra Ischia Porto ed Ischia Ponte, i cui
centri si possono raggiungere anche a
piedi per chi ama passeggiare. In stile
mediterraneo, circondato dal verde
del suo giardino e nelle vicinanze del
parco pubblico, si compone di un
del quale si trovano i servizi principali,
le aree comuni e buona parte delle
camere e da una Villa in giardino con le
restanti camere disposte su 2 piani.
— Distanze
inizio del centro di Ischia Ponte a ca.
700 m; piazza degli Eroi a ca. 600 m;
piazzetta San Girolamo (corso Vittoria
Colonna) a ca. 950 m; spiaggia dei
Pescatori a ca. 850 m e spiaggia di San
Pietro a ca. 1.2 km; Riva Destra a ca. 1.5
km; porto d’Ischia a ca. 1.7 km; fermata
del bus di linea a ca. 350 m.

— Unità abitative
130 camere, tutte dotate di bagno
privato, doccia o vasca, phon, telefono,
tv, Wi-Fi, mini frigo, riscaldamento
centralizzato, aria condizionata (da
metà giugno a metà settembre)
e balcone o terrazzo. Tipologie:
economy, ai piani bassi ed in Villa,
con vista piscina o giardino; standard,
vista sul retro o vista piscina/parco;
superior, dal piano hall al 2° piano,
recentemente rinnovate, ampie e con
vista panoramica (vista mare laterale
o vista parco); relax, al 3° piano, con
vista panoramica (vista mare laterale
o vista parco); family, adatte ai nuclei
familiari, di cui 2 di tipologia relax;
singola standard, dai piani bassi sino al
3° piano, con vista interna o parco.
— Ristorazione
ristorante dalla cucina tipica
mediterranea e della tradizione ischitana,

con menu a scelta sia a pranzo che a
antipasti/verdure (a cena) e servizio al
tavolo per le portate principali. Possibilità
su richiesta di cucina senza glutine ed
attenta ad alcune intolleranze alimentari
e menu per vegetariani predisposto sia a
pranzo che a cena. Gala dinner una volta
a settimana. Bar con possibilità di servizio
snack negli orari indicati.
— Servizi
ampia hall con originale esposizione
Valentino”, con moto, vespa, side car ed
ape calessino ed oggetti d’antiquariato,
Wi-Fi, ascensore. Piscina scoperta
temperatura di ca. 18°-22°C, con intorno
terrazzo solarium attrezzato, giardino, 2
piscine coperte di acqua termale a ca.
32°-34°C (con ingresso vietato agli under
15 anni), di cui una con idromassaggio
ed una con cascata cervicale; percorso
Kneipp, doccia emozionale, sauna e

bagno turco. Servizio navetta da/per la
spiaggia dei Pescatori ed il centro, da
metà giugno a metà settembre, ad orari
prestabiliti. Parcheggio privato interno,
incustodito a pagamento. Animali
di piccola e media taglia, benvenuti
gratuitamente, rispettando le regole di
buon comportamento indicate dall’hotel.
— Mare
la spiaggia dei Pescatori è la spiaggia
più vicina all’hotel, a ca. 850 m ed è
dotata sia di lidi privati (a pagamento)
che di spiaggia libera, e nei pressi vi
sono anche ristoranti e bar. Nei periodi
di alta stagione, è disponibile un servizio
navetta ad orari prestabiliti. La spiaggia
di San Pietro è più lontana e per arrivarci
bisogna percorrere poco più di 1 km.
— Benessere
moderno centro termale convenzionato
S.S.N. per cure termali e trattamenti
osteopatia.

— Descrizione
l’Hotel Terme Bristol, si trova in
posizione molto esclusiva, grazie
alla massima centralità, nel cuore
della zona pedonale e della via dello
shopping, con il mare e la spiaggia
a pochissimi passi ed il porto con la
Riva Destra, per gli amanti della vita
notturna, con ristoranti e localini, nelle
immediate vicinanze.

— Distanze
in centro, nel cuore della via dello
shopping; mare e spiaggia di San
Pietro a partire da ca. 50 m; Riva Destra
con locali e ristoranti ca. 400 m; porto
d’Ischia a ca. 750 m.

— Servizi
reception h24, ascensore, saletta con
angolo tv. Piscina esterna di acqua
minerale a temperatura ambiente e
piccola piscina coperta. La struttura non
è dotata di parcheggio e si trova in zona

— Unità abitative
in stile moderno e dotate di bagno
privato con doccia, phon, telefono, tv,
cassaforte, frigobar, climatizzatore.
Tipologie: standard, la maggior parte

I parcheggi comunali e privati sono a
pagamento e distano a partire da ca.
150 m. Animali ammessi di piccola
taglia su richiesta, previa disponibilità
ed a pagamento, rispettando le regole
di buon comportamento indicate in
hotel.

terrazzino esterno (non è possibile
scegliere).

— Mare
il mare e la spiaggia di San Pietro,
si raggiungono compiendo ca. 60
passi, proseguendo semplicemente
per il vicoletto che conduce al mare.
Disponibili sia spiaggia libera che lidi
in convenzione.
— Benessere
centro cure interno, convenzionato
S.S.N., per cure terapeutiche termali,
massaggi e trattamenti estetici.

— Ristorazione
interna; cucina con richiamo ai piatti
regionali e della tradizione nazionale,
servizio al tavolo. Bar.

Hotel Terme
Bristol
ISCHIA |

****
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— Descrizione
in stile mediterraneo, composto da
un corpo disposto su più livelli, l’Hotel
Terme Oriente si trova in pieno centro,
a pochi passi dal corso principale ricco
di negozi, dalla Riva Destra con i suoi
ristoranti e localini e con il mare e la
spiaggia nelle immediate vicinanze.

— Distanze
in centro; Riva destra a ca. 350 m;
spiaggia e mare di San Pietro a ca. 200
m; spiaggia convenzionata a ca. 300 m;
porto d’Ischia a ca. 600 m.
— Unità abitative
80 camere, tutte dotate di bagno
privato con doccia, phon, telefono,
tv, cassaforte, mini frigo (vuoto), aria
condizionata (da giugno a settembre)
e riscaldamento. Tipologie: standard
supplemento con balcone o con
terrazzo.
— Ristorazione

— Servizi
hall, saletta tè, ascensore (non
raggiunge la sala ristorante). Internet
point e Wi-Fi nel salone e nel bar. 2
piscine di cui una scoperta attrezzata
con lettini, sdraio e ombrelloni ed una
coperta ca. 36°-38°C con idromassaggio.
Ampio terrazzo-solarium con 2 vasche
“Eterna Giovinezza” ca. 37-39°C. Sauna
tutti i giorni ad orari prestabiliti. Angolo
palestra all’aperto. Parcheggio interno
gratuito. Animali ammessi su richiesta
di piccola taglia, gratuitamente,
rispettando le norme di buon
comportamento indicate dall’hotel.

— Mare
percorrendo il corso si raggiunge il
mare e presso la spiaggia di San Pietro,
si trova il lido convenzionato con a
disposizione ombrellone, sedia sdraio,
spogliatoio e doccia inclusi dal 01/04 al
30/06 e dal 01/09 al 30/10 (a pagamento
nei restanti mesi di luglio ed agosto).
— Benessere
reparto termale interno convenzionato
S.S.N e centro benessere con sauna/
bagno turco. Massaggi e trattamenti
estetici a pagamento.

cucina ricca di piatti tipici della
tradizione ischitana, campana e
mediterranea, dal menu a scelta,
tavolo. Serata settimanale “Cena del
Pescatore” con musica napoletana. Bar.

Hotel Terme
Oriente
ISCHIA |

***
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Hotel Cleopatra
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— Descrizione
l’Hotel Cleopatra è immerso in una
pineta secolare di querce e lecci, in
posizione che in pochi minuti consente
di raggiungere il centro e gli stabilimenti
balneari, sia con i mezzi pubblici che
a piedi. A conduzione familiare è
composto da un corpo principale e da
un corpo dependance in giardino.
— Distanze
centro (Piazza degli Eroi con il rinomato
bar Calise) ca. 500 m; corso Vittoria
Colonna (piazzetta San Girolamo) ca.
800 m; spiaggia di San Pietro a ca. 1
km, spiaggia della Mandra a ca. 1.3 km;
porto d’Ischia ca. 1.5 km.

— Unità abitative
40 camere, arredate in stile
mediterraneo, con balcone vista
giardino o piscina o collina e dotate
di bagno privato con vasca o doccia,
phon, telefono, tv, Wi-Fi, cassaforte,
riscaldamento centralizzato ed aria
condizionata autonoma.
— Ristorazione
ristorante dalla cucina mediterranea
con piatti tipici, semplici e genuini. Il
e servizio al tavolo. Angolo bar e snack
bar, per piatti veloci e bibite rinfrescanti.

— Servizi
piccola hall, angolo bar e saletta tv, WiFi. Giardino, piscina ed ampio solarium
attrezzato. Parcheggio privato interno,
non custodito, gratuito. Animali non
ammessi.
— Mare
in poco più di 1 km è possibile
raggiungere la spiaggia di San Pietro
o la spiaggia della Mandra, ove in
entrambe è possibile trovare lidi privati
attrezzati a pagamento o spiaggia libera
e bar e ristoranti nelle vicinanze.

— Descrizione
nato da un’antica villa degli anni ’30,
l’Hotel Vittoria, vanta una posizione
molto centrale, vicino alla zona
pedonale e con la spiaggia ed il porto
raggiungibili facilmente in pochi minuti.
Piccolo hotel a conduzione familiare.

— Distanze
in centro, a ca. 300 m dal corso Vittoria
Colonna, via dello shopping e zona
pedonale ed a ca. 400 m da piazza degli
Eroi; spiaggia di San Pietro a ca. 450 m e
spiaggia dei Pescatori a ca. 1 km; porto
d’Ischia a ca. 900 m; Ischia Ponte a ca.
1.5 km.
— Unità abitative
25 camere, che dispongono di bagno
privato con doccia, phon, telefono,
tv, Wi-Fi, frigobar, aria condizionata.
Tipologie: economy (1/4 posti letto), al

— Ristorazione
a pranzo.
— Servizi
bar con angolo sala giochi/tv, Wi-Fi
nelle aree comuni. Piscina termale
con idromassaggio, terrazzo solarium
attrezzato con lettini, sdraio ed
ombrelloni; vasca termale a ca. 38°C.
Parcheggio privato, incustodito e
gratuito, disponibile su prenotazione.
Animali non ammessi.

— Mare
l’ubicazione dell’hotel consente di
raggiungere in pochi minuti sia la
spiaggia di San Pietro distante circa
500 m che la spiaggia dei Pescatori, a
ca. 1 km.

vista interna; standard (1/4 posti letto),
piano oppure con terrazzino al piano
interna al piano terra o primo piano;
comfort (1/4 posti letto), con terrazzo
vista piscina.

Hotel Vittoria
ISCHIA |

***
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— Descrizione
la Madonnina Hotel & Sea, si trova
lungo costa, a picco sul mare, in un
angolo panoramico suggestivo dal
quale è possibile ammirare albe e
tramonti stupendi. Non distante
dal centro e dai parchi termali “O
Vagnitiello” e “ Castiglione”, consente
di poter trascorrere vacanze sia
all’insegna del relax che dello
svago. Uscendo dall’hotel si può
subito passeggiare sul lungomare
per raggiungere il centro, oppure
utilizzare la vicina fermata dell’autobus
stile mediterraneo, recentemente
e contemporaneamente familiare, si
compone di un unico corpo disposto su
più livelli terrazzati.

— Distanze
sul mare, con piattaforma e piccola
spiaggia sottostante attrezzate; centro a
partire da ca. 700 m; Ischia ca. 3 km.
— Unità abitative
21 camere, tutte dotate di bagno
privato con doccia, phon, telefono, tv,
Wi-Fi, cassetta di sicurezza, minibar,
riscaldamento ed aria condizionata.
Tipologia: classic vista interna, con
balcone; classic vista mare (alcune
con ingresso esterno) con balcone;
superior con terrazzo vista mare; junior
suite (Amaca/Jacuzzi) più ampie e con
zona amaca o jacuzzi sul terrazzo vista
mare. 3°/4° letto disponibili in poltrona
o divano letto. Le camere disposte al
primo piano prevedono un ingresso
esterno indipendente, con passaggio
attraverso la terrazza del ristorante.
Possibilità di camera classic vista
interna adatta ai diversamente abili.

La Madonnina
Hotel & Sea
CASAMICCIOLA TERME |

****

— Ristorazione
coperta. La cena presso la sala ristorante
con terrazza panoramica, prevede una
cucina prevalentemente locale, con
a scelta e servizio ai tavoli per le portate
principali. Su richiesta possibilità di
prodotti per celiaci. Bar e snack bar
situato proprio nei pressi della spiaggia,
con servizio non solo ai tavoli ma anche
direttamente sotto l’ombrellone.
— Servizi
hall con reception, Wi-Fi gratuito, 2
ascensori e piccolo giardino. Parcheggio
privato a pagamento (su prenotazione
e salvo disponibilità). Cani ammessi
di piccola/media taglia, su richiesta
a pagamento, con a disposizione
cuccia, ciotole e snack di benvenuto,
sempre rispettando le regole di buon
comportamento indicate in hotel.
Accesso ai diversamente abili.

— Mare
sul mare, con piattaforma e spiaggetta,
entrambe attrezzate ed agevolmente
raggiungibili solo dall’interno, a
piedi percorrendo delle scale o
con ascensore. A disposizione dei
soggiornanti ombrellone, sedie, lettini e
telo mare. Sorgente con vasca di acqua
calda naturale. Snack bar.
— Benessere
centro benessere interno con
piscina coperta di acqua calda con
idromassaggi e cascate cervicali,
percorso Kneipp, sauna e doccia
trattamenti estetici e massaggi.
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Hotel Terme
Gran Paradiso
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— Descrizione
l’Hotel Terme Gran Paradiso, si trova
in posizione centrale e panoramica,
Casamicciola con il centro pedonale ed
il mare a brevissima distanza. In stile
mediterraneo è composto da un unico
corpo su più livelli.
— Distanze
centro a ca. 150 m (Piazza Marina);
spiaggia a ca. 200 m; porto di
Casamicciola a ca. 200 m; porto di
Ischia a ca. 3.7 km; Lacco Ameno ca.
1.5 km.
— Unità abitative
50 camere, dotate di servizi privati con
doccia, telefono, tv, Wi-Fi, minibar,
cassaforte, riscaldamento ed aria
condizionata (centralizzata 15/06(senza vista); comfort con balcone
superior con balcone vista mare.

Possibilità di 4° letto in camera superior
con balcone vista mare ed a castello
in camere standard e comfort balcone
lato monte.
— Ristorazione
cucina tipica regionale e nazionale, con
di antipasti e verdure. Su richiesta,
possibilità di cucina senza glutine ed
attenta alle intolleranze alimentari. 1
volta a settimana serata folkloristica
ischitana e cena a lume di candela. Bar
con sala da tè e servizio nel loggiato
esterno. Snack bar sulla terrazza.
— Servizi
hall, Wi-Fi, sala tv/lettura, ascensore.
Terrazzo solarium. Piscina esterna
minerale a temperatura ambiente
e piscina interna termale calda (ca.
30-36°) con idromassaggio, cromo
terapia e doccia cervicale, vasche

turco. Servizio navetta gratuito ad orari
prestabiliti, dal centro di Casamicciola,
da maggio ad ottobre. Parcheggio
privato interno, incustodito, a posti
limitati. Animali ammessi su richiesta
di piccola taglia (solo in camera),
gratuitamente, rispettando le regole
di buon comportamento indicate
dall’hotel.
— Mare
il mare e la spiaggia, sia libera che

privata si raggiungono in pochi minuti.
Possibilità di stabilimento balneare
attrezzato con ombrelloni e lettini,
convenzionato a pagamento,
a ca. 200 m.
— Benessere
convenzionato S.S.N., per fanghi e
bagni termali; centro benessere & SPA e
reparto beauty/estetica per trattamenti
e massaggi.

— Descrizione
l’Hotel La Pergola e Villa Flavio si
trova in zona collinare e panoramica,
su uno dei bacini termali più antichi
dell’isola d’Ischia, tra Casamicciola e
Lacco Ameno, alle pendici del Monte
Epomeo, non troppo distante dal
centro e dal mare. La posizione alta

— Unità abitative
77 camere, tutte arredate con cura e con
esposizione panoramica con vista verso
la baia di Lacco Ameno, sulle piscine e sul
giardino interno o verso il monte Epomeo
e tutte dotate di balcone/terrazzo, servizi
privati con doccia, phon, telefono, tv, aria
condizionata e riscaldamento.

panorama, consente di trascorrere
le vacanze all’insegna del più totale
relax. La struttura, curata e gestita
direttamente dalla famiglia Castagna,
si suddivide in vari corpi disposti su più
livelli, circondati da giardino, solarium
e piscine.

— Ristorazione

— Distanze
dal centro di Lacco Ameno e dal mare
ca. 1 km; porto e centro di Casamicciola
a ca. 1.7 km.

la ristorazione basata su piatti della
tradizione tipica locale e mediterranea
è seguita in ogni dettaglio, adoperando
molti prodotti genuini ed il vino
provenienti dalla tenuta di famiglia,
“Cantine di Crateca”. Ristorante
panoramico, con colazione dal ricco
le marmellate di produzione propria,
piatti freschi e leggeri per il pranzo sulla
terrazza esterna o accanto alla piscina,

Hotel La Pergola
e Villa Flavio
CASAMICCIOLA TERME |

***

menù a scelta con servizio al tavolo.
Ogni settimana, possibilità per gli ospiti
di partecipare alle escursioni ed alle
visite alle “Cantine di Crateca”, seguite
da degustazioni ed incontri culinari.
— Servizi
hall, reception, Wi-Fi gratuito, giardino.
7 piscine di cui due più ampie con
acqua minerale, adatte anche ai
bambini, due piscine coperte con
acqua termale, una piscina con acqua
minerale e idromassaggio, raccolta in
un angolo naturale immerso nel verde
e due mini piscine interne alla SPA,
con idromassaggio. Le piscine esterne
sono circondate da terrazze solarium
panoramiche attrezzate. Servizio
navetta da/per il centro e la spiaggia
ad orari prestabiliti. Parcheggio interno,
incustodito, gratuito. Animali non
ammessi.

— Mare
servizio navetta da/per la spiaggia, ad
orari prestabiliti. Spiaggetta “lido Itaca”
sul corso di Lacco Ameno, in omaggio
con ombrellone e 2 lettini per camera
dal 01/05 al 25/07 e dal 30/08 al 18/10.
— Benessere
centro termale convenzionato
S.S.N., per fanghi termali e bagni
termo-minerali, inalazioni, aerosol e
trattamenti estetici per il corpo e per
il viso e SPA con 2 mini piscine interne
e docce emozionali.
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Hotel Gemma
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— Descrizione
L’Hotel Gemma si trova lungo la strada
principale che congiunge il comune
di Casamicciola Terme al comune di
Ischia, in zona Bagnitiello. La posizione
e la fermata dell’autobus nelle vicinanze
lo rendono un buon punto di partenza
per muoversi sia in direzione est, verso
il comune di Ischia che verso ovest in
direzione dei comuni di Lacco Ameno
ed a seguire Forio. La struttura in tipico
stile mediterraneo e dalla gestione
familiare, è formata da un corpo
centrale e da altri due corpi adiacenti
immersi nell’ampio giardino.
— Distanze
dall’inizio del centro di Casamicciola
Terme ca. 1 km; Ischia a ca. 2 km; nei
pressi dell’hotel, in un raggio di meno
di 1 km, si trovano la spiaggetta, il parco
idroterapico “O’ Vagnitiello” (ca. 500 m)
ed il parco termale “Castiglione” (ca.
600 m).

— Unità abitative
29, tutte dotate di bagno privato, phon,
telefono, tv, Wi-Fi ed aria condizionata.
Tipologie: classic e classic vista mare.
— Ristorazione
cucina tipica mediterranea, con
menu a scelta e servizio al tavolo. Bar
panoramico.
— Servizi
Wi-Fi gratuito. Piscina e piccola vasca
idromassaggio alimentate dalle
sorgenti geotermiche. Solarium
panoramico. Parcheggio privato,
gratuito. Animali, ammessi di piccola
taglia, su richiesta a pagamento,
rispettando le regole di buon
comportamento indicate dall’hotel.

— Mare
in meno di 1 km dall’hotel si possono
raggiungere, volendo anche a piedi,
la spiaggetta ed i parchi termali
“Vagnitiello” e “Castiglione”.

Hotel
Il Nespolo
CASAMICCIOLA TERME |
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— Descrizione
l’Hotel Il Nespolo, è immerso nel cuore
delle terme isolane, a pochi passi da
piazza Bagni e non distante dal centro
e dalla spiaggia della Marina. Curata
direttamente dai proprietari, la piccola
struttura si compone di un corpo
principale e di una dependance nelle
vicinanze.
— Distanze
piazza Bagni ca. 100 m; centro e
spiaggia della Marina a ca. 1 km; porto
di Casamicciola 1 km.

— Unità abitative
29 camere, situate in corpo principale
o nella dependance Verde, a pochi
passi dalla struttura principale, sono
dotate di bagno privato con doccia,
phon, telefono, tv ed aria condizionata.
Tipologie: standard, disponibili come
singola, doppia e tripla; superior, più
spaziose, alcune con balcone, con
possibilità di 4° posto letto aggiunto.
— Ristorazione
regionale, con menu a scelta e
servizio al tavolo, sempre attenta alle
intolleranze ed in particolar modo alla
celiachia, con proposta di menu a base
di alimenti senza glutine. Bar.

— Servizi
saletta con angolo reception. Piscina
termale scoperta con solarium annesso
attrezzato di lettini e ombrelloni, vasca
sala massaggi e piccola palestra.
Parcheggio pubblico in zona, libero.
Animali ammessi su richiesta di piccola
taglia, a pagamento, rispettando
le regole di buon comportamento
impartite dall’hotel.
— Mare
la spiaggia della Marina si può
raggiungere volendo anche a piedi
in ca. 15/20 minuti di cammino
prendendo però in considerazione la
distanza e un pò di pendenza durante
il percorso.

— Benessere
fronte struttura si trovano le Antiche
Terme Belliazzi, situate sull’antica e
rinomata Fonte del Gurgitiello, dove
è possibile usufruire di numerosi
trattamenti a pagamento, oltre che
fanghi, bagni termali e cure inalatorie
convenzionate con il S.S.N.

— Descrizione
il Paradise Relais Villa Janto’ si trova
in posizione collinare, a ca. 1.5 km dal
centro. Piccolo hotel con meravigliosa
vista sul mare ed il edall’ambiente
familiare, curato e rilassante.
— Distanze
dal mare e dai centri di Lacco Ameno e
Casamicciola ca. 1,5 km.
— Unità abitative
28 camere, tutte arredate in modo
semplice, dai colori tenui e delicati e
dotate di bagno privato con doccia,
phon, tv-sat, cassaforte ed aria
condizionata. Tipologie: economy;
standard con balcone e standard vista
mare, con possibilità di occupazione

— Ristorazione
scelta e per la maggior parte biologici,
servita sulla terrazza vista mare.
Ristorante da prenotare direttamente
in loco, con menù variegato ed
impreziosito dai genuini prodotti a km
0. Particolare attenzione è riservata alla
cucina vegetariana e vegana, dove le
pietanze vengono preparate con diverse
varietà di farine biologiche.
— Servizi
hall, Wi-Fi, bar. Terrazza panoramica
ischitana con l’imponente Monte
Epomeo a far da sfondo. 2 piscine, di cui
una esterna ed una coperta e terrazze
solarium attrezzate. Servizio navetta
da/per il centro e la spiaggia ad orari
prestabiliti. Parcheggio privato. Animali
non ammessi.

Paradise
Villa Jantò
CASAMICCIOLA TERME |

***

— Mare
trovandosi in posizione collinare è
possibile raggiungere la spiaggia con
mezzi propri oppure sfruttando il
servizio navetta messo a disposizione
nei periodi previsti ed agli orari stabiliti.
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Regina Isabella
Resort Spa
Restaurant
LACCO AMENO |
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***** L

— Descrizione
il Regina Isabella Resort SPA Restaurant
si trova al centro del paese e della sua
tranquilla baia, tra scogli, spiaggette
private ed il verde della macchia
polo sempre attuale di attrazione di
una mondanità cosmopolita, è stato
costruito negli anni ’50 nell’incantevole
borgo di Lacco Ameno, per volontà
del celebre editore e produttore
Il mondo dello spettacolo, degli
continuano a gravitargli attorno, grazie
ai consueti appuntamenti annuali legati
al giornalismo, al cinema, alla musica
ed all’arte culinaria. Si suddivide in
Royal, quest’ultimo con le camere più
lussuose.
— Distanze
Santa Restituta e sul mare, con propria
spiaggetta privata e pontili attrezzati;
spiaggia di San Montano ca. 800 m
con lido privato e parco termale del
Negombo a pagamento.
— Unità abitative
128 camere (di cui 27 luxury), dislocate
nei 3 corpi: Regina Isabella, Sporting e
Royal. In stile mediterraneo, colorate e
l’una dall’altra, sono tutte dotate di
bagno privato con doccia o vasca, phon,
telefono, tv, Wi-Fi, cassaforte, minibar,
riscaldamento ed aria condizionata.
Tipologie: singola standard vista mare,

nel corpo Regina Isabella e Sporting,
mare; singola superior vista mare,
nel corpo Regina Isabella e Sporting,
con letto alla francese e balcone vista
mare; standard vista giardino, nel
sul giardino e sulla piazzetta, per
due persone; standard vista mare,
mare, per due persone; superior vista
giardino, nel corpo Regina Isabella,
con ampio balcone e vista sul giardino
o sulla piazzetta, con possibilità di 3°
letto; superior vista mare, nel corpo
Regina Isabella e Sporting, con ampio
balcone, vista mare e possibilità di
3° letto; junior suite standard, nel
corpo Regina Isabella e Sporting, con
terrazzo vista giardino o mare laterale
e salottino separato dalla zona notte
(ideale per famiglie con bambini);
junior suite superior, nel corpo Regina
Isabella e Sporting, con balcone o
terrazzo vista mare, salottino separato
dalla zona notte (ideale per famiglie
con bambini); Regina Isabella Suite,
nel corpo Regina Isabella, è dotata
un ambiente ampio ed accogliente
con camera da letto, salotto e due
bagni, con vasca e doccia; Royal de
luxe, nel corpo Royal, con balcone o
terrazzo vista mare, doccia a cascata o
vasca e possibilità di 3° letto aggiunto;
Royal executive, nel corpo Royal, con
balcone o terrazzo vista mare, doccia a
cascata e Jacuzzi esterna, con scelta di

acqua dolce, di mare o termale; Royal
suite, nel corpo Royal, con terrazzo
vista mare, camera da letto, salotto, 2
bagni, doccia a cascata e può disporre
di una Jacuzzi interna o esterna, con
possibilità a scelta di: acqua dolce, di
mare o termale, angolo bar self service
privato; imperial suite, nel corpo Royal,
è un ampio e lussuoso appartamento
formato da più Royal suite. Con
spettacolare vista sul mare, l’Imperial
Suite è composta da 2 o 3 camere da
docce a cascata. Può disporre di Jacuzzi
interne e/o esterne, con la scelta di
acqua dolce, di mare o termale. Inoltre,
ha un angolo bar self service privato.
— Ristorazione
cucina tradizionale mediterranea,
nazionale e gourmet; ristorante
“DolceVita”, con splendida terrazza
sulla baia, per la colazione e la cena;
menu a la carte con piatti tradizionali e
creativi; ristorante “Sporting”, accanto
mare, per pranzi a base di pesce fresco,
e salutari; ristorante “Indaco”, risposta
stellato Michelin, sorto nel 2009 nella
piccola baia e gestito totalmente dallo
chef Pasquale Palamaro, dalla cucina
prevalentemente marinara. Su richiesta
possibilità di cucina senza glutine ed
attenta alle intolleranze alimentari. 2
american bar e piano bar serale.

— Servizi
ambienti in stile anni ’50. Per il tempo
libero: SPA, 4 piscine e solarium
attrezzato, spiaggetta privata, moli
attrezzati con sdraio ed ombrelloni,
palestra, 2 campi da tennis, boutique,
4 sale meeting ed un centro congressi.
L’accesso diretto al mare permette di
navigando a bordo dell’elegante barca
Magnum 53 o di attraccare col proprio
yacht. Parcheggio incustodito privato,
gratuito, con servizio parcheggiatori.
Animali di piccola taglia benvenuti,
nel rispetto delle norme di buon
comportamento indicate in hotel.
— Mare
la struttura è sul mare e dispone di
spiaggetta privata e molo attrezzato.
A qualche centinaio di metri si trova la
spiaggia di San Montano, splendida
spiaggia nell’omonima baia con a
pagamento lido privato ed esclusivo
parco termale del Negombo.
— Benessere
reparto termale annesso,
convenzionato S.S.N. per cicli
esclusivamente di fango e
balneoterapia; centro estetico e SPA,
massaggi curativi ed estetici, sauna. A
pagamento programmi termali, relax,

Grand Hotel
Terme di Augusto
LACCO AMENO |
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— Descrizione
il Grand Hotel Terme di Augusto vanta
una posizione molto favorevole.
Centralissimo, a pochi passi dal
mare e dal corso principale, ove
piacevolmente si può passeggiare tra
i negozi, raggiungere la piazzetta di
Santa Restituta e prendere il sole sulle
spiaggette. In stile classico, si compone
di un corpo disposto su più livelli,
circondato dal giardino.
— Distanze
centralissimo, a pochissimi passi dal
corso principale e dalla spiaggetta
del centro (ca. 100 m); spiaggia di San
Montano a ca. 1.3 km.

— Unità abitative
125, tutte dotate di bagno privato
con vasca o doccia, phon, telefono, tv
sat, Wi-Fi, cassaforte, frigobar ed aria
condizionata. Tipologie: comfort (1/3
posti), con balconcino, lato giardino,
vista palme o monte Epomeo; superior,
con balcone, lato parco, piscina, vista
mare; junior suite con balcone, area
soggiorno, lato parco, piscina, vista
mare. Possibilità di camere comunicanti
in tipologia comfort e superior. Camere
comfort adatte ai diversamente abili.
— Ristorazione
e “Cinzia” con proposta di piatti tipici
della cucina mediterranea, nazionale
ed internazionale. Menu a scelta con
e contorni. “La Colombaia” è il grande
salone ideale per balli, feste ed
intrattenimento. Bar interno e spazio
bar sul roof garden ed in zona piscina.

— Servizi
hall, reception, internet point e Wi-Fi,
ascensori, sala meeting e congressi,
sala gioco e sala tv. 4 piscine di cui due
esterne (una alimentata con acqua
dolce a ca. 32/36°C ed una panoramica,
con acqua termale a ca. 34/38°C) e
due coperte (Kneipp 40/17°C e piscina
di acqua termale a 32/40°C). Terrazze
solarium elioterapiche attrezzate;
sul mare e sul porticciolo, con zona
dedicata al naturismo e con piscina
bar tutte le sere. Campo da bocce.
Parcheggio incustodito e parcheggio
videosorvegliato, entrambi a posti
limitati. Animali ammessi di piccola
taglia, su richiesta a pagamento,
rispettando le regole di buon
comportamento indicate in hotel.

— Mare
Uscendo dall’hotel, in pochissimi passi
si è subito sul corso, dove si trovano le
prime spiaggette. A poco più di 1 km si
trova invece la spiaggia di San Montano.
— Benessere
centro benessere e termale Vital
Augustus Club & SPA (accreditato S.S.N).
Sauna, bagno turco, percorso kneipp,
piscina termale con idromassaggio,
palestra attrezzata. Beauty Farm la Rosa
per trattamenti benessere e beauty a
pagamento.

Albergo
La Reginella
Resort & Spa
LACCO AMENO |
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— Descrizione
l’Albergo La Reginella Resort & SPA
si trova nella centralissima Piazza S.
Restituta, nel cuore del corso pedonale
con i negozi ed a pochi passi dal
porticciolo turistico. Una storica “casa
anni della “Dolce Vita” ha sempre
— Distanze
in pieno centro; dal mare ca. 80 m e
dalla spiaggetta sul corso ca. 200 m;
spiaggia di San Montano a ca. 750 m;
porticciolo turistico di Lacco Ameno a
ca. 350 m.

— Unità abitative
90 camere, dislocate nei 2 corpi
dell’hotel, variano l’una dall’altra per
allestimenti e dimensioni e sono tutte
dotate di servizi privati con vasca e/o
doccia, phon, telefono, tv, cassaforte,
minibar, aria condizionata (15/06-15/09)
e riscaldamento. Tipologie: standard,
disponibili anche in tipologia singola,
di dimensioni ridotte; comfort, dalle
dimensioni maggiori; superior, più
ampie delle comfort e con accappatoio
incluso in dotazione.
— Ristorazione
cena, accanto ad un menù a scelta
servito al tavolo, è sempre presente un

della tradizione partenopea e sempre
attenta ad eventuali intolleranze ed
all’occorrenza alle preparazioni senza
glutine. Bar.

— Servizi
hall, Wi-Fi gratuita nella hall. 5 piscine:
piscina termale coperta 36/38°C con
idromassaggio e nuoto controcorrente,
piscina di acqua marina, piscina termominerale con idromassaggio, piscina
termo-minerale con cascate, piscina
Kneipp 15/18°-36/40°C. Percorso
vascolare Kneipp, grotta ai vapori
termali. Prendisole attrezzato con lettini
a bordo piscina. Palestra e campo
da tennis. Parcheggio non custodito,
gratuito. Animali ammessi di piccola
taglia, su richiesta gratuitamente,
rispettando le regole di buon
comportamento impartite dall’hotel.

— Mare
a pochi passi dal mare. Servizio navetta
da/per la spiaggia di San Montano ad
orari prestabiliti.
— Benessere
reparto termale interno convenzionato
S.S.N. SPA dedicata alle cure termali ed
al benessere.

— Descrizione
il Villa Svizzera Hotel & Thermal SPA,
si trova in posizione strategica, sulla
litoranea, con il porticciolo turistico di
fronte e l’ingresso del corso principale
a pochissimi passi. La struttura si
compone di un corpo centrale, un
tempo villa, con all’interno i servizi e
parte delle unità abitative e di corpi
camere secondari dislocati nel parcogiardino o in quella che un tempo era
l’antica casa padronale.
— Distanze
centrale e fronte mare; prima spiaggetta
a partire da ca. 180 m; Lido Itaca a ca.
450 m; spiaggia di San Montano a ca.
1.5 km. Porto di Casamicciola a ca. 1.3
km.

— Unità abitative
80 camere, distribuite in 4 aree immerse
nel giardino. La maggior parte con
balcone o terrazzino e quasi tutte
con ingresso indipendente. Dotate
di servizi privati con doccia, phon,
telefono, tv, Wi-Fi, minibar, cassaforte,
riscaldamento ed aria condizionata.
Tipologie: standard, distribuite nel
parco-giardino, arredate in maniera
semplice ed essenziale, alcune con
terrazzino; comfort, nel parco giardino
e nella casa padronale, con balcone o
terrazzino; superior, ai piani alti della
villa centrale, con vista giardino oppure
vista mare e tutte con balconcino
o terrazzino e con accappatoio e
ciabattine in dotazione.

Villa Svizzera
Hotel & Thermal
Spa
LACCO AMENO |
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— Ristorazione
cucina locale e mediterranea, con
verdure e servizio al tavolo per le portate
principali. Bar interno e snack bar
presso la piscina.
— Servizi
hall, Wi-Fi gratuito in tutta la struttura,
giardino. Piscina esterna di acqua
temperata (riscaldata nei mesi
invernali), con ai bordi zona prendisole
attrezzata di lettini, ombrelloni ed
annesso snack bar e piscina coperta
termale (ca. 32-34°C) con angolo
idromassaggio. Parcheggio interno
incustodito, gratuito, a posti limitati e
parcheggio comunale a pagamento
di fronte. Animali di piccola taglia,
ammessi su richiesta gratuitamente,
rispettando le regole di buon
comportamento indicate dall’hotel.

— Mare
fronte mare e porticciolo. Piccola
spiaggia nelle immediate vicinanze ed
altre spiaggette nel raggio di ca. 200 m.
Servizio navetta da/per la spiaggia
di San Montano ad orari prestabiliti.
— Benessere
reparto termale interno “il Capitello”,
convenzionato S.S.N. e reparto estetico.
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Park Hotel Terme
Michelangelo
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— Descrizione
il Park Hotel Terme Michelangelo si
trova in zona leggermente collinare e
panoramica, a pochi minuti dal centro
e dal mare. Vero e proprio family hotel,
adatto a tutti e con ampi spazi dedicati
interamente ai bambini, dall’architettura
mediterranea, ben amalgamata al
territorio circostante, si compone di
vari corpi dislocati nel giardino/parco
circostante.
— Distanze
centro e mare a ca. 1.5 km; spiaggetta
Lido Itaca a ca. 1.7 km, spiaggia di
San Montano a ca. 2.5 km; porto di
Casamicciola a ca. 2.5 km.
— Unità abitative
in fresco stile mediterraneo, dotate di
bagno con doccia o vasca, phon, telefono,
tv sat e sky tv, Wi-Fi, minibar, cassaforte,
aria condizionata e riscaldamento.
Tipologie: standard, pochissime con
con balcone vista giardino o vista mare;
superior, di recente ristrutturazione e

oppure con balcone/terrazzo vista
giardino o mare; junior suite, più ampie,
con terrazzo vista giardino o vista mare;
grand suite Carmen, grand suite Claudia,
bellevue suite Irene ed Angel suite Brigida
per i più esigenti.
— Ristorazione
cucina curata e ricca di piatti tipici della
tradizione locale e mediterranea. Menu
e servizio al tavolo. Per i bambini a
disposizione menù dedicati, seggioloni,
stoviglie e posate, scalda biberon e set
disegno e pittura. Su richiesta possibilità
di cucina senza glutine ed attenta ad
alcune intolleranze alimentari. 2 bar.
— Servizi
hall, reception h24, internet point e Wi-Fi
gratuito, meeting room, sala lettura, sala
giochi e sala TV. L’hotel non dispone
di ascensore. Servizio navetta gratuito
per il paese e la spiaggia. 5 piscine
termali interne ed esterne (anche
intercomunicanti) con idromassaggi e

cascate cervicali, percorso benessere
con sauna, bagno turco, docce
emozionali e percorso Kneipp, palestra
Technogym. Parcheggio gratuito.
Animali ammessi su richiesta di piccola
taglia, a pagamento, rispettando le
regole di buon comportamento indicate
dall’hotel.
— Bambini
Mondo Bimbi MICKY LAND, ampio parco
giochi gratuito attrezzato con meravigliosi
Nuovissima Ludoteca interna di ca. 400
mq, attrezzata. Mini e junior club, attivi
tutti i giorni, con personale specializzato
alle 23.30 (per bambini a partire dai 3
anni). Nuova grande piscina dedicata,
per il nuoto ed il divertimento con scivoli
acquatici, water volley e water roller ball.
Nelle camere, disponibili su richiesta
culle, spondine, fasciatoi, vaschette per il
bagnetto, scalda biberon.

— Mare
spiaggia di San Montano, di sabbia
bambini) attrezzata con ombrelloni,
lettini e servizio navetta a pagamento.
Spiaggetta c/o lido Itaca inclusa dal 01/05
al 25/07 e dal 30/08 al 18/10 (dal 26/07 al
29/08 € 15,00 per camera al giorno).
— 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. Anche
per i bambini è prevista la possibilità
farmacia pediatrica a disposizione in
hotel. Possibilità di intervento di un

— Descrizione
l’Hotel Terme Don Pepe, si trova lungo
la strada principale, in posizione
strategica e centrale, con il corso
principale con i negozi e localini (zona
ed il lungomare nelle immediate
vicinanze e la fermata dell’autobus a
pochi metri. In architettura moresca,
è composto da un corpo principale
dove sono ubicate parte delle camere,
i servizi principali ed il reparto termale
e da villini nei dintorni, con le restanti
camere.
— Distanze
dal centro e dal mare ca. 200 m; prima
spiaggetta a ca. 250 m; spiaggia di
San Montano a ca. 1.6 km; porto di
Casamicciola ca. 1.6 km; porto di Ischia
ca. 5.5 km; fermata del bus ca. 10 m.

— Unità abitative
68 camere, dislocate in parte nel corpo
centrale ed in parte in zona piscina
ed in villino dependance con ingresso
autonomo esterno a ca. 50 m dalla hall
dell’hotel. Tutte dotate di servizi privati
con vasca o doccia, phon, telefono, tv,
cassaforte, frigobar, riscaldamento ed
aria condizionata (centralizzati, da metà
giugno a metà settembre). Tipologie:
o terrazzino, sia in corpo centrale, che
nei restanti corpi; classic, nel corpo
centrale, disponibili anche con balcone;
comfort, più ampie, situate in corpo
principale ed in zona piscina, disponibili
con balcone.

Hotel Terme
Don Pepe
LACCO AMENO |
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— Ristorazione
cucina tipica mediterranea, con menu
tavolo per le portate principali. Bar con
possibilità di servizio in piscina.
— Servizi
hall, Wi-Fi nelle aree comuni. Sala
conferenza climatizzata, da ca. 50 posti.
Piscina esterna con giardino e solarium
attrezzato. Piscina termale coperta.
Spiaggia di sabbia convenzionata a
pagamento. Parcheggio fronte hotel,
incustodito gratuito, ad esaurimento.
Ammessi animali di piccola taglia, su
richiesta a pagamento, rispettando le
regole di buon comportamento indicate
dall’hotel.

attraversando e percorrendo la stradina
che porta lungo il corso. La spiaggia di
San Montano dista ca. 1600 m.
— Benessere
centro termale convenzionato S.S.N.
per cure inalatorie e fangoterapia.
Centro benessere con bagno turco
ai vapori naturali termali, percorso
vascolare caldo/freddo Kneipp, piscina
termale coperta con idromassaggio
e cascata cervicale, beauty farm per

— Mare
il mare e le spiaggette del corso (lidi
privati) sono facilmente raggiungibili
a piedi, a partire da ca. 250 m,
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Hotel Terme
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— Descrizione
l’Hotel Terme Principe si trova nel
centro di Lacco Ameno, a breve distanza
dal corso principale con i vari negozi,
locali e ristoranti, dalla piazzetta e dal
lungomare. E’ composto da più corpi:
il corpo centrale con all’interno i servizi
principali ed alcune camere, una villetta
ed un corpo camere dislocato intorno
al giardino.
— Distanze
in centro, a ca. 200 m dal corso
principale, dal mare e dalla spiaggia.
Porto di Casamicciola a ca. 2 km.
Fermata bus per tutte le direzioni nelle
immediate vicinanze.

— Unità abitative
60 camere, situate tra i vari corpi
del complesso alberghiero. Tutte
dispongono di bagno privato,
doccia, phon, telefono, tv, mini frigo
(vuoto), cassetta di sicurezza ed aria
ed alcune dispongono di balcone o
piccolo terrazzino con vista giardino o
interna, altre sono collocate nei pressi
della piscina. Tipologie: economy (1/2
posti, di dimensioni più ridotte, sia
come grandezza della camera che del
solo alcune con piccolo terrazzino e
vista interna; standard (1/2 posti), con
vista giardino o interna, in parte
collocate nei pressi della piscina (in
alcune standard è possibile aggiungere
il 3°/4° letto a castello); camere
balcone/terrazzino (1/2 posti) con
balcone vista giardino o piscina (alcune
nei pressi della piscina).

— Ristorazione
Ristorante, dalla cucina tipica locale e
a scelta e servizio al tavolo. Una volta a
settimana è prevista una serata di gala
con musica. Bar.
— Servizi
hall, salone con angolo tv ed ampio
giardino. Piscina scoperta, attrezzata
con lettini ed ombrelloni e piscina
termale coperta con idromassaggi.
Vasca Jacuzzi, bagno turco naturale e
percorso Kneipp. Parcheggio interno
ad esaurimento posti, non custodito,
gratuito. Animali di piccola taglia
ammessi su richiesta, gratuitamente,
rispettando le norme di buon
comportamento indicate dall’hotel.

— Mare
mare a breve distanza con spiaggia
convenzionata, gratuita nei mesi di
maggio, giugno e settembre con 1
ombrellone e 2 lettini per camera. Lidi
privati a pagamento nei restanti periodi.
— Benessere
moderno centro termale convenzionato
con S.S.N., alimentato dall’antica fonte
“Principe” per fanghi, bagni, inalazioni
ed aerosol. Piccolo reparto per l’estetica
e massaggi a pagamento.

— Descrizione
piccolo e grazioso hotel a
conduzione familiare, dall’esclusiva
posizione, adagiato sul mare e
contemporaneamente nel pieno centro
del Paesino.
— Distanze
centralissimo e sul mare.
— Unità abitative
14 camere, tutte con maioliche dipinte
a mano e con bagno privato, phon,
telefono, tv ed aria condizionata.
Tipologia: standard. Vista mare con
supplemento.

— Ristorazione
ristorante sul mare e pizzeria con forno
a legna, aperti anche al pubblico. Su
richiesta e preventiva segnalazione,
cucina con possibilità di prodotti senza
glutine ed attenta alle intolleranze
alimentari. Bar.

***

riservata.

— Servizi
Wi-Fi nelle aree comuni. Servizio
spiaggia privata con a disposizione
ombrellone, sdraio e lettino per
ciascuna camera. L’hotel non dispone
di parcheggio proprio e lungo il corso è
possibile parcheggiare sulle strisce blu
a pagamento. Sempre a pagamento è
disponibile un parcheggio comunale
a ca. 300 m. Animali di piccola taglia,
ammessi su richiesta ed a pagamento,
rispettando le regole di buon
comportamento indicate in struttura.

Hotel
La Sirenella
LACCO AMENO |
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— Descrizione
il Tritone Hotel Terme Resort& SPA si
trova in riva al mare, nell’incantevole
baia di San Francesco ed a breve
distanza dal centro di Forio,
raggiungibile in pochi minuti anche
passeggiando a piedi. Dall’ambiente
grande resort si compone di un corpo
principale e di vari corpi separati tra loro
da spazi eleganti e giardini molto curati.
— Distanze
sulla splendida spiaggia di San
Francesco; centro e porto di Forio a ca.
1.5 km.
— Unità abitative
200 camere, dislocate in vari corpi, tutte
dotate di servizi privati con doccia,
phon, telefono, tv-sat, Wi-Fi, cassaforte,
mini frigo (con bottiglietta d’acqua in
omaggio all’arrivo e riempimento su
richiesta, a pagamento). Tipologie:

standard (1/3 posti), in corpo centrale o
in area bungalow, sia singole che doppie
con possibilità di 3° letto aggiunto e con
balcone o terrazzo; vista mare laterale
(1/3 posti), con balcone/terrazzo vista
mare laterale; vista mare frontale (1/2
posti), con balcone/terrazzo e vista mare
diretta; suite (2/4 posti), con 2 ambienti
separati da porta, ideali per famiglie,
con letto matrimoniale e divano letto 2
posti; superior (1/3 posti), ubicate nel
parco e con ampio balcone/terrazzo;
superior vista mare (1/3 posti), nel parco
con balcone/terrazzo vista mare. Ridotte
barriere architettoniche e possibilità di
camere adatte ai diversamente abili.
— Ristorazione
ricca di piatti tipici della tradizione
ischitana e campana, con pranzo e cena
crude e cotte e servizio al tavolo. 2
ristoranti: ristorante Centrale e ristorante

Tritone Hotel
Terme Resort
& Spa
FORIO |
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Parco, quest’ultimo aperto solo a cena
con posti secondo disponibilità. Su
richiesta preventiva, la cucina è pronta a
preparare piatti senza glutine ed attenta
alle intolleranze alimentari. Bar centrale
e punto snack in apposito gazebo nei
mesi più caldi.
— Servizi
hall, Wi-Fi, sala lettura e sala congressi,
ascensore. Ampio parco con 7 piscine
esterne con annesse terrazze solarium
acqua calda o a temperatura ambiente
(di cui 3 esterne di acqua dolce in
funzione dal 01/05 in poi e restanti
piscine nel parco disponibili dal 01/06
al 30/09). 3 piscine termali coperte
a diversa temperatura (28°-37°C) e
percorso Kneipp. Ciascuna piscina ha
una propria particolarità: idromassaggio
plantare e idrobike, cascate cervicali,
e bagno turco. Spiaggia privata di

sabbia, con accesso diretto, gratuita
secondo disponibilità e senza posto
a pagamento), incluso telo mare.
Animazione per bambini, nei mesi di
luglio e agosto. Parcheggio interno
privato, incustodito e gratuito. Animali
non ammessi.
— Mare
la spiaggia ed il mare rappresentano il
prolungamento del complesso, che ha
una propria discesa diretta e lettini ed
ombrelloni a disposizione degli ospiti
disponibilità ed a pagamento vi è la
possibilità di riservare il posto.
— Benessere
reparto termale interno convenzionato
S.S.N. per cure fango-balneoterapiche ed inalatorie, trattamenti
estetici e terapeutici e centro beauty,
cromoterapia ed aromaterapia.
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San Lorenzo
Hotel & Thermal
Spa
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— Descrizione
Il San Lorenzo Hotel & Thermal SPA
sorge a 55 metri sul livello del mare, sul
pendio occidentale che dal comune
di Lacco Ameno conduce a Forio.
Pur trovandosi nel comune di Forio,
l’hotel risulta più vicino alla baia di San
Montano ed al centro di Lacco Ameno,
con la piazzetta di Santa Restituta,
raggiungibili percorrendo poche
centinaia di metri. Panoramico, con
che verso la bellissima spiaggia di San
Montano e con alle spalle il Monte
Epomeo a dominare lo scenario, si
compone di un corpo centrale con i
servizi principali e parte delle camere
e di una palazzina nel parco con le
restanti unità abitative.
— Distanze
centro di Lacco Ameno e spiaggia di
San Montano a ca. 800 m; centro di
Forio a ca. 2.7 km; porto di Casamicciola
ca. 2.5 km.

— Unità abitative
77 camere, dotate di bagno privato con
doccia (con tendina in classic), phon,
telefono, tv, Wi-Fi, minibar (escluso
tipologia classic), cassetta di sicurezza,
aria condizionata/riscaldamento
centralizzato/autonomo. Tipologie:
parco/giardino/interna; comfort (1/4
posti), con balcone panoramico e vista
mare; superior (1/2 posti), con terrazzo
vista mare attrezzato.
— Ristorazione
sala ristorante. Cucina tipica isolana,
verdure, menu a scelta e servizio al
tavolo per le portate principali. Su
richiesta possibilità di cucina senza
glutine ed attenta alle intolleranze
alimentari. Bar.

— Servizi
hall, sala lettura, Wi-Fi e giardino.
Piscina grande esterna, alimentata con
acqua termominerale e circondata da
terrazza panoramica attrezzata con
lettini e ombrelloni. Piscina coperta, di
acqua dolce a temperatura costante di
ca. 38°C. Percorso “salus per aquam”.
Vasca idromassaggio con panchina
in pietra, di acqua termale riscaldata
a ca. 36°/38°C, con cascate laterali e
Caldo/Freddo, con 2 vasche, alimentata
con acqua dolce a temperatura 38°C
| 18°C, con idromassaggi. Piscina con
4 cascate, alimentate da acqua dolce
con temperatura a ca. 25°/29°C. Piscina
esagonale, alimentata con acqua dolce
con temperatura di ca. 34°/36°C con
idromassaggi. Navetta da/per il centro
di Lacco Ameno ad orari prestabiliti.
Parcheggio interno incustodito, gratuito,
a posti limitati. Animali di piccola taglia
ammessi su richiesta, gratuitamente,
rispettando le regole di buon
comportamento indicate dall’hotel.

— Mare
la spiaggia di San Montano ed il parco
termale del Negombo si trovano a
poche centinaia di metri e si possono
raggiungere volendo anche a piedi.
— Benessere
stabilimento termale convenzionato
S.S.N. L’area termale su cui sorge, detta
“Stufe di San Lorenzo”, è nota per le sue
Antroterapia per trattamento termale
in grotta con particolare microclima
ad azione terapeutica; Grata di San
Lorenzo, per trasmettere il vapore
naturale radioattivo in diversi punti del
corpo per artrosi cervicali e lombari.
Reparto benessere per trattamenti
estetici e massaggi.

Hotel
Parco delle Agavi
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— Descrizione
l’Hotel Parco delle Agavi è un resort
per moda, ma per amore del territorio,
racchiuso nel verde di un parco di
2000 mq, tra orticelli, giardini e piante
mediterranee e si trova in una posizione
davvero invidiabile, con il monte
Epomeo sullo sfondo e tutto a portata
di mano, il centro raggiungibile in pochi
minuti ed il mare e la spiaggia a qualche
centinaio di metri. Composto da vari
corpi sparsi nel parco e con la grande
piscina centrale, è adatto proprio a tutti,
ideale per famiglie e per qualsiasi tipo
di vacanza.
— Distanze
mare e spiaggia della Chiaia a partire
da ca. 500 m, spiaggia di San Francesco
a ca. 800 m; centro e porto di Forio a
ca. 1 km.

— Unità abitative
61 camere, tutte dotate di bagno con
doccia, asciugacapelli, telefono, tv,
Wi-Fi, cassaforte, minibar, bollitore
e riscaldamento. Tipologie: classic;
garden, simili alle classic e circondate
dal giardino; comfort, con terrazzino
superior, con terrazzino privato e doccia
monocromatica.
— Ristorazione
prima colazione continentale al
terra, dalla cucina ricca di piatti della
tradizione isolana e mediterranea
e verdure e servizio al tavolo. Sempre
disponibili, su richiesta, menu dietetici
e per celiaci. Serate a tema. “Marecoco”
Snack&Lounge Bar.

— Servizi
hall, sala tv e lettura, Wi-Fi gratuito in
tutta la struttura. Aree relax nel parco
ed area attrezzata con giochi per i più
piccoli. Servizio navetta gratuito, ad
orari prestabiliti, per la spiaggia della
Chiaia ed il centro di Forio. Ampia
piscina esterna con idromassaggio,
a temperatura ambiente, adatta a
tutti, con vista panoramica del monte
Epomeo e contornata da solarium
attrezzato con ombrelloni, sdraio
e lettini. Piscina interna. 2 saune
parco), doccia emozionale e jacuzzi a 7
posti. Parcheggio interno, incustodito,
gratuito. Animali, ammessi su richiesta
di piccola e media taglia, gratuitamente,
rispettando le regole di buon
comportamento impartite dall’hotel.

— Mare
mare e spiaggia della Chiaia, dalla
tutti (in particolar modo ai bambini) a
poche centinaia di metri, facilmente
raggiungibile a piedi oppure utilizzando
il servizio navetta, disponibile
gratuitamente. Baia di San Francesco,
un po’ più distante, ma comunque
raggiungibile anche a piedi.
— Benessere
area interna “Grotta Azzurra”, con
piscina coperta (ca. 36° C), cascata
emozionale. Possibilità di trattamenti
termali e benessere presso centro
esterno convenzionato S.S.N.

— Descrizione
l’Hotel Albatros si trova sulla litoranea
di Forio, in posizione panoramica,
a breve distanza dal centro e dalla
spiaggia. Dall’architettura tipica delle
ville isolane, la struttura è adatta a
tutti, anche alle famiglie ed agli amanti
del passeggio, in particolar modo al
tramonto.
— Distanze
fronte mare (con attraversamento
stradale); spiaggia di Cava dell’Isola a
ca. 400 m; spiaggia di Citara a ca. 1 km;
Giardini Poseidon a ca. 1.4 km; centro
di Forio a ca. 1 km; porto di Forio a ca.
1.3 km.

— Unità abitative
39 camere, in stile mediterraneo, sono
dotate di servizi privati con doccia,
phon, telefono, TV, Wi-Fi, cassaforte,
aria condizionata e riscaldamento
centralizzato. Tipologia: standard, con
sulla litoranea; superior, con balcone o
piscina e sul mare. Alcune camere sia
standard che superior avendo ampia
metratura, possono ospitare anche 5
persone (ideali per nuclei familiari).

Hotel Albatros
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— Ristorazione
climatizzato con vista sul mare, dalla
cucina tipica locale e della tradizione
di verdure crude e cotte e servizio al
tavolo. Serata tipica ischitana a lume
di candela, una volta a settimana. E’
possibile richiedere menu particolari
per diverse esigenze, senza glutine,
vegetariane o per alcune intolleranze
alimentari. Ristorante snack bar a bordo
piscina con possibilità di pranzo alla
carta, con piatti caldi e freddi e servizio
continuo di snack e piccola carta.

— Servizi
hall, sala tv, internet point e Wi-Fi
nelle aree comuni gratuito. 2 piscine
scoperte con idromassaggio e cascata,
solarium attrezzato con lettini, sdraio
ed ombrelloni. Servizio navetta ad orari
prestabiliti da/per la spiaggia di Citara,
centro di Forio e per struttura termale
convenzionata. Parcheggio privato,
non custodito e gratuito. Animali
di piccola taglia, ammessi su richiesta
a pagamento, rispettando le regole
di buon comportamento impartite
dall’hotel.
— Mare
semplicemente attraversando la strada
si è sul lungomare, ideale per piacevoli
passeggiate. A poche centinaia di metri
si trova la spiaggia di Cava dell’Isola e
sempre percorrendo il lungomare a ca.
1 km, si raggiunge la spiaggia di Citara,
con i Giardini Poseidon.
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Sorriso Thermae
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— Descrizione
Il Sorriso Thermae Resort & SPA si trova in
località Cuotto, in posizione dominante e
dell’incantevole Baia di Citara, dal quale
dista poche centinaia di metri. Immerso
nel verde, il complesso è formato da un
corpo principale e da vari altri corpi sparsi
250 m. Alcune dependance richiedono
l’attraversamento stradale.
— Distanze
dal mare e dalla spiaggia di Citara ca. 400
m; centro e porto di Forio a ca. 2,5 km;
fermata bus nelle immediate vicinanze.
— Unità abitative
132 camere, collocate in diversi corpi
abitativi immersi nel verde e distanti
in un raggio di ca. 250 m. Tutte con
balcone o terrazzino (fatta eccezione
per alcune camere singole), bagno
privato con doccia, phon, telefono, tv sat,
minibar, cassaforte, aria condizionata
(nei periodi previsti e ad eccezione delle
dependance Agave dotate di ventilatore)
e riscaldamento. Tipologie: classic,

interno del parco; comfort vista mare, in
sulla baia di Citara; junior suite, in
posizione centrale, con balconcino
privato rivolto verso Punta Imperatore;
suite exclusive, con ampio terrazzo vista
mare, vasca idromassaggio e doccia
sensoriale, jacuzzi di acqua termale ad
uso esclusivo e con doppio ambiente che
all’occorrenza trasforma la zona living in
seconda cameretta; grusoni, confortevoli
e panoramiche, disposte in tranquilla
palazzina a ca. 250 m dal corpo principale,
raggiungibili tramite i vialetti interni o
direttamente dalla strada principale
sfruttando l’ingresso indipendente;
al resort, collocate nei villini esterni (relais
Villa Giusy e Villa Titina), raggiungibili
attraversando la strada principale e
rispettivamente a ca. 150 m dal resort, con
giardini o sul monte Epomeo.
— Ristorazione

verdure e servizio al tavolo per le portate
principali. Specialità gastronomiche locali
ed internazionali e possibilità, su richiesta,
di cucina senza glutine ed attenta ad
alcune intolleranze alimentari. Ristorante
Oasis à la carte, con terrazza panoramica
sul mare, piano bar e musica dal vivo.
Settimanalmente cena di gala con musica
folkloristica e serata danzante. Nestore e
pool bar: american bar e bistrot a bordo
piscina.
— Servizi
ascensore nel corpo principale, hall, sala
tv, internet point ed area Wi-Fi. 5 piscine
con idromassaggio di cui: 4 termali (due
coperte, con temperature dai 33° ai 37° C)
ed una di acqua dolce, adatta ai bambini.
Lettini ed ombrelloni contornano le
aree delle piscine. Servizio navetta da/
per la spiaggia di Citara gratuito, ad
orari prestabiliti. A pagamento: noleggio
accappatoio. 4 aree parcheggio, gratuito
e non custodito. Animali ammessi su
richiesta di piccola taglia, rispettando le
regole di buon comportamento indicate
in resort.

— Mare
il mare, la spiaggia di Citara ed il parco
termale dei “Giardini Poseidon” a partire
da ca. 400 m se si decide di camminare a
piedi lungo il sentiero privato con gradoni
(ritorno in salita), oppure ca. 1 km, se
si decide di utilizzare il servizio navetta
messo a disposizione ad orari prestabiliti,
che percorre la strada principale. La
spiaggia di Cava dell’Isola
— Benessere
nuovissimo reparto termale “Elisir”
Thermae Beauty & SPA, dove poter
gamma di massaggi e trattamenti curativi
ed estetici. Si accetta convenzione con
S.S.N. per fangoterapia e cure inalatorie.
Percorso benessere SPA Afrodite, angolo
esclusivo all’interno del centro Elisir
a pagamento, composto da sauna
docce jet ed emozionali, piscina
idromassaggio con acqua termale ed area
e palestra Technogym ad uso gratuito.

— Descrizione
l’Hotel Zaro, struttura di lunga
tradizione, si trova in una posizione
davvero esclusiva, immerso in un ampio
giardino mediterraneo incastonato
Francesco, con la splendida spiaggia
e l’antico santuario di San Francesco
di Paola a pochi passi ed il giardino
botanico dei “Giardini La Mortella”
leggermente più distante, sempre
nelle immediate vicinanze. Il centro
storico si può raggiungere anche a piedi
percorrendo meno di un paio di km con
una bella passeggiata che per lunghi
tratti costeggia il mare.

— Unità abitative
63 camere, molto ampie, in stile classico
mediterraneo e tinte pastello, tutte
con terrazzo o balcone indipendente
con vista sul giardino o verso il mare
e dotate di bagno privato con doccia,
phon, tv sat, frigobar, cassaforte ed
aria condizionata autonoma. Camere
comunicanti, adatte per ospitare le
famiglie.

— Distanze
dal mare e dalla spiaggia ca. 100 m;
Santuario di San Francesco di Paola a
ca. 40 m; Giardini la Mortella a ca. 500
m; centro di Forio a ca. 2 km.

Hotel Zaro
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— Ristorazione
climatizzato e con vista sul giardino.
Cucina tipica regionale miscelata con
ricette internazionali. Pranzo e cena con
scelta e servizio al tavolo per le portate
principali. Possibilità, su richiesta di
cucina con piatti dedicati ai vegetariani
e senza glutine (con supplemento). Per
i più piccoli, disponibilità di seggioloni
e di piccola cucina attrezzata per la
preparazione delle pappe (non sono
forniti prodotti). Bar interno con ampio
piscine.

— Servizi
hall, sala tv, ascensore, Wi-Fi in zona
bar e piscine. 2 piscine, di cui una
a temperatura ambiente ed una
con acqua calda. Terrazzo solarium
attrezzato, percorso aromaterapico,
campo da tennis e bocce e giostrine per
i bambini. Parcheggio interno gratuito.
Animali non ammessi.
— Mare
uscendo dall’hotel, percorrendo il
giardino si accede sulla stradina che
conduce direttamente alla spiaggia di
San Francesco. Lì sono disponibili sia
spiaggia privata che libera e simpatici
sul mare.
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— Descrizione
l’Hotel San Francesco si trova nella
splendida baia di San Francesco, lungo
il viale costeggiato da platani secolari,
che conduce verso la spiaggia e con il
centro a poco più di 1 km. La struttura,
in stile mediterraneo è formata da un
corpo principale con i servizi e parte
delle camere, disposto su più livelli ed
un corpo dependance.
— Distanze
mare a ca. 350 m e spiaggia di San
Francesco a ca. 450 m; centro di Forio e
porto a ca. 1.5 km.

— Unità abitative
40 camere, dotate di bagno privato
con doccia (standard con servizio alla
francese, ovvero senza bidet), phon,
telefono, tv, Wi-Fi (solo in comfort
e deluxe), cassaforte, minibar, aria
condizionata e riscaldamento regolabili.
Tipologie: standard (senza bidet), in
prossimità della piscina coperta o
in dependance adiacente al corpo
centrale, con terrazzino; comfort, con
terrazzino privato, vista sul giardino e
dotate di Wi-Fi; deluxe, più spaziose
delle comfort, con zona living e balcone
vista giardino. Possibilità di camere con
4° posto letto aggiunto a castello.

— Ristorazione
cucina con alcuni prodotti a km 0, con
piatti tipici della tradizione locale e
antipasti e verdure e servizio al tavolo
per le portate principali. Su richiesta ed
a pagamento possibilità di cucina senza
glutine ed attenta alle intolleranze
alimentari. Bar.
— Servizi
hall, bar con angolo tv. Piscina scoperta
“Giunone”, attrezzata ai bordi con
ombrelloni, lettini, sdraio e con servizio
snack. Piscina coperta “Pegea” di
acqua calda a temperatura di ca. 32°C.
Parcheggio incustodito a pagamento.
Animali ammessi di piccola e media
taglia gratuitamente, rispettando le
regole di buon comportamento indicate
dall’hotel.

— Mare
percorrendo il viale a piedi si
raggiungono la spiaggia di San
Francesco o volendo la zona del Fortino
che conduce verso la spiaggia della
Chiaia.
— Benessere
piccolo centro benessere con bagno
turco, piscina coperta e doccia
emozionale. A pagamento possibilità di
trattamenti viso e corpo.

Royal Palm
Hotel Terme
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— Descrizione
il Royal Palm Hotel Terme, vanta una
baia di Citara e guardando il mare, sul
lato destro verso la spiaggia di Cava
dell’isola, meta preferita dai giovani.
Uscendo dall’hotel ci si ritrova sulla
strada che costeggia il mare, dove è
piacevole passeggiare, raggiungere
il centro in poco più di 1 km ed
ammirare splendidi tramonti. In stile
mediterraneo, si compone di un corpo
centrale con i servizi e parte delle
camere e di vari corpi camere dislocati
nel parco.
— Distanze
dal mare ca. 100 m; spiaggia di Citara a
ca. 500 m; centro di Forio a ca. 1.5 km;
porto di Forio ca. 1.8 km.

— Unità abitative
250 camere, situate nel corpo centrale
oppure dislocate nel parco. Dotate
di bagno privato, phon, telefono, tv
satellitare, aria condizionata (metà
giugno/metà settembre) e cassetta di
sicurezza (a pagamento). Tipologie:
parco circostante o nel cuore stesso
della struttura; balcone o terrazzo,
collocate sia all’interno del plesso
centrale, sia lontano da quest’ultimo,
circondate dal verde e disponibili come
singola, doppia, tripla e quadrupla;
camere con balcone o terrazzo vista
mare sono site sia nella struttura
centrale, sia dislocate attorno ad esso
e disponibili come doppia, tripla,
quadrupla con balcone o in alternativa
con terrazzo vista mare; junior suite
ampie e luminose e junior suite vista
mare, con vista di Cava dell’isola. Le
camere singole con terrazzo sono site
solo al piano terra, collocate sia nel
cuore della struttura sia nel parco.

— Ristorazione
ristoranti: “Cava dell’Isola” e “Citara con
gastronomica che spazia dai sapori
più mediterranei e tradizionali a quelli
internazionali. 2 bar: uno esterno a
ridosso di una delle piscine scoperte
e un altro interno dotato con terrazza
panoramica.
— Servizi
hall, Wi-Fi. 2 piscine all’aperto a diversa
temperatura: una termale calda e
l’altra alimentata con acqua minerale
a temperatura ambiente, circondate
dalla vegetazione. 2 piscine coperte,
entrambe termali calde a diversa
temperatura. Animali di piccola taglia,
ammessi su richiesta a pagamento,
rispettando le regole di buon
comportamento impartite dall’hotel.

— Mare
uscendo dall’hotel, percorrendo
poche centinaia di metri si possono
raggiungere la baia di Citara, con
lidi attrezzati o spiaggia libera, con
ristoranti e bar nei dintorni ed il
parco termale dei Giardini Poseidon,
oppure la spiaggia di Cava dell’isola,
solitamente frequentata ed amata dai
giovani.
— Benessere
moderna struttura realizzata ad hoc,
convenzionata con S.S.N, con propria
fonte termale la cui temperatura è di
circa 65°C. Fangoterapia, bagni termali,
plantare, linfodrenaggio e stone
massage. SPA Thalia Wellness, con
sauna, bagno turco, docce emozionali,
cascata di ghiaccio e sala relax a
pagamento.

— Descrizione
l’Hotel Villa Carolina vanta una
posizione esclusiva, in pieno centro
ed in contemporanea sul lungomare,
nel cuore della movida foriana, con
porticciolo e con il Torrione alle spalle,
uno dei simboli di Forio assieme alla
chiesetta del Soccorso rappresenta
un’ottima soluzione per chi desidera
avere tutto a pochi passi. Uscendo
dall’hotel è piacevole camminare per
le vie del centro e per gli amanti del
grande passeggio è disponibile il bel
lungomare. Dall’ambiente familiare, si
compone di un corpo centrale disposto
su più livelli con all’interno camere e
servizi e di un piccolo corpo camere
esterno presente sul terrazzo.

— Distanze
Nel cuore del centro; fronte mare;
spiaggia della Chiaia a ca. 500 m;
spiaggia di Cava dell’Isola a ca. 1.5 km;
spiaggia di Citara a ca. 2 km e Giardini
Poseidon a ca. 2.5 km; spiaggia di San
Francesco a ca. 2.3 km; Porto di Forio a
ca. 100 m.
— Unità abitative
32 camere, tutte dotate di servizi privati
con doccia, phon, telefono, tv, cassetta
di sicurezza, minibar, aria condizionata
e riscaldamento. Tipologie: classic, con

sul porticciolo; de luxe, con ambiente
soppalcato, balconcino e splendida
vista mare, adatte per i nuclei familiari.
1 camera classic per diversamente abili.

Hotel
Villa Carolina
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— Ristorazione
cucina tipica mediterranea, con menu
e servizio al tavolo per le portate
principali. Braceria e bar.
— Servizi
hall, reception, Wi-Fi nelle aree comuni,
ascensore. Terrazza roof garden, con
splendida vista panoramica, con angoli
attrezzati con tavolini, ombrelloni,
lettini e piscina di rinfresco. Piccolo
centro benessere con piscina con acqua
riscaldata ed idromassaggio e sauna.
Servizio navetta gratuito, ad orario
prestabilito da/per la spiaggia di Cava
dell’Isola, Citara e Giardini Poseidon.
Parcheggio comunale e strisce blu, a
pagamento, disponibili fronte hotel
e nelle immediate vicinanze. Animali
ammessi di piccola taglia, su richiesta a
pagamento.

— Mare
il mare è proprio di fronte all’hotel. La
spiaggia della Chiaia è molto vicina e
si può raggiungere agevolmente anche
a piedi percorrendo il lungomare per
poche centinaia di metri. Un comodo
conduce in direzione delle spiagge di
Cava dell’Isola e di Citara, con i rinomati
Giardini Poseidon.
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— Descrizione
l’Hotel Il Gattopardo Terme & Beauty
Farm gode di una posizione panoramica
nella zona di Cava dell’Isola con il
monte Epomeo alle spalle, il mare
vicino ed il centro di Forio raggiungibile
agevolmente anche a piedi passeggiando
sul lungomare per poco più di 1 km.
Immerso nel verde giardino mediterraneo,
si compone di un corpo principale in cui
risiedono parte dei servizi principali ed
alcune camere e di altri corpi distaccati
con le restanti camere.
— Distanze
dal mare e spiaggia di Cava dell’isola ca.
300 m; spiaggia di Citara a ca. 800 m; dal
centro ca. 1.3 km; Porto di Forio a ca. 1.6
km.
— Unità abitative
o disposte in prossimità del parco
mediterraneo, delle piscine e del vigneto.
Tutte dotate di bagno privato con doccia,
phon, telefono, tv, cassaforte, minibar,
scrivania ed aria condizionata. Tipologie:

economy, di dimensioni ridotte e con
patio attrezzato, per massimo 2 persone,
si trovano al piano terra tra il vigneto, la
piscina ed il campo da tennis; standard,
collocate tra il vigneto, la piscina e il
campo da tennis, alcune con divano letto
e possibilità del 4° letto aggiunto a castello
e tutte con patio o balcone attrezzato;
standard vista mare, per massimo 2
persone, collocate tra il 1° ed il 2° piano,
con vista mare sulla baia di Citara;
superior vista mare, luminose e spaziose,
per massimo 3 persone, ubicate nel corpo
principale, tra il 1° ed il 3° piano, con
ampio balcone. Disponibilità di 1 camera
standard per diversamente abili, al piano
terra, con possibilità di accesso tramite
ausili meccanici alle piscine esterne, alle
terme, al ristorante, alla pizzeria, alla hall
ed alle attrezzature.
— Ristorazione
pizzeria con forno a legna propongono la
migliore tradizione culinaria partenopea
e mediterranea. Pranzo e cena con menu

cena e servizio al tavolo per le portate
principali. Bar interno e bar sulla terrazza
panoramica.
— Servizi
hall, internet point e Wi-Fi disponibile
in alcune aree comuni. Ascensore nel
corpo centrale. Terrazza panoramica
attrezzata con bar, lettini ed ombrelloni.
3 piscine esterne: una piscina con acqua
termale, una piscina con acqua dolce con
idromassaggio e nuoto controcorrente,
non riscaldata adatta anche ai bambini
ed un percorso kneipp e 2 piscine
interne: di cui una termale, una con
acqua dolce riscaldata ed una vasca
idromassaggio, sauna e bagno turco. I
ragazzi al di sotto dei 16 anni possono
accedere solo alla piscina di acqua
dolce. Solarium attrezzati. 1 campo da
tennis (con illuminazione serale) ed 1
campo in gomma attrezzato per basket,
pallavolo e calcetto, ping pong. Piccola
palestra attrezzata. Saletta meeting.
Serata danzante una volta a settimana.
Mini-club 4/12 anni, da metà giugno

Hotel
Il Gattopardo
Terme & Beauty Farm
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a metà settembre (2 ore al giorno con
animazione), area giochi all’aperto per
bambini. Servizio navetta gratuito, ad orari
prestabiliti da/per la spiaggia di Citara,
i Giardini Poseidon ed il centro di Forio.
Parcheggio incustodito, gratuito. Animali
ammessi su richiesta, di piccola taglia, a
pagamento, rispettando le norme di buon
comportamento indicate dall’hotel.
— Mare
vicino al mare, in poche centinaia di metri
è possibile raggiungere la spiaggia di Cava
dell’Isola (spiaggia completamente libera,
servita da bar e ristoranti) attraversando
la strada e scendendo per un viottolo con
gradini e la spiaggia di Citara ed i Giardini
Poseidon, proseguendo invece sulla
strada principale, seguendo il lungomare
che porta verso la baia, ove si trovano
anche ristoranti, bar, pub, spiaggia libera e
privata (a pagamento).
— Benessere
reparto termale interno convenzionato
S.S.N. Centro benessere per massaggi e
trattamenti estetici e di bellezza.

Privilegi Sunlux Viaggi

59

— Descrizione
il Park Hotel Terme Mediterraneo sorge
in posizione collinare, all’interno di
un vasto parco privato di oltre 20.000
mq tra macchia mediterranea, piante
tropicali, subtropicali e desertiche e
con la spiaggia, i Giardini Poseidon ed
il centro raggiungibili in pochi minuti.
L’intero complesso si compone di un
nel verde dei giardini e nel vigneto poco
distante. Il parco centrale comprende
i principali servizi (ristorante, snack
bar, SPA e centro termale) e parte delle
facilmente raggiungibili attraverso i
sentieri ed i percorsi che attraversano
il giardino.
— Distanze
dal mare e dalle spiagge di Citara e Cava
dell’Isola ca. 1.5 km; centro di Forio a ca.
2.5 km; porto di Forio a ca. 2.8 km.

— Unità abitative
75 camere, dislocate tra il corpo
con balcone o terrazzo e dotate di
servizi privati, doccia, phon, tv, aria
condizionata (dal 15/06 al 15/09).
Tipologie: standard (1/4 posti) e
superior (1/4 posti) con arredi più
curati. Quadruple disponibili con letto
a castello. Possibilità di camere per
diversamente abili e di camere prive di
barriere architettoniche.
— Ristorazione
terrazza all’aperto, dalla cucina tipica
mediterranea con menu a scelta, antipasti
per le portate principali. Su richiesta
possibilità di cucina senza glutine ed
attenta alle intolleranze alimentari. Orto
biologico che rifornisce alcuni ingredienti
freschissimi. Serata tipica ischitana una
volta a settimana. Bar.

Park Hotel Terme
Mediterraneo
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— Servizi
point gratuiti. Ampio giardino, 2 piscine
scoperte ipertermali: “Grusoni”, di
acqua calda e “Chorisia” a temperatura
ambiente, 2 vasche con percorso
Kneipp e piscina calda coperta
“Euphorbia”. Terrazza prendisole
attrezzata. Zona con tavolo ping
pong e campo di bocce; area giochi
per bambini con struttura a castello,
scivolo, arrampicata ed altalena.
Servizio navetta gratuito, ad orari
prestabiliti, da/per la spiaggia di Citara.
Parcheggio interno incustodito, gratuito.
Animali di piccola taglia, ammessi su
richiesta gratuitamente, rispettando le
regole di buon comportamento indicate
in hotel.

— Mare
le spiagge di Citara e di Cava dell’Isola
si raggiungono percorrendo ca. 1.5 km.
E’ previsto un servizio navetta, ad orari
prestabiliti, da/per la spiaggia di Citara.
— Benessere
centro benessere “Nymphaea”, a
pagamento, per fanghi termali,
massaggi, trattamenti estetici, sauna,
bagno turco, cascata di ghiaccio, doccia
emozionale. Palestra.
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Hotel Grazia
alla Scannella
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— Descrizione
l’Hotel Grazia alla Scannella si trova in
una posizione esclusiva, a picco sulla
baia della Scannella, circondato dal
mare ed incastonato in un panorama
unico, lontano dai luoghi comuni.
— Distanze
a picco sul mare, con piattaforma e
scogli raggiungibili a piedi percorrendo
una stradina di ca. 500 m in pendio;
centro di Forio a ca. 5 km, centro di
Sant’Angelo a ca. 3.5 km.

— Unità abitative
70 camere, dotate di bagno privato
con doccia, phon, telefono, tv, Wi-Fi,
cassaforte, minibar ed aria condizionata
e tutte con balcone o terrazzo.
Tipologie: standard (1/3 posti); comfort
(1/3 posti) con vista mare laterale;
superior (1/3 posti) con vista mare
frontale; junior suite (1/4 posti) più
ampie con vista mare laterale o con
vista mare frontale. Singola con balcone
o terrazzo.
— Ristorazione
climatizzata, ogni pasto è caratterizzato
dalla ricchezza delle portate e
dall’ampia scelta, spaziando tra ricette
fortemente rispettose della tradizione
locale. Su richiesta la cucina prevede
la possibilità di piatti senza glutine ed è
attenta previa segnalazione ad alcune
intolleranze alimentari. Bar.

— Servizi
hall, Wi-Fi gratuito. 2 piscine d’acqua
calda: una esterna (ca. 28/30° C),
circondata da un ampio e panoramico
solarium con sdraio, lettini e
ombrelloni; un’altra coperta (ca. 38°C).
Servizio navetta da/per il centro di
Forio e per la spiaggia di Citara, ad orari
non custodito, gratuito. Animali di
piccola taglia, ammessi su richiesta
gratuitamente, ad esclusione delle aree
comuni e rispettando le regole di buon
comportamento impartite dall’hotel.

— Mare
il mare è proprio sottostante l’hotel e
percorrendo una stradina in pendio per
poche centinaia di metri, si possono
raggiungere gli scogli e lo stabilimento
balneare “Scannella Club”.
— Benessere
reparto wellness & beauty per massaggi
e trattamenti estetici a pagamento.

Punta Chiarito
Resort
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— Descrizione
Il Punta Chiarito Resort si trova in
una posizione unica ed esclusiva,
sull’omonimo promontorio immerso
nella rigogliosa vegetazione, su varie
circondato dalla baia di Sant’Angelo e di
Sorgeto. Oltre ad una buona parte delle
principali, mentre a ca. 800 m si trova il
corpo dependance Villa Caterina con le
restanti camere.
— Distanze
sul mare, con la baia di Sorgeto
sottostante raggiungibile percorrendo
tanti gradini; centro di Panza (frazione
del comune di Forio) a ca. 1.3 km; Forio
a ca. 5 km; Sant’Angelo a ca. 3 km.

— Unità abitative
41 camere, tutte dotate di bagno
privato con doccia, phon, telefono, tv,
Wi-Fi, cassetta di sicurezza, minibar,
aria condizionata e riscaldamento.
Tipologie: 26 comfort, situate nel corpo
principale; 15 dependance, situate a ca.
800 m dai servizi principali.
— Ristorazione
struttura principale. Ristorante a picco
sul mare dal meraviglioso panorama
e dall’ambiente informale e familiare,
caratterizzato dai sapori della tradizione
culinaria ischitana. Buona parte
degli ingredienti utilizzati proviene
dall’azienda agricola di famiglia,
che bianco. La mezza pensione prevede
la cena, con menu a scelta e servizio al
tavolo.

A pranzo il ristorante funziona alla
carta. Su richiesta, possibilità di
cucina senza glutine ed attenta alle
intolleranze alimentari (no cucine
separate). Servizio bar.
— Servizi
Wi-Fi in tutte le aree e nelle camere,
2 piscine entrambe con acqua calda
naturale, di cui una in panoramica
terrazza dominante la baia di Sorgeto,
con solarium attrezzato ed una, la più
grande ed in parte scoperta, a picco sul
mare, con vista sulla baia di Sant’Angelo
e con grotta interna scavata nella roccia
e terrazzo prendisole. Una piscina
disponibile anche presso il corpo
Villa Caterina. Parcheggio privato. La
struttura è pet-friendly e gli animali di
piccola e media taglia sono benvoluti
gratuitamente, rispettando sempre le
regole di buon comportamento indicate
in Resort.

— Mare
uscendo dalla struttura principale,
si trovano subito gli scalini che
conducono verso la baia di Sorgeto,
luogo veramente unico. Occorre avere
buone gambe per percorrere i circa
300 gradini e raggiungere le vaschette
naturali di varia temperatura createsi tra
gli scogli, in cui l’acqua di mare salata
si fonde con l’acqua termale dolce e
caldissima.
— Benessere
sauna/bagno turco ed a pagamento
possibilità di massaggi e trattamenti
personalizzati.

— Descrizione
l’Hotel Punta Imperatore vanta una
posizione privilegiata, nell’incantevole
baia di Citara, a due passi dal mare e
dalla spiaggia e non troppo distante
dal centro, raggiungibile volendo anche
a piedi percorrendo il lungomare per
un paio di km. In stile mediterraneo,
è costituito da un corpo principale
disposto su più livelli con parte delle
camere ed i servizi principali e da vari
corpi dislocati intorno con le restanti
camere.
— Distanze
dal mare e dalla spiaggia ca. 50 m;
Giardini Poseidon a ca. 400 m; centro
di Forio a ca. 2 km; Porto di Forio ca. 2.3
km. Fermata bus a ca. 50 m.

— Unità abitative
40 camere, tutte dotate di bagno
privato con doccia, phon, telefono, tv,
mini bar (ad uso esclusivo delle bibite
fornite in dotazione) aria condizionata.
Tipologie: basic, nel corpo centrale,
non rinnovate o vista muro in giardino
oppure con supplemento disponibilità
di vista mare; classic, maggiormente
confortevoli rispetto alle basic e con
possibilità pagando un supplemento
del balcone e/o della vista mare;
dependance garden, camere in
giardino, situate nel corpo esterno, di
recente ristrutturazione. 3° e 4° letto (a
castello) disponibile in camere classic
e garden.

Hotel
Punta Imperatore
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— Ristorazione
— Servizi
hall, ascensore nel corpo centrale, Wi-Fi
gratuito in tutta la struttura, zona bimbi
attrezzata con giochi e giostrine. Piscina
esterna con idromassaggio, solarium
attrezzato e giardino. Parcheggio
privato gratuito ad esaurimento
posti e nelle vicinanze disponibilità
di parcheggio a pagamento. Animali
ammessi su richiesta, di piccola taglia,
gratuitamente, rispettando le norme
di buon comportamento indicate
dall’hotel.

— Mare
vicinissimo al mare ed alla spiaggia di
Citara ed al parco termale dei Giardini
Poseidon, dove sono disponibili sia lidi
privati a pagamento che spiaggia libera
e ristoranti, pub e bar.
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— Descrizione
l’Hotel Terme Tramonto d’Oro si trova in
posizione panoramica, a breve distanza
dal centro di Forio e con le spiagge di
Citara, Cava dell’isola e della Chiaia,
entro il raggio di 1.5 km. La struttura si
compone di vari corpi disposti su più
livelli.

— Unità abitative
le camere sono dislocate in vari
corpi e sono dotate di bagno privato
con doccia, phon, telefono, tv,
cassaforte, frigobar e riscaldamento/
aria condizionata centralizzati. Con
supplemento, è possibile richiedere
camere con balcone e vista mare.

— Distanze
centro a partire da ca. 500m; spiaggia
di Cava dell’isola a ca. 900 m; spiaggia
della Chiaia e di Citara a ca. 1.5 km;
porto di Forio a ca. 1 km.

— Ristorazione
cucina tipica mediterranea, con menu
e servizio al tavolo per le portate
principali. Bar.

Hotel Terme
Tramonto d’Oro
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— Servizi
portineria, bar e saletta tv interna ed
area esterna attrezzata con terrazzo
panoramico. Piscina esterna con
acqua minerale, a temperatura
ambiente, con annessa zona solarium
attrezzata e piscine interne coperte con
idromassaggio. Animali non ammessi.

— Mare
In un raggio di ca. 1.5 km si
possono raggiungere le spiagge di
Citara, Cava dell’Isola e Chiaia. La
vicinissima fermata dell’autobus
nei pressi dell’hotel, consente
di raggiungerle agevolmente. In
alternativa, rivolgendosi in reception,
si può disporre di un servizio privato a
pagamento.
— Benessere
reparto termale interno convenzionato
S.S.N. per fangoterapia e cure inalatorie
e possibilità di trattamenti estetici a
pagamento.
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Semiramis
Hotel de Charme
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— Descrizione
il Semiramis Hotel De Charme è un
baia di Citara, versante ovest dell’isola,
immerso in un parco di macchia
mediterranea. La gestione familiare, la
vicinanza al mare, al parco dei Giardini
Poseidon e la posizione tranquilla,
fanno del Semiramis luogo ideale
di riposo e di riscoperta del proprio
— Distanze
dal mare e dalla spiaggia di Citara
ca. 50 m; Parco termale dei Giardini
Poseidon ca. 200 m; dal centro ca.
2 km, facilmente raggiungibile con
passeggiata panoramica lungomare o
con bus di linea (fermata a ca. 50 m);
Porto di Forio a ca. 2.3 km.

— Unità abitative
32 camere, arredate in stile
mediterraneo, tutte con proprio terrazzo
o balcone, servizi privati con doccia,
telefono, tv, Wi-Fi, cassetta di sicurezza,
frigo bar, riscaldamento, ventilatore a
pala ed aria condizionata (da giugno
a settembre a fascia oraria). Tipologie:
standard, situate sul lato hotel o in
villetta a ca. 60 m dal corpo principale e
dalla piscina, con terrazzino su piccolo
giardino o lato hotel; classic, nel cuore
dell’hotel con terrazzo e vista giardino;
vista mare, panoramica, con balcone
o terrazzo; vista mare superior, con
balcone e stupenda veduta panoramica
della baia.
— Ristorazione
continentale (dolce e salato), con
ampia terrazza esterna con vista mare
e giardino. Servizio bar a bordo piscina.
Possibilità di snack bar a pranzo (da
giugno a settembre).

— Servizi
hall, Wi-Fi gratuito. Al centro del vasto
ed esclusivo giardino è situata la grande
piscina scoperta termale (ca. 33°-36
°C), con solarium attrezzato con lettini,
sdraio e ombrelloni. Giardini Pensili
Semiramis con splendida vista mare,
con ingresso riservato ai soli adulti,
con 3 piscine saline dotate di vari tipi
di idromassaggi, disposte su più livelli
e con terrazze solarium panoramiche.
Piccolo centro benessere con cabine
per trattamenti estetici e massaggi,
a pagamento su prenotazione.
Parcheggio interno privato, gratuito.
Animali ammessi su richiesta di piccola
taglia, a pagamento e rispettando le
regole di buon comportamento indicate
dall’hotel.

— Mare
la struttura è a pochi passi dalla
spiaggia di Citara, dove è possibile fare
bellissime nuotate e trovare sia spiaggia
libera che lidi privati a pagamento
oltre che bar e ristoranti. A pagamento,
nelle immediate vicinanze è possibile
accedere al rinomato parco termale dei
Giardini Poseidon.

Hotel
Villa Bianca
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— Descrizione
ottimo hotel, ben curato, tutto in stile
mediterraneo che ben si armonizza con
l’ambiente circostante. In posizione
di Citara, a pochi passi dalla spiaggia
e dal rinomato parco termale dei
Giardini Poseidon e con il vivace e
grazioso centro di Forio a ca. 2 km. Nelle
immediate vicinanze taxi ed autobus
pubblici completano la possibilità di
spostarsi per visitare l’isola.
— Distanze
spiaggia e mare di Citara a ca. 200 m;
parco termale dei Giardini Poseidon a
ca. 500 m; centro di Forio a ca. 2 km;
porto di Forio a ca. 2.2 km.

— Unità abitative
30 camere, tutte arredate in modo
accogliente e con balcone o terrazzo.
Sono dotate di servizi privati,
doccia, phon, tv, Wi-Fi, frigobar,
aria condizionata e riscaldamento.
Tipologie: standard; standard vista
mare laterale; standard plus, più ampie;
standard plus vista mare laterale;
superior vista mare con possibilità di
3°/4° letto aggiunto; family, adatte per
nuclei familiari e singole.
— Ristorazione
Terrazza” con sfondo sulla baia di Citara
e Punta Imperatore. Tradizionale cucina
mediterranea e regionale, con pranzo
e cena serviti al tavolo. Possibilità su
richiesta di cucina senza glutine ed
attenta alle intolleranze alimentari.
American bar e snack bar.

— Servizi
hall, Wi-Fi gratuito. 2 piscine, di cui
una a temperatura ambiente ed una
a ca. 36-38°C, 2 piscine idromassaggio

vista panoramica, solarium attrezzato.
Servizio navetta da/per la spiaggia ad
orari prestabiliti. Parcheggio privato,
non custodito, gratuito. Animali,
ammessi su richiesta, gratuitamente,
rispettando le norme di buon
comportamento indicate dall’hotel.

— Mare
il mare e la spiaggia di Citara si
raggiungono agevolmente in brevissimo
tempo. Disponibili sia la spiaggia
libera che lidi privati a pagamento.
Nei dintorni anche ristoranti e bar e
proseguendo sul lungomare, la strada
conduce allo splendido parco termale
dei “Giardini Poseidon”.

— Descrizione
l’Hotel Residence Torre Sant’Angelo
si trova in posizione collinare molto
tranquilla e panoramica, su un
promontorio a picco sul mare dal quale
si scorge l’intera baia di Sant’Angelo e
con la baia di Sorgeto nelle vicinanze,
unica nel suo genere per l’acqua
termale che sgorga direttamente in
mare. Piccola struttura a conduzione
familiare dal connubio perfetto tra la
passione per l’ospitalità e la bellezza dei
luoghi e della natura circostante.
— Distanze
baia di Sorgeto (spiaggia di sassi e
scogli, con vaschette naturali di acqua
calda termale marina) a ca. 200 m
dall’inizio della discesa che prevede un
successivo percorso di oltre 200 scalini;
spiaggia di Citara e parco termale dei
Giardini Poseidon a partire da ca. 4 km;
borgo di Sant’Angelo a ca. 2 km; centro
di Panza (frazione del comune di Forio)
a ca. 1 km; centro di Forio ca. 5 km.

— Unità abitative
18 camere, in stile mediterraneo,
ognuna diversa dall’altra seppur
appartenenti alla stessa tipologia
e tutte dotate di bagno privato in
ceramica di Vietri con box doccia, phon,
telefono, tv sat, Wi-Fi, insonorizzazione,
chiave elettronica, aria condizionata e
riscaldamento. Tipologie: superior vista
mare laterale (ca. 20 mq, 1/2 posti), con
promontorio di Punta Chiarito; deluxe
vista mare frontale (ca. 22 mq, 1/2
posti), con vista panoramica frontale
sul mare e sulla baia di Sant’Angelo;
familiare (da ca. 25 mq, 3/5 posti), con
vista mare laterale o frontale, ideali per
nuclei familiari o comitive di amici.

Hotel Residence
Torre Sant’Angelo
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— Ristorazione
e Carezze”, con sala e terrazza, con vista
stupenda sul borgo di Sant’Angelo
(aperto anche agli esterni). Cucina
curata, dai sapori mediterranei e ricca
di specialità isolane. Ristorante aperto
a pranzo, con menù à la carte per stare
più leggeri e cena con menù a scelta e
servizio al tavolo. Bar.
— Servizi
Wi-Fi. Piscina di acqua geotermica
calda, piscina a temperatura ambiente
e piscina jacuzzi con acqua geotermica
calda. Le piscine sono circondate
da zona solarium e relax con vista
panoramica. Servizio navetta gratuito

— Mare
La navetta messa a disposizione
servizio per le spiagge di Citara e per il
borgo di Sant’Angelo, dal quale poi è
possibile raggiungere volendo anche
la spiaggia dei Maronti, percorrendo
le stradine interne a piedi oppure
avvalendosi dei servizi di trasporto (a
pagamento) con carrello elettrico o con
taxi boat che salpano dal porticciolo.
In alternativa, a poche centinaia di
metri dall’hotel è possibile arrivare
alla splendida baia di Sorgeto, che tra
i suoi scogli e le vaschette nasconde il
ricordando però l’arduo sentiero di ben
oltre 200 scalini con ritorno in salita.

prestabilito. Possibilità di prenotare
massaggi. Parcheggio interno gratuito.
Animali di piccola taglia, ammessi su
richiesta a pagamento, rispettando
le regole di buon comportamento
impartite dall’hotel.
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Park Imperial
Hotel Terme
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— Descrizione
il Park Imperial Hotel Terme si trova
nelle vicinanze della baia di Citara,
del ritemprante parco termale dei
Giardini Poseidon e della spiaggia di
Cava dell’Isola ed a circa un paio di km
dal centro. E’ composto da un corpo
principale di 3 piani (senza ascensore)
con ricevimento, ristorante, centro
termale e parte delle camere e da vari
corpi camere dislocati nel giardino. Non
dispone di ascensore e le varie aree e
camere sono accessibili con percorsi
che prevedono le scale.
— Distanze
spiaggia di Citara a ca. 500 m (Giardini
Poseidon a ca. 700 m), spiaggia di Cava
dell’Isola a ca. 600 m; centro ca. 2 km;
fermata bus nelle vicinanze.
— Unità abitative
144 camere, dislocate sia nel corpo
principale che in giardino e dotate
di bagno privato con doccia, phon,

tv, mini frigo, cassetta di sicurezza
(a pagamento), riscaldamento
centralizzato ed aria condizionata
(da metà giugno a metà settembre).
Tipologie: standard, (1/4 posti), con
parte interna senza vista; standard
balcone/terrazzo (1/4 posti) di cui la
giardino, alcune verso l’interno della
struttura; standard vista mare (2/4
posti), con balcone singolo o terrazzo
in comune. Disponibili camere singole
terrazzo. Quadruple con letti a castello.
— Ristorazione
climatizzato dalla cucina con
prevalenza tipica mediterranea, che
prevede per pranzo e cena un menù
insalate e il servizio al tavolo per le
portate principali. Su richiesta possono
essere preparati anche piatti per celiaci

(scelta limitata di prodotti) ed attenti ad
alcune intolleranze. Bar nelle vicinanze
della piscina scoperta.
— Servizi
hall, reception, bar, sala Tv, Wi-Fi nelle
aree comuni. Giardino con piscina
termale scoperta e solarium attrezzato.
Piscina termale coperta. Servizio
navetta da/per la spiaggia di Citara (da
giugno a settembre) ad orari prestabiliti.
Parcheggio incustodito, gratuito ad
esaurimento posti. Animali ammessi
di piccola taglia (max 5 kg), su richiesta
a pagamento, rispettando le regole di
buon comportamento indicate in hotel
(si consiglia di informarsi in anticipo).

— Mare
poche centinaia di metri dividono
l’hotel dalla splendida spiaggia di Citara
che culmina con il parco termale dei
Giardini Poseidon, con tratti di spiaggia
sia libera che privata, ristorantini e
bar e dalla spiaggia di Cava dell’Isola,
spiaggia libera molto frequentata dai
giovani. Volendo, oltre ad usufruire del
servizio navetta messo a disposizione
nei periodi previsti ed agli orari
prestabiliti, è possibile muoversi anche
a piedi se si hanno buone gambe e
desiderio di passeggiare.
— Benessere
reparto termale “Aglaia” con propria
sorgente, completamente rinnovato,
attrezzato per le cure inalatorie e di
fangoterapia e convenzionato S.S.N..
Centro benessere (a pagamento) con
sauna, bagno turco, doccia emozionale,
sala relax con cromoterapia e palestra.
Aperto da lunedì a sabato dalle ore
07.00 alle 14.00 / domenica chiuso.

Hotel Terme
Villa Teresa
FORIO |
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— Descrizione
l’Hotel Terme Villa Teresa si trova in
località Cuotto, in zona sovrastante
la baia di Citara, da cui dista poche
centinaia di metri ed a meno di 2 km
dal centro. Circondata dalla classica
vegetazione mediterranea la struttura,
gestita familiarmente, si compone di
tre corpi.
— Distanze
mare a ca. 500 m; spiaggia di Citara e
Cava dell’isola a ca. 700 m; centro di
Forio a ca. 1.7 km; porto di Forio a ca.
2 km.

— Unità abitative
60 camere, disponibili come singole,
doppie, triple e quadruple, dislocate
in parte nel corpo centrale con vista
sulla baia di Citara oppure verso il
monte Epomeo, in altra parte nel
nuovo complesso “Amerique” ricavato
in un angolo di macchia mediterranea
e nel corpo “Swimming rooms” nelle
vicinanze della piscina. Tutte con bagno
privato con doccia, phon, telefono, tv,
aria condizionata (metà giugno/metà
settembre, a pagamento). Tipologie:
standard vista giardino o monte,
con supplemento vista mare diretta;
superior con vista mare frontale,
balcone e frigobar.

— Ristorazione
cucina casereccia, con menu a scelta,
Cena di gala una volta a settimana.
“Swimming Pool Bar” con terrazzo
sulla piscina, aperto tutta la giornata e
lounge bar.
— Servizi
hall, cassaforte alla reception, internet
point, Wi-Fi, ascensore in corpo
centrale, sala TV-Sat. Pianobar 1 volta
a settimana. 2 piscine termali di cui
una coperta con ingresso esterno,
solarium attrezzato con ombrelloni e
sdraio. Navetta da/per la spiaggia di
Citara ad orari prestabiliti. Parcheggio
incustodito, gratuito. Animali
ammessi di piccola taglia su richiesta
gratuitamente, rispettando le regole
di buon comportamento impartite
dall’hotel.

— Mare
un servizio navetta ad orari prestabiliti
collega l’hotel con la spiaggia
sottostante nella baia di Citara.
Volendo, sia la spiaggia di Citara che
di Cava dell’isola, possono essere
raggiunte anche a piedi.
— Benessere
centro termale Spa “Venus”,
convenzionato S.S.N. per fanghi e
bagni (no inalazioni) e possibilità a
pagamento di trattamenti estetici e
massaggi.

— Descrizione
l’Hotel Terme Castaldi, si trova in via
Monterone, ai piedi del monte Epomeo,
con il centro nelle vicinanze ed il
lungomare ed il Porticciolo di Forio nel
raggio di 1 km. Dalla storica tradizione
termale, la struttura si compone di un
corpo centrale e due corpi adiacenti.
— Distanze
centro a partire da ca. 500 m; mare e
porto di Forio a ca. 1 km; spiaggia della
Chiaia a ca. 1.3 km; fermata bus a ca.
250 m.

— Unità abitative
50 camere, dotate di bagno privato
con doccia o vasca, phon, telefono,
Wi-Fi, cassetta di sicurezza ed aria
condizionata centralizzata (a fasce
orarie). Tipologie: standard, situate
sia in corpo centrale che in corpo
adiacente, standard vista mare, in corpo
centrale con balcone e vista del mare in
lontananza.
— Ristorazione
cucina tipica mediterranea e della
tradizione locale, con menu a scelta
e servizio al tavolo. La pensione
completa è su richiesta, con possibilità
di scelta tra due primi - due secondi
– frutta/dessert. Cucina senza glutine

— Servizi
hall con angolo bar e sala lettura, sala
tv ed ascensore in corpo centrale,
Wi-Fi gratuito. Piscina esterna di
acqua termale, con ai bordi solarium
attrezzato e piscina coperta termale.
Servizio navetta gratuito ad orari
prestabiliti da/per la spiaggia.
Parcheggio privato gratuito, non
custodito. Animali di piccola taglia,
ammessi su richiesta gratuitamente,
rispettando le regole di buon
comportamento impartite dall’hotel.

— Mare
un servizio navetta gratuito, ad orari
prestabiliti, consente di raggiungere le
spiagge della Chiaia, Cava dell’isola e
Citara. Volendo è possibile raggiungere
anche a piedi la spiaggia della Chiaia,
percorrendo un po’ più di un km.
— Benessere
attrezzato centro termale “Antiche
Terme Castaldi”, dalle acque
riconosciute per le loro proprietà
terapeutiche sin dal 1829,
convenzionato S.S.N. per fanghi/bagni
termali e cure inalatorie. Possibilità
di trattamenti estetici e massaggi a
pagamento.

(per l’alimentazione fuori casa senza
glutine) ed attenta ad esigenze di diete
particolari, alle intolleranze ed allergie
alimentari. Serata di gala una volta a
settimana.

Hotel Terme
Castaldi
FORIO |
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Hotel Residence
La Rosa
FORIO |
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— Descrizione
l’Hotel Residence La Rosa si trova su
di un piccolo promontorio lontano
panoramica con vista sulla cittadina
ed il mare di Forio, a meno di 1 km
dal centro. A conduzione familiare,
rappresenta un’ottima soluzione
— Distanze
dal centro ca. 700 m (in dislivello); dalla
spiaggia della Chiaia (sabbia) ca. 1,5
km.

— Unità abitative
camere tutte con terrazzo panoramico,
bagno privato, phon, telefono, tv e WiFi. Su richiesta a pagamento: frigobar,
cassaforte ed aria condizionata (dalle
15:00 alle 8:00).
Appartamenti con servizi privati, phon,
telefono, tv, riscaldamento, angolo
cottura completo di tutti gli utensili,
ampio terrazzo con vista panoramica.
Su richiesta ed a pagamento aria
condizionata, cassaforte e letto
aggiunto. Tipologie: mono A1; mono
A2, angolo soggiorno con poltrona letto
per un posto; bilo B1, soggiorno con
due posti letto separato dalla camera
matrimoniale; bilo B2, soggiorno con
tre posti letto separato dalla camera
matrimoniale. Monolocali con zona
notte parzialmente separata dall’angolo
cottura.

— Ristorazione
mediterranea servita nel caratteristico
ristorante dalla vista panoramica. Cena
con servizio ai tavoli e menù a scelta.
Possibilità di pranzo presso lo snack
bar. Bar.
— Servizi
2 piscine di cui una scoperta con
idromassaggio e una coperta con
idromassaggi e cascate cervicali.
Vasca jacuzzi, bagno turco e solarium
attrezzato con lettini e ombrelloni.
Servizio navetta gratuito da/per il centro
e/o per le spiagge di Citara, Chiaia e
Cava dell’Isola. Servizio ricevimento,
Wi-Fi nella Hall, angolo barbecue, sala
tv sat. Parcheggio custodito gratuito.
Animali di piccola taglia, ammessi su
richiesta gratuitamente, rispettando le
regole di buon comportamento indicate
dalla struttura.

— Mare
Percorrendo meno di 3 km si possono
raggiungere la spiaggia della Chiaia
(ca. 1.5 km), di Cava dell’Isola (ca. 2
km) e di Citara (ca. 2.5 km). E’ possibile
raggiungere la spiaggia utilizzando
anche il servizio navetta messo a
disposizione gratuitamente, ad orari
prestabiliti.

— Descrizione
l’Hotel Belsole si trova in posizione
panoramica, lungo la strada che da
Forio conduce verso la frazione di
Panza. La struttura è costituita da un
corpo principale sviluppato su 2 livelli,
con all’interno i servizi e parte delle
camere e da altri piccoli corpi camera
disposti a schiera nelle adiacenze.
Di nuova gestione ed a conduzione
familiare.
— Distanze
dal mare in linea d’aria ca. 300 m;
spiaggia di Cava dell’Isola a ca. 950 m,
spiaggia di Citara a ca. 1.3 km, spiaggia
della Chiaia a ca. 1.8 km; centro di Forio
a ca. 1.2 km; porto di Forio ca. 1.6 km.

— Unità abitative
20 camere, di cui 12 collocate
nell’immobile principale e le restanti 8
disposte a schiera, nelle adiacenze del
corpo centrale. Tutte dotate di bagno
privato con doccia, phon, telefono, tv,
Wi-Fi ed aria condizionata. Tipologia:
6 standard (doppie o triple) nel corpo
4 standard balcone (doppie o triple)
in corpo centrale, con balcone vista
giardino e mare; 10 standard terrazzo,
situate sia in corpo centrale che a
schiera, con terrazzo e vista giardino
e suddivise in doppie, triple ed una
quadrupla.

— Servizi
piccola hall con angolo salotto e tv,
Wi-Fi. Ampio spazio verde, con piscina
scoperta di acqua dolce e solarium
attrezzato su prato. A pagamento,

— Mare
nel raggio di ca. 2 km è possibile
raggiungere le spiagge di Cava
dell’isola, di Citara e della Chiaia.

all’interno piscina di acqua calda
a ca. 30°, jacuzzi per 7/8 posti e
interno incustodito, gratuito. Animali
ammessi di piccola taglia, su richiesta
a pagamento e solo camere con
terrazzo, rispettando le regole di buon
comportamento indicato dall’hotel.

— Ristorazione
cucina tipica mediterranea, con menu
a scelta limitata, antipasti e verdure al
su richiesta preventiva di prodotti base
senza glutine.

Hotel Belsole
FORIO |

***
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— Descrizione
L’Hotel Villa Franca si trova nelle
vicinanze della spiaggia di San
Francesco e dei giardini “La Mortella” e
con il centro a poco più di 1 km. Piccolo
hotel a conduzione familiare, composto
da un corpo centrale e varie piccole
unità separate adiacenti.
— Distanze
spiaggia di San Francesco e Giardini “La
Mortella” a ca. 800 m; centro di Forio a
ca. 1.5 km.

— Unità abitative
25 camere, tutte con bagno privato,
doccia, phon, telefono, tv satellitare, WiFi, aria condizionata centralizzata (con
supplemento), riscaldamento, frigobar
(su richiesta con supplemento), WIFI
free e phone, quasi tutte con terrazzino.
— Ristorazione
— Servizi
Wi-Fi, sala tv. Ampio spazio verde con
piscina esterna con zona solarium
attrezzata ai bordi e piscina coperta
con acqua calda ed idromassaggio.
Animali di piccola taglia, ammessi
gratuitamente esclusivamente nelle
camere esterne standard, rispettando le
regole impartite dall’hotel. Parcheggio
interno privato.

Hotel
Villa Franca
FORIO |

***

— Mare
uscendo dall’hotel ed attraversando
la strada principale, entrando nella
via secondaria in ca. 10/15 minuti (ca.
800 m) si raggiunge la spiaggia di San
Francesco, con tratti sia privati che liberi
e con ottimi ristorantini, pizzerie e bar
sul mare e nei dintorni.
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Parco Gioconda
affittacamere
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FORIO
— Descrizione
Il Parco Gioconda si trova in località
Spinavola, zona residenziale di Forio,
con il mare ed il centro nelle vicinanze
a poche centinaia di metri. Piccolo
residence a conduzione familiare,
composto da tre corpi immersi in un
verde giardino.

— Distanze
dal mare e dalla spiaggia della Chiaia
ca. 600 m; centro storico e porto di Forio
a ca. 1,3 km.
— Unità abitative
7 appartamenti, tutti con patio
attrezzato e dotati di bagno privato con
doccia, phon, tv, Wi-Fi, angolo cottura
in soggiorno e frigo, ventilatore, aria
condizionata/riscaldamento. Tipologie:
bilo A (1/2 posti), con soggiorno e
camera matrimoniale. bilo A1 (2+2
posti), composto da soggiorno con
divano letto matrimoniale e camera
matrimoniale; trilo B/C (4+1 posti), con
soggiorno e 2 camere matrimoniali.
In alcuni appartamenti è possibile
aggiungere un ulteriore letto.

— Servizi
Wi-Fi in tutta la struttura. Giardino,
lavanderia comune con lavatrice (a
pagamento), tavolo e ferro da stiro.
Piscina esterna riscaldata con cascata
cervicale, idromassaggio e annesso
solarium attrezzato con lettini ed
ombrelloni. Parcheggio interno privato.
Animali ammessi su richiesta di piccola
taglia, gratuitamente, rispettando le
regole di buon comportamento indicate
in struttura.

— Mare
Percorrendo poche centinaia di metri,
volendo anche a piedi, è possibile
raggiungere la spiaggia della Chiaia, con
tratti di spiaggia sia libera che privata e
con ristorantini e bar nei dintorni.

— Descrizione
il Residence San Domenico, è un
piccolo residence in posizione
tranquilla e panoramica, immerso nel
verde, circondato da vigneti e piante
appartamenti di varie dimensioni
ubicati nel corpo principale ed in un
secondo corpo più piccolo adiacente.
La posizione consente, agli amanti
delle scampagnate e del trekking, di
percorrere sentieri che raggiungono
Santa Maria al Monte e la vetta del
monte Epomeo.
— Distanze
dal mare e dalla spiaggia di Citara
ca. 1.7 km; parco termale dei giardini
Poseidon ca. 2 km; centro di Forio ca. 2
km; Porto di Forio ca. 2.5 km; fermata
autobus a ca. 600 m; Santa Maria al
Monte ca. 2.7 km.

— Unità abitative
13 appartamenti, tutti con bagno
privato, telefono, tv, angolo
cottura, balcone o patio attrezzato,
riscaldamento. Tipologie: mono A
(2 posti), con letto matrimoniale
ed angolo cottura; bilo B (3 posti)
con camera da letto matrimoniale,
soggiorno con angolo cottura attrezzato
e divano letto per terza persona;
bilo C (4 posti), con camera da letto
matrimoniale, soggiorno con angolo
cottura e divano letto da 2 posti;
bilo D (4 posti) con camera da letto
matrimoniale, soggiorno con angolo
cottura, divano letto da 2 posti ed
ampio terrazzo panoramico vista mare.

Residence
San Domenico
FORIO

— Servizi
sala bar, angolo tv, lounge bar, Wi-Fi
gratuito. Possibilità di colazione
con supplemento. Ampio giardino
con angolo barbecue e piscina con
idromassaggio. Parcheggio interno
incustodito, gratuito. Animali non
ammessi.
— Mare
la spiaggia di Citara ed il parco termale
dei Poseidon possono essere raggiunti
con mezzi propri o bus di linea con
fermata a ca. 600 m dalla struttura.
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Romantica
Resort & Spa
SANT’ANGELO · SERRARA FONTANA |
— Descrizione
con oltre 50 anni di esperienza e di
buona accoglienza il Romantica Resort
& Spa è un’oasi di benessere e relax
immerso nel verde, che si trova alle
porte del borgo di Sant’Angelo, lato sud
dell’isola, in posizione privilegiata, su
un pendio collinare con vista sul mare.
Un grande parco termale dotato di
tante piscine di diversa gradazione e gli
contribuendo a rendere la vacanza
rigenerante, esclusiva e indimenticabile.
— Distanze
dal centro ca. 700 m; mare e spiaggia
di Cava Grado ca. 350 m (più ca. 70
gradini); spiaggia di Sant’Angelo a ca.
90 m.
— Unità abitative
122 camere, arredate in vari stili e
dislocate nei diversi corpi sparsi
nell’ampio parco del resort. Tutte
dispongono di bagno privato, vasca
o doccia, phon, telefono, tv, Wi-Fi,
cassaforte, minibar, riscaldamento
ed aria condizionata (centralizzata e
indicativamente attivabile da metà
giugno a metà settembre). Tipologie:
terrazzo in comune, vista giardino o
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ed anch’esse distribuite in vari punti
del resort. Alcune dotate di vasca
idromassaggio, terrazzo condiviso o
balcone in comune o privato. La vista
mare può essere diretta, parziale o
laterale e la disponibilità del 4° letto
è a castello; junior suite (1/4 posti),
molto spaziose, ubicate in bungalow
con angolo salotto e terrazzo o balcone
privato e quasi tutte dotate di vasca
idromassaggio; junior suite vista mare

massimo 2 piani (senza ascensore), con
angolo salotto e vasca idromassaggio,
terrazzo o balcone privato (fatta
eccezione per l’unica junior suite vista
mare ubicata nel corpo centrale del
resort). Per tutte le tipologie junior suite
sono previsti: bollitore elettrico con
mini selezione di thè e tisane, ciabattine
per piscina, accappatoi e teli piscina,
speciale set bagno, giornale/quotidiano
— Ristorazione
il ristorante “Eden”, è la location per
il servizio di prima colazione che
cena generalmente viene proposta al
panoramico ristorante “Belvedere, con
ampie vetrate con vista mare. Cene

di massimo 2 piani, senza ascensore
complesso. Alcune dotate di vasca
idromassaggio e terrazzo condiviso;
panoramic (1/4 posti), panoramiche
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antipasti, verdure e primi piatti, mentre
i secondi a scelta, sono serviti al tavolo.
Su richiesta, cucina dietetica e per
celiaci senza supplemento. In base alle

esigenze del Resort i servizi di pensione
possono essere serviti al ristorante
“Belvedere” oppure presso il ristorante
“Eden”. Il ristorante “I Capricci d’Ischia”
per chi preferisce pietanze à la carte
sul terrazzo panoramico in posizione
centrale. Pool Bar e bar principale
con panorama sul borgo e musica live
serale. Spa Cafè, chiosco situato nel
parco termale dove poter ristorarsi.
— Servizi
hall, free Wi-Fi, Internet Cafè, tv sat e sky
sport, sala meeting/congressi. Servizio
navetta gratuita, ad orari prestabiliti,
per lo stazionamento autobus,
spiaggetta di Cava Grado e borgo di
Sant’Angelo. Attrezzature ed impianti
sportivi: tennis, calcio a 5, bocce, ping
Techbogym, yoga, aquagym, mountain
bike. Parco Termale Romantica, gratuito
per gli ospiti del resort, con utilizzo
cui 5 termali a diverse temperature (2
parzialmente coperte), 3 a temperatura
ambiente accessibili anche ai
bambini, vasca idromassaggio, vasche
giapponesi e percorsi Kneipp, sauna
ai vapori termali, 3 solarium, terrazzo
naturisti, spogliatoi, docce, gazebo
massaggi, Spa Cafè ristobar, aquagym
Parcheggio incustodito interno, gratuito
e colonnina Enel di ricarica per auto.
Pet friendly, con a disposizione area
cani dedicata, dove lasciarli liberi. Gli
animali di qualsiasi taglia sono gratuiti

e possono accedere a tutti gli spazi
esterni ed ai ristoranti, nelle apposite
aree dedicate. Raccomandato rispettare
le regole di buon comportamento
indicate dall’hotel.
— Mare
il mare e la spiaggetta di Cava Grado
si trovano nelle vicinanze a qualche
centinaio di metri, ricordando che
per accedere alla spiaggia occorre
percorrere anche dei gradini. La
caratteristica spiaggetta nel borgo si
trova a ca. 900 m, mentre un po’ più
lontane, a partire da ca. 1.5 km, si
trovano la spiaggia di Cava Scura ed
a seguire dei Maronti, raggiungibili
attraverso una stradina interna, oppure
arrivando sul moletto del borgo e
prendendo comodamente un taxi
boat, con il quale si può concordare
eventualmente anche il ritorno.
— Benessere
reparto convenzionato S.S.N. per
fangoterapia e cure inalatorie. Gli
impianti sono alimentati da due
sorgenti di acqua ipertermale (clorurosodico-solfata) ad una temperatura
alla base di ca. 90°C. Ampia gamma di
massaggi. Parco termale interno.

— Descrizione
l’Hotel la Palma si trova nel centro
storico dell’elegante borgo di
Sant’Angelo, a pochi passi dal mare e
dalla caratteristica piazzetta, con i suoi
localini, bar, ristoranti e negozietti. In
stile mediterraneo si sviluppa su più
livelli.
— Distanze
dal centro e dal mare ca. 50 m;
spiaggetta di Sant’Angelo ca. 100 m;
Parco termale Tropical a ca. 700 m;
spiaggia di Cava Grado a ca. 850 m.

— Unità abitative
38 camere, tutte con bagno privato,
phon, telefono, tv, Wi-Fi, minibar,
ventilatore ed aria condizionata.
Tipologie: standard vista mare laterale,
verso la spiaggia dei Maronti oppure
verso la baia di Cava Grado; standard
vista mare, con balcone panoramico
sul borgo e sul mare; superior, doppie
o matrimoniali, spaziose e con balcone
con vista panoramica.
— Ristorazione
vista mare, con cucina tipica della
tradizione locale, napoletana e
nazionale, dal menu a scelta e servizio
al tavolo. Bar.

Hotel
La Palma
SANT’ANGELO · SERRARA FONTANA |

— Servizi
hall, reception, internet point, Wi-Fi,
sala soggiorno, sala lettura e tv con
tavoli da gioco. Centro “Irene”, per
trattamenti health & beauty, sia
estetici che curativi. A pagamento, in
convenzione, parco termale “Tropical”
(convenzionato S.S.N.), oasi di relax a
picco sul mare, con 10 piscine termali
di diversa temperatura (dai 18° ai 40°C),
solarium e cascate cervicali. Parcheggio
a pagamento a ca. 500 m. Animali,
ammessi su richiesta, di piccola taglia,
gratuitamente, rispettando le regole
di buon comportamento indicate
dall’hotel.

— Mare
di Sant’Angelo e la spiaggetta si
raggiunge agevolmente in pochi
passi. In convenzione (a pagamento)
con il parco termale Tropical distante
qualche centinaio di metri, situato
su una collinetta. La spiaggia di
Cava Scura dista circa 700 m,
raggiungibile attraverso stradina
mentre quella di Cava Grado dista ca.
850 m. In alternativa, dal porticciolo di
Sant’Angelo, tramite i comodissimi taxi
boat, in brevissimo tempo si possono
raggiungere la spiaggia dei Maronti e
la baia di Sorgeto con le sue sorgenti
vulcaniche.
— Benessere
sauna/bagno turco ed a pagamento
possibilità di massaggi e trattamenti
personalizzati.
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ISCHIA
LA QUALITÀ
PER TUTTI

LEGENDA

Servizio
Assistenza

Trattamento
BB
camera e colazione
HB
mezza pensione
HBB
mezza pensione bevande incluse ai pasti
FB
pensione completa
FBB
pensione completa bevande incluse ai pasti

Vacanze
eco-sostenibili

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. GARANZIE IN CASO DI FALLIMENTO O INSOLVENZA (Art.50 Cod. Tur.)
IL SOGGETTO GIURIDICO PROPONENTE dichiara di essere in regola con le disposizioni
di cui all’Art.50 D.Lgs. 79/2011 - Codice del Turismo - e successive modifiche in quanto
socio del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. (sede legale: Via Larga 6 - 20121 Milano,
P.IVA: 09566380961 www.fondovacanzefelici.it) società costituita al preciso scopo di
permettere ai propri soci di ottemperare alla suddetta normativa. I Clienti potranno godere
delle tutele riservate loro dalla normativa in caso di insolvenza o fallimento del fornitore,
consistenti nel rimborso del prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel
rientro dall’estero in tutti quei casi previsti dalla normativa citata. Numero iscrizione al
fondo vacanze felici 1065.
19. TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI
AL CLIENTE/TURISTA (Interessato) – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 (“GDPR”).
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 di Ischia hotels Broker srl.
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 Corso Angelo Rizzoli 32 80076 Lacco Ameno.
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
Fulginium Viaggi Srl
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