
Ischia

Abbiamo scelto il meglio.



Benvenuti a Ischia
questo catalogo è dedicato a Voi 
e alle vostre vacanze, troverete una accurata 
selezione di Hotel di tutte le tipologie 
e adatte a tutte le vostre esigenze...

Leggete la descrizione e ammirate le foto… 
le tariffe le troverete in un distinto tariffario ma 
Vi garantiamo di prenotare per voi alla migliore 
tariffa presente al momento.   

Non esitate a contattarci al ns. centro 
prenotazioni, Vi accorgerete che

ABBIAMO SCELTO 
IL MEGLIO!!!
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A Ischia Porto, 
gli arenili sono spesso 
gestiti dagli hotel 
della zona, come il 
Lido. Cosmopolita è la 
Spiaggia degli Inglesi. 
Le barche tirano le 
reti in secca nella 
Spiaggia dei Pescatori. 
Cartaromana è nascosta 
in una piccola cala 
difronte allo scenario del 
Castello Aragonese. 
A Casamicciola Terme 
lo stabilimento il 
Bagnitiello è un ottimo 
posto per fare il bagno 
e crogiolarsi al sole. Le 
acque termali arrivano 
sul bagnasciuga e se 
si trova la corrente 
giusta, si può provare 
la sensazione di tuffarsi 
in un irish coffee. 
Consigliabile se si 
hanno dei bambini è la 
Spiaggia del Convento, 
di fronte a San Gabriele, 
anche questa con acque 
calde.
I Maronti sono nel 
territorio di Barano, ed 
è la striscia di sabbia più 
lunga dell’isola. Sabbie 
scure originate dalla 
lava vulcanica.
Gli ultimi tratti si 
raggiungono solo a 
piedi. 
A Sant’Angelo vi sono 
pochi arenili, piccoli e 

sempre affollati in alta 
stagione. In compenso 
in pochi minuti di barca 
si raggiungono cale 
tranquille e lo scoglio di 
Punta S. Angelo, liscio 
e levigato in prossimità 
del mare sembra quasi 
il bordo di una piscina 
surreale.
Forio offre spiagge di 
tutte le dimensioni e 
per tutti i gusti. Citara 
è giustamente la più 
famosa: ampia, in uno 
scenario magnifico 
dominato dal Monte 
Epomeo, ospita nel tratto 
finale gli altrettanto 
famosi Giardini 
Poseidon. Scendendo 
verso il paese si incontra 
Cava dell’Isola, l’unica 
spiaggia interamente 
“libera” di Ischia, 
frequentata dai giovani, 
con atmosfere a tono. 
Oltre il centro abitato 
si trova la spiaggia 
di Chiaia. Di notevoli 
dimensioni è la spiaggia 
di San Francesco. 
Quasi arrivati a Lacco 
Ameno si incontra 
il litorale di Zaro, 
circondato da boschi 
e, infine la Baia di 
San Montano, con 
sponde verdeggianti e 
paesaggio d’incanto.

Isola
d’Ischia

Chist è o paese 
d’o mare…

e allora c’è solo 
l’imbarazzo della

scelta: dalla 
spiaggia o 

durante un
giro in barca, 
immergetevi

nel nostro mare!
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Assistenza

ISCHIACARD

Sud
Italia
Card
Sconti e
agevolazioni
per una
vacanza
che frutta

Un nostro desk “Sud Italia Hotels” all’aeroporto o alla stazione è il punto di riferimento all’arrivo dei voli 
e dei treni provenienti da tutta Italia dove le nostre assistenti, accompagneranno i Vostri clienti fino 
all’albergo riservato. Un programma di escursioni con partenze garantite e un carnet dell’ospite con 
la “club Sud Italia Card” che dà diritto a numerosi sconti e agevolazioni, consegnati personalmente al 
cliente, illustreranno le bellezze dell’isola d’Ischia.

Card sconto su 
tutti gli esercizi 
convenzionati 

Sud Italia Hotels sempre al tuo fianco
La giusta assistenza per la tua vacanza
Le nostre assistenti, sempre cordiali e disponibili, vi assisteranno durante tutto il soggiorno 
24h su 24h con competenza e professionalità. 
Per qualsiasi dubbio o imprevisto potrete contattarle 7 giorni su 7 al numero dedicato.
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Partenze garantite 

tutte le Domeniche Viaggio in Bus G.T. 

dalle principali città fino in Hotel 

compreso di traghettaggio marittimo.

N.B. La Linea 8 partenza tutti i Sabato

Linea 6
Piemonte

Linea 4
Lombardia 1

Linea 5
Lombardia 2

Linea 1
Italia

Linea 7
Centro

Linea 8
Adriatica

05:00 

Varese
Stazione F. S.

05:30 

Città di 
Castello

04:45 

Cesena
Casello Autostr.

Nord 

04:00 

Biella
Via 

Lamarmora
c/o A.P.T.

04:00 

Morbegno
Stazione 

F.S.

05:00 

Bergamo
Hotel dei Mille

08:00 

Parma
Casello Autostr. 

Parcheggio 
scambiatori

08:45 

Orte
Casello Autostr. 

05:20 

Gallarate
Casello Autostr.

Rotonda

05:45 

Umbertide

05:10 

Rimini
Casello Autostr. 

sotto al cavalcavia

04:15 

Ivrea
Stazione 

F.S.

04:30 

Lecco
Stazione 

F.S.

05:45 

Brescia
Centro difronte 
Pi.le Lunapark

 

05:30 

Busto Arsizio
Stazione F. S.

06:45 

Perugia
Piazzale Bove

05:25 

Cattolica
Casello Autostr. 

04:25 

Santhià
C.so Inghilterra

c/o Autostazione

05:00 

Erba
Stazione 

F.S.

05:40 

Legnano
Uscita Autostr.

Distributore 
Tamoil 

07:00 

S.Maria
degli Angeli
Hotel Antonelli

05:40 

Pesaro
Casello Autostr. 

05:15 

Torino
Corso Stati 

Uniti 17

05:30 

Como
Piazza 

Matteotti

05:50 

Lainate
Casello Autostr.

07:15 

Foligno
Stazione F.S.

05:50 

Fano
Casello Autostr.

05:25 

Villanova
Cas. Autost.

05:40 

Seregno
Stazione 

F.S.

06:30 

Milano
Cascina Gobba 
Terminal Metro

07:45 

Spoleto 
Bivio Monteluco 

- API

06:25 

Iesi
Usc. superstrada

Iesi centro

05:45 

Asti
Cas. Autost. 

Est

06:00 

Monza
Piazza Trieste 

e Trento

07:00 

Lodi
Casello Autostr. 

08:00 

Viterbo
Stazione F.S.

Porta Fiorentina

06:00 

Alessandria
Cas. Autost. 

Ovest

07:30 

Piacenza
Casello Autostr. 
Sud parcheggio 

Iveco

08:15 

Terni
Terminal Bus 

ATC

06:10 

Tortona
Cas. Autostr.

06:20 

Voghera
Cas. Autost.

06:30 

Casteggio
Cas. Autost.

06:45 

Castel 
S.Giovanni
Cas. Autos.

Biella
Bergamo

Milano

Udine
Bolzano

Mestre

Verona

Merano

Piacenza

Modena

Carpi

Torino
La Spezia Bologna

Cesena

AnconaCittà di 
Castello

Perugia

Firenze

Roma

Napoli
Ischia

Capri

Penisola Sorrentina
Costiera Amalfitana

Mordegno

Varese

08:00 

San 
Benedetto
del Tronto

Casello Autostr. 

06:40 

Ancona
Casello Autostr. 

Nord

07:10 

Civitanova
Marche

Casello Autostr. 
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Viaggio
in Bus

I nostri 
collegamenti
in bus per 
Ischia dalle
principali 
località
d’Italia.

...ed è già vacanza
Sali...

Partenze garantite 

tutte le Domeniche Viaggio in Bus G.T. 

dalle principali città fino in Hotel 

compreso di traghettaggio marittimo.

N.B. La Linea 8 partenza tutti i Sabato

Notizie utili
Gli itinerari e gli orari 
possono subire variazioni 
per causa di forza 
maggior e per motivi 
tecnici 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

Linea 3  
Nord est 2

Linea 2  
Nord est 1

Linea 9  
Liguria/Toscana

08:30 

Reggio Emilia
Casello Autostr. 

09:45 

Roma
Autostazione 

Tiburtina (Tibus 
Box n° 16)

08:45

Modena
Casello Autostr. 

Nord

12:30 

Napoli
Calata Porto di 

Massa

09:15 

Bologna
Area di servizio

Cantagallo

10:50 

Firenze
Casello Autostr. 
Nord di fronte 

Hotel Gate

11:40 

Arezzo
Casello Autostr. 

12:40 

Orvieto*
Ristorante 

Food Village

14:10 

Roma
Area di servizio 

Prenestina 
Ovest

17:30 

Napoli
Calata Porto

di Massa

Udine
Stazione F.S.

04:30 

Merano
Stazione F.S.

04:30 

La Spezia
Casello Autostr.

05:00 

ISCHIA

CAPRI

PENISOLA
SORRENTINA

COSTIERA
AmALFITANA

Palmanova
Casello Autostr.

05:30 

Bolzano
P.zza Matteotti

05:15 

Sarzana
Casello Autostr.

05:10 

Portogruano
Casello Autostr.

05:40 

Trento
Casello Autostr.

05:45 

Massa
Casello Autostr.

05:20 

Mestre
Rotonda
Hotel Holiday Inn

06:00 

Rovereto
Casello Autostr. Nord

06:15 

Viareggio
Casello Autostr. 

05:30 

Vicenza
Casello Autostr. 
Ovest

06:45 

Verona
Staz. F.S. Porta Nuova

07:00 

Pisa
Casello Autostr. Nord

05:45 

Padova
Hotel Sheraton

07:15 

Ferrara
Stazione F.S.

08:15 

Mantova
Stazione F.S.

07:45 

Lucca
Casello Autostr.

06:00 

Rovigo
Casello Autostr. Sud

07:45 

Bologna
Hotel Maxim
Via Stalingrado

08:45 

Carpi
Casello Autostr.

08:00 

Montecatini
Casello Autostr.

06:30 

CAmPANIA

Pistoia
Casello Autostr.

Prato
Casello Autostr.

Firenze
Casello Autostr. Nord

Roma
Casello Autostr. Nord

06:40 

07:00 

07:15 

11:00 

08:20 

Giulianova
Marche

Casello Autostr.

08:50 

Pescara Villa 
Nova

Casello Autostr. 

09:20 

Sulmona
Casello Autostr. 

09:50 

Avezzano
Casello Autostr. 

12:30 

Napoli
Calata Porto di 

Massa

11:15 

Cassino
Casello Autostr.

10:30 

Sora
Uscita 

Superstrada



ISCHIA PORTO
Il Moresco Grand Hotel *****  10 
Grand Hotel Excelsior *****  11 
Grand Hotel Punta Molino *****  12  
Hotel Terme San Valentino **** 16  
Hotel Terme Le Querce **** 17
Hotel Terme Central Park **** 18
Hotel Royal Terme **** 19
Hotel Terme Parco Verde **** 20
Hotel Floridiana Terme **** 20
Hotel La Villarosa **** 21
Hotel Terme San Giovanni **** 21
Hotel Parco Aurora Terme **** 22
Strand Hotel Delfini Terme **** 22
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H. Imperial e Villa Paradiso **** 24
Solemar Beach & Spa **** 25
Hotel Pineta *** 26
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Hotel Cleopatra *** 27
Hotel Conte *** 27

FORIO
Mezzatorre Resort & Spa ***** 10

Una 
vacanza di 

qualità 
a prezzi 

convenienti

Le nostre
considerazioni 

Un prezzo veramente speciale!!!
Scegli la Categoria Hotel al resto ci pensiamo noi!!
Un accurata selezione di hotel ove trascorrerete una 
vacanza in pieno relax!

È importante sapere:
Per questo tipo di formula il nome 
dell’Hotel sarà comunicato 7 giorni 
prima della partenza e sarà scelto sull’ 
intero territorio dell’isola.

Hotel 3 Stelle 
Hotel Terme Colella
Hotel Santa Lucia
Hotel Santa Maria
Hotel Corona
Hotel San Vito
Hotel Terme Villa Teresa
Hotel Villa al Parco
Hotel Belvedere
Hotel Terme Zi Carmela
Hotel Lord Byron
Hotel Bristol Terme
Hotel Vittoria
Hotel Cleopatra

Hotel 4 Stelle
Hotel Terme Gran Paradiso 
Hotel Carlo Magno Hotel 
Terme Mediterraneo Hotel 
Parco delle Agavi Hotel 
Terme Villa Svizzera Hotel 
Terme Parco Verde Hotel  
Punta Imperatore Hotel 
Park la Villa
Hotel Terme San Valentino 
Hotel Terme la Bagattella 
Hotel Royal Terme
Hotel Terme Don Pepe 

Formula 
Roulette 

La buona cucina

Reparto Termale Interno 

Spiaggia inclusa o convenzionata, 
spiaggia nelle vicinanze
Ideale per famiglie con 
bambini

Centro Benessere & SPA

Aperto tutto l’ anno

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI
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Distanze:
Dal centro
Lacco Ameno 1,5 km.,
Forio 3 km..
Dal Mare
1 km. spiaggia di sabbia.

Nelle vicinanze::
Parco del Negombo 500  mt..
Giardini La Mortella 1 km.
Museo e scavi 
di S.Restituta 1,5 km.
Museo di Pithecusae 1 km.
Museo di Visconti 300 mt..
Baia di S.Francesco 1,5 km.
Zona shopping 1,5 km.

Distanze:
Dal centro 50 mt. 
Dal mare 50 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 1 km
Ischia Ponte 900 mt.
Castello Aragonese 900 mt.
Museo del mare 900 mt.
Baia di Cartaromana 1,5 km
Pineta 50 mt.
Zona shopping 200 mt.

Forio d'Ischia
H H H H H 

Mezzatorre Resort & SPA

Ischia
H H H H H 

Il Moresco Hotel & SPA

Descrizione: esclusivo hotel immerso in una pineta di circa sette 
ettari, in una delle più belle ed intatte oasi di macchia mediterranea, 
a pochi passi all’incantevole villa appartenuta a Luchino Visconti, 
sorge il Mezzatorre Resort & Spa situato sulla punta estrema di 
un promontorio a picco sul mare, gode di una posizione unica e 
privilegiata nell’isola dove si respira un’atmosfera di magica e 
rarefatta tranquillità.
Camere: 57 climatizzate di cui 22 nella torre, tutte con bagno 
o doccia, telefono, Tv color, frigobar, e cassette di sicurezza. Le 
camere si dividono in Standard, Classic, Superior, Superior Torre, De 
Luxe, Junior Suite, Classic Suite, De Luxe Suites, Deluxe Open Plan 
Suites, De Luxe Bellevue Suite, De Luxe Grand Suite Torre, De Luxe 
Bungalow Family Suite. 
Servizi: piccola hall, reception, american bar, sale soggiorno, 
piscina di acqua di mare riscaldata, ombrelloni, lettini e teli mare, 
campo da tennis, palestra, parcheggio. Punto mare. Servizio navetta 
dae per la spiaggia e il centro. Animali di piccola taglia ammessi 
euro 30 al giorno. 
Terme & Beauty:  centro termale e Beauty Center a pagamento con 
tre piscine di cui una per talasso terapia, una knaipp e una per terapie 
termali.

Descrizione: nel centro di Ischia Porto, si compone di un corpo prin-
cipale e di un corpo piu piccolo chiamato “Il Moreschino” immersi in un 
ampio giardino.
Camere: 68 tra Standard, Comfort, Superior, Junior Suite e Suite della 
Torre o Suite Giardino. Dotate di ogni comfort telefono, aria condizionata, 
Tv Sat, minibar, cassaforte e dispongono di balcone o terrazzo con vista 
sulle corti, sui giardini ed, in parte, sul mare. 
Ristorazione: colazione a buffet. Il ristorante “La Pergola” offre spe-
cialità della cucina regionale ed internazionale, vengono esaltati i sapori 
mediterranei con una cucina leggera e raffinata.
Servizi:  reception con custodia valori, internet point e Wi-Fi, ascensori, 
snack-bar sulla piscina, piano bar tutte le sere, sala Tv, sala lettura con 
piccola biblioteca. Due piscine termali, una esterna con idromassaggio, 
una interna ad una grotta vulcanica con cascate. Parcheggio incustodito 
con disponibilità limitata. Animali di piccola taglia ammessi. Spiaggia con 
sabbia e pontili in legno attrezzate con ombrelloni, lettini e sdraio, posti 
limitati. Snack bar, spogliatoi, servizi e doccia. 
Terme: Reparto SPA rinnovato, che affianca alle cure termali le più 
moderne tecniche di massaggio, fisioterapia ed estetica. Completano il 
reparto sauna, hamman, doccia cromatica, palestra.
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Descrizione: di fronte al mare, al centro di una 
lussureggiante macchia mediterranea, da dove l’occhio 
spazia su uno degli angoli più belli del mondo. A soli 150 
metri dal Corso Vittoria Colonna, cuore dello shopping e 
dell’eleganza dell’isola. 
Camere: 86 tra Standard vista giardino, Superior e Junior 
Suite con angolo salotto, Suite per la maggior parte al 
piano attico, con vista che spazia dal Castello Aragonese a 
Capri fino al Vesuvio. Tutte dotate di servizi con phon, aria 
condizionata, mini-bar, SAT-TV, telefono, Wi-Fi, cassaforte.
Ristorazione: specialità internazionali, piatti tipici 
e gustosi della cucina regionale vengono servite nello 
ristorante con terrazza panoramica. Colazione a buffet.
Terme & Beauty: stabilimento termale interno a 
pagamento, comodamente raggiungibile in ascensore dalle 
camere, con piscina termale scoperta ed una coperta con 
idrogetti, palestra attrezzata, sauna, bagno turco, vasca 
kneipp, aromaterapia e Beauty Center.

Distanze:
Dal centro, in centro 
Dal mare, 50 mt.

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 1 km
Ischia Ponte 900 mt.
Castello Aragonese 900 mt.
Museo del mare 900 mt.
Baia di Cartaromana 1,5 km
Pineta 50 mt.
Zona shopping 50 mt. 

Ischia
H H H H H 

Grand Hotel Excelsior
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Distanze:
Dal centro 200 mt. 
Dal mare 10 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 1 km
Ischia Ponte 900 mt.
Castello Aragonese 900 mt.
Museo del mare 900 mt.
Baia di Cartaromana 1,5 km
Pineta 50 mt.
Zona shopping 200 mt.

Descrizione:  si compone di un corpo centrale collegato 
alla “Torre” sul mare, entrambi di 4 piani e di una villa di 
due piani sita all’interno di un parco e distante ca. 20 mt.. 
dal corpo centrale. 
Camere: 90 tra Comfort, Superior, Junior Suite e Gran Suite 
Balcone o Terrazzo. Tutte finemente arredate sono provviste 
di vista mare o parco con finestra, balcone o terrazzo. 
Sono dotate di servizi privati con vasca o doccia, phon, 
aria condizionata, riscaldamento, telefono, TV-Sat, Wi-Fi, 
minibar, radio e cassaforte elettronica. 
Servizi: reception con custodia valori, ascensore, sala 
congressi con Tv-sat, sala giochi carte, area giochi con 
scivolo e giostra, tre bar di cui uno sulla spiaggia, spiaggia 
privata di sabbia e roccia con piattaforma in legno 
attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio e teli da bagno; 
intrattenimento musicale tutte le sere, piscina termale, 
piscina di acqua dolce, solarium e parcheggio incustodito. 
Accessibile ai disabili. Animali di piccola taglia ammessi.
Ristorazione: colazione continetale, ristorante vista mare 
che propone cucina classica italiana e specialità regionali. 
Cena a lume di candela tutte le sere, con buffet di antipasti e 
dessert. Ristorante alla carte “La Terrazza” con veduta sul Golfo 
offre un’ampia scelta di menu con varie specialità alla griglia.
Terme & Beauty: Reparto SPA attrezzato e reparto termale 
accreditate dal SSN con piscina idromassaggio 32°/34°, zona 
fitness e sauna.

Ischia
H H H H H 

Punta Molino Hotel Beach Resort & Spa
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Descrizione: l’Albergo è un’isola nell’isola d’Ischia. 
Come sospeso tra cielo e mare affascina con uno stupendo 
panorama che si estende per 360°.
Camere:  71 arredate in stile vecchia marina, tra Classic 
vista interna, Comfort vista panoramiche verso la collina o il 
parco, Vista mare e Superior Vista mare con fantastica vista, 
Junior Suite con due ambienti e doppi servizi, Suite San 
Montano, su due livelli e con doppi servizi e può comunicare 
con una ulteriore camera vista mare, tutte dotate di servizi 
con phon, Tv-Sat, cassetta di sicurezza, riscaldamento e aria 
condizionata. Vasca idromassaggio in Superior Vista mare 
e Junior Suite. 
Servizi: hall, reception, internet poit e Wi fi, Acropoli 
Terrace bar per aperitivi con vista mozzafiato, ascensore, sala 
tv, sala meeting, piano bar, giardino. Due piscine esterne 
una termale con cascata ed idromassaggi, e una con acqua 
di mare più adatta al nuoto, Nuova zona relax all’aperto“H2O 
Panorama” con ulteriori 4 piscine, vasca jacuzzi, percorso 
aromaterapico con diverse piante autoctone, cascate di 
acqua termale. Una sauna naturale in grotta ed una vasca 
idromassaggio termale. Vasto solarium. Inoltre la struttura 
offre ai suoi ospiti l’ingresso per la spiaggia di San Montano, 
compreso shuttle bus e l’uso del telo di spugna dell’albergo. 
Navetta su richiesta per il centro, parcheggio. Animali di 
piccola tagli ammessi.
Ristorazione: colazione continetale, ristorante con terrrazza 
panoramica, servizio al tavolo e menu a scelta. 
Terme & Beauty:  reparto termale convenzionato S.S.N. e 
reparto benessere che offrono un’ampia scelta di trattamenti. 
Vasca termale, sauna, bagni di vapore, bagno turco, percorso 
Kneipp. 

Lacco Ameno
H H H H H 

Albergo San Montano

Distanze:
Dal centro, 800 mt.
Dal mare, 1,5 km.

Nelle vicinanze::
Parco del Negombo 1,5 km.
Giardini La Mortella 2,5 km.
Museo e scavi 
di S.Restituta 800 mt.
Museo di Pithecusae 900 mt.
Museo di Visconti 1,9 km.
Zona shopping 800 mt.
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Descrizione: ai propri ospiti, l’Albergo regala emozioni
e momenti incantevoli, in un ambiente architettonico di 
suggestiva ricchezza espressiva. Il clima dolce dell’isola, la 
natura e l’ospitalità di Lacco Ameno invitano al soggiorno. 
Camere: 128, di cui 27 Luxury Accomodations. Sono tutte 
dotate di aria condizionata, radio, televisione collegata 
al satellite, cassaforte, frigobar, telefono con chiamata 
internazionale diretta, collegamento Wi-Fi gratuito, 
riscaldamento e tutte con servizi vasca o doccia, phon e 
accappatoio.
Servizi: hall, reception, ascensori, 2 american bar, 3 
ristoranti vista mare di cui uno stellato con cucina Gourmet, 
salotti, sala lettura, TV, giochi, proiezioni, quattro piscine: 
una con acqua di mare depurata, una ipotermale, una per 
la talassoterapia e le piscine Risveglio dei Sensi, per la 
musicoterapia, la cromoterapia e la aromaterapia, giardino 
fiorito e la piccola baia daranno un tocco di romanticismo. 
Sala stampe e centro congressi. Parcheggio fino ad 
esaurimenti posti. Animali di piccola taglia ammessi, salvo 
alcune restrizioni nelle aeree comuni.
Ristorazione: american breakfast, tre ristoranti vista mare 
con servizio al tavolo e buffet di antipasti e dolci, tra cui il 
rinomato ristorante stellato “Indaco”
Terme & Beauty: Le Terme della Regina Isabella 
offrono un’ampia gamma di trattamenti per la salute e la 
bellezza, entro cui l’ospite può crearsi autonomamente 
un personalissimo percorso di cura e/o di rilassamento. 
A disposizione degli ospiti vi sono anche i trattamenti 
di Dermatologia Termale che, sfruttando i principi del 
termalismo, hanno un effetto più efficace e immediato per 
prevenire l’invecchiamento cutaneo e risolvere eventuali 
inestetismi della pelle.

Lacco Ameno
H H H H H L

Albergo della Regina Isabella

Distanze:
Dal centro,  in centro
Dal mare, sul mare.

Nelle vicinanze::
Parco del Negombo 800 mt.
Giardini La Mortella 2 km.
Museo e scavi 
di S. Restituta 50 mt.
Museo di Pithecusae 100 mt.
Museo di Visconti 1 km.
Zona shopping 50 mt.



Distanze:
Dal centro 30 mt.
Dal mare 50 mt. 

Nelle vicinanze:
Parco del Negombo 900 mt.
Giardini La Mortella 2 km
Museo e scavi 
di S. Restituta 500 mt.
Museo di Pithecusae 700 
mt.
Museo di Visconti 1,5 km
Zona shopping 50 mt.
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Descrizione: importante struttura che si compone di un 
unico corpo su quattro livelli, circondato da giardini fioriti, 
in una dimensione ecologica che rispetta la tranquillità e la 
vivibilità. Certificato UNI EN ISO 14001:2004
Camere: 125 tra Comfort, Superior vista mare o piscina 
e Junior Suite, finemente arredate, tutte dotate di servizi 
privati, phon, aria condizionata, riscaldamento, telefono 
diretto, TV-Sat, custodia porta valori, frigobar e balcone/
terrazzo.
Servizi:  reception, internet point e Wi-Fi, ascensori, tre bar 
di cui uno sulla piscina, sale meeting e congressi, sala gioco, 
sala Tv-sat con SKy. Piano bar tutte le sere, musica dal 
vivo. Campo da bocce. Navetta per la Baia di San Montano. 
Pargheggio. Animali di piccola taglia ammessi ad euro 10 al 
giorno.
Ristorazione:  I ristoranti ‘Cinzia’ e ‘Scilla’ conferiscono un 
tocco di raffinatezza alla cucina tipica mediterranea, italiana 
ed internazionale,colazione a buffet.
Terme: Rinnovato reparto termale interno, terapie termali 
accreditate dal SSN/ASL NA2 a Livello Super. Qualificato 
thermal beauty farm  ‘La Rosa’: le proprietà delle acque 
ipertermali - salso - solfato - alcaline e l’efficacia dei 
fanghi argilloso - vulcanici danno risultati incomparabili in 
Ortopedia, Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Dermatologia. 
Percorso terapeutico Dr. Kneipp 17°/40°, sauna/bagno turco.
Vital Augustus Club & Spa:  L’Augustus Club & Spa 
mette a disposizione un’ampia gamma di trattamenti 
di cosmesi ed estetica applicata e di fitness con body 
building, corpo libero, danza aerobica, fit boxe, shiatsu 
terapia, ayurveda, cardio combat, life pump, acquagym, 
step, riabilitazione motoria, idrokinesiterapia, laserterapia, 
ultrasuonoterapia, magnetoterapia, elettroterapia, ginnastica 
respiratoria, ginnastica posturale, spinning, palestra 
attrezzata e personal trainer.

Lacco Ameno
H H H H H 

Grand Hotel Terme di Augusto



Ischia
H H H H 

Hotel Terme San Valentino

Distanze:
Dal centro 800 mt.
Dal mare 800 mt. 

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 1 km.
Ischia Ponte 500 mt.
Castello Aragonese 500 mt.
Museo del mare 500 mt.
Baia di Cartaromana 1 km. 
Pineta 50 mt.
Zona shopping 800 mt.

Descrizione: in tipico stile mediterraneo, situato in zona 
verde e tranquilla adiacente la bella pineta di Ischia, tra il 
Porto e l’antico borgo di Ischia Ponte a solo 15 minuti a piedi 
dal famoso Corso di Ischia e dal mare. 
Camere: 130 arredate con gusto e sobrietà, tra Stadard 
e Superior rinnovate. Tutte dotate di servizi con doccia o 
vasca, phon, balcone o terrazzo, TV, telefono,  riscaldamento 
centralizzato, aria condizionata (dal 15.06 al 15.09). 
Servizi: hall, reception, ascensori, due volte a settimana 
serata danzante. Piscina termale a 32° che in luglio e 
agosto diventa d’acqua dolce,  piscina coperta termale a 
34° con cascata annessa allo stabilimento termale. Palestra, 
ampi terrazzi-solarium, parco, parcheggio non custodito a 
pagamento.
Ristorazione: prima colazione a buffet, a pranzo e cena 
buffet di verdure, cucina tipicamente mediterranea con 
menù a scelta. Settimanalmente cena al lume di candela.
Terme: reparto termale totalmete ristrutturato raggiungibile 
in ascensore) dove è possibile effettuare massaggi 
terapeutici, shiatsu, riflesso plantari, linfodrenanti; 
convenzionamento S.S.N. per fanghi, bagni terapeutici e 
cure inalatorie. Centro Fisioterapeutico per laser-terapia, 
ultrasuoni, magneto-terapia, kinesiterapia. Beauty Center 
per ogni tipo di cura estetica al viso e al corpo.
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Ischia
H H H H 

Hotel Terme Le Querce

Distanze:
Dal centro1 km 
Direttamente dall’albergo
si può raggiungere una 
suggestiva spiaggia 
tranquilla allo stato naturale
(250 scalini per raggiungere 
la spiaggia) 

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 1 km.
Ischia Ponte 2 km.
Casamicciola Terme 2 km.
Castello Aragonese 2 km.
Parco termale
Castiglioni 300 mt.
Zona shopping 1 km.

Descrizione: affacciato sull’intero Golfo di Napoli,  gode di un 
panorama incantevole: il Vesuvio, il Castello Aragonese, Procida 
e Vivara, sono la cornice ideale per una vacanza da sogno. Si 
compone di diverse strutture a terrazzamenti senza ascensore.
Camere: 75 tra Classic, Classic vista mare laterale, Superior con 
vista mare e balcone, Superior De Luxe e Junior Suite, tutte fine-
mente arredate e dotate di servizi con phon, frigo-bar, TV-sat, 
tetefono diretto, aria condizionata dal 15/06 al 15/09. 
Servizi: hall, reception, ampie terrazze incastonate nel verde 
immerse in un giardino mediterraneo curato in ogni angolo. 
Bar, sala gioco, sala TV, American Bar, piano-bar. Piccola sala per 
meeting, incentive, convegni.  Due piscine: una grande scoperta 
ed immersa nel verde rigoglioso del giardino attrezzato con 
ombrelloni e sdraio ed una termale coperta che completa l’offerta 
del Centro Benessere “Nefertiti”. Spiaggia sottostante attrezza-
ta con ombrelloi e sdraio. Parcheggio incustodito. Animali non 
ammessi. 
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante panoramico con 
specialità locali, regionali, nazionali ed internazionali, servizio 
al tavolo, buffet di insalate e verdure. Settimanalmente cena di 
gala. Nota bene per la cena si richiede pantalone lungo.
Terme & Beauty: beauty center “Nefertiti” con percorso wel-
ness, che comprende, kneipp, piscina termale con idromassaggio, 
bagno turco, docce aromatiche, vasca idromassaggio. Reparto 
termale convenzionato S.S.N. Reparto estetico e trattamenti 
benessere a pagamento.     
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Descrizione:  in uno splendido parco ricco di pini marittimi 
e di lussureggiante flora mediterranea, a due passi dal mare. 
Camere:  60 tra Standard con balcone e Superior rinnovate 
e più ampie. Tutte finemente arredate e dotate di servizi con 
doccia o vasca, telefono, frigo-bar, TV, aria condizionata.
Servizi: Efficienza e stile in un ambiente familiare e 
cordiale,  assicura un confortevole soggiorno. Hall con Wi-Fi, 
reception,  bar,  sala tv-sat, america bar, ascensore, piscina 
termale, solarium attrezzato con sdraio, lettini e ombrelloni. 
Serata dancing, piccolo parcheggio, incustodito. Animali di 
piccola taglia ammessi.
Ristorazione:  colazione a buffet, ristorante offre con 
cura e raffinatezza il meglio delle specialità nazionali 
ed internazionali, servizio al tavolo e menu a scelta. 
Settimanalmente gala dinner.
Terme & Beauty: stabilimento termale interno 
convenzionato S.S.N. raggiungibile con ascensore 
direttamente dai piani camere, centro di fisioterapia, 
reparto estetico, cure antistress. Piscina termale interna con 
idromassaggio , percorso kneipp, sauna frigidarium e doccia 
emozionale. Piccola palestra.

Ischia
H H H H 

Hotel Terme Central Park

Distanze:
Dal centro 50 mt.
Dal mare 600 mt. 

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 900 mt.
Ischia Ponte 900 mt.
Castello Aragonese 900 mt.
Museo del mare 900 mt.
Baia di Cartaromana 1,5 km
Pineta 50 mt.
Zona shopping 200 mt.
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Descrizione: situato nel centro di Ischia, a pochi minuti 
dalle principali vie dello shopping, dalla spiaggia e dal porto, 
l’Hotel Royal Terme è il luogo ideale per trascorrere un 
indimenticabile e tranquillo soggiorno. 
Camere:120 Standard, alcune con balcone, dotate di Tv, 
telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi con phon e 
doccia. 
Servizi: hall, reception, sala soggiorno, sala tv, american 
bar, ascensore, due piscine termali 34°/38°, giardino per 
elioterapia con lettini, parcheggio incustodito. 
Sono ammessi animali di piccola taglia e si accettano carte 
di credito.
Ristorazione: ristorante climatizzato offre una cucina 
basata sui gusti genuini della tradizione partenopea. 
Colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e menù a 
scelta.
Terme & Beauty: stabilimento termale convenzionato 
S.S.N., nel quale gli ospiti possono usufruire di un percorso 
benessere con sauna, bagno turco, caldarium e frigidarium, 
docce emozionali, vasca idromassaggio con innovativa 
panca geyser, piscina coperta e sala fitness. Massaggi e cure 
estetiche.

Ischia
H H H H 

Hotel Royal Terme

Distanze:
Dal centro 100 mt.
Dal mare 300 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 1 km.
Ischia Ponte 1 km.
Castello Aragonese 1 km.
Museo del mare 1 km.
Baia di Cartaromana 1,5 km.
Pineta 50 mt.
Zona shopping 50 mt.
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Descrizione: ospitalità e benessere tutto l’anno, situato in 
un oasi di tranquillità in una delle storiche pinete al centro di 
Ischia porto, in stile moresco e circondato da giardini fioriti. 
Camere: camere standard situate nel piano centrale 
della struttura, hanno tutte il balcone o terrazzo con vista 
sulla piscina o sul parco e sono dotate di mobili in stile. 
Dispongono di letto queen size, matrimoniale o due letti 
singoli, bagno privato con asciugacapelli a parete, TV 
satellitare, telefono con chiamata diretta, accesso internet, 
mini bar (a richiesta), aria condizionata.
Servizi: hall reception, piscina termale coperta per metà, 
idromassaggio, giardino, solarium attrezzato, parcheggio 
incustodito.
Terme & Beauty: centro benessere convenzionato A.S.L. 
per bagni e fanghi termali, inalazioni ed aerosol. Possibilità 
di terapie antistress, remise en forme, cure fisioterapiche, 
massaggi shatzu, linfodrenaggi, maschere al viso con 
fango e tante altre applicazioni curative e di bellezza. 
Cromoterapia, docce emozionali, Bagno turco, Percorso 
Kneipp, Piccola Palesta, docce cervicali in grotta, vasca 
jacuzzi, solarium fornito di sdraio ed ombrelloni

Distanze:
Dal centro 400 mt. 
Dal mare 800 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 1,2 km.
Ischia Ponte 900 mt.
Castello Aragonese 900 mt.
Museo del mare 900 mt.
Baia di Cartaromana 1,5 km.
Pineta 50 mt.
Zona shopping 500 mt.

Ischia
H H H H 

Hotel Terme Parco Verde

Descrizione: lungo il corso principale di Ischia, corso Vittoria 
Colonna, all’interno di un antica villa immersa in un rigoglioso 
giardino.
Camere: 70 tra Standard e Junior Suite, completamente rinnovate 
e dotate di ogni comfort quali telefono diretto, TV-SAT, frigo, phon, 
aria condizionata, riscaldamento, servizi privati, vista mare con 
balcone a richiesta.
Servizi hall, reception, american bar, ascensore, sala soggiorno, 
sala  TV e internet point, ascensore, snack bar sulla piscina, cassette 
di sicurezza, tre piscine termali con temperatura tra i 27° e i 35°con 
idrommassio, di cui una coperta. Parcheggio incustodito a posti 
limitati. Animali ammesi di piccola taglia.
Ristorazione:  ristorante con cucina italiana e internazionale, 
menu a scelta e servizio al tavolo, buffet di antipasti e verdure. 
Settimanalmente gala dinner. Mezza pensione colazione e cena. 
Colazione a buffet.
Terme & Beauty: stabilimento termale interno convenzionato 
S.S.N., fisioterapia, reparto estetico, cure antistress.

Ischia
H H H H 

Hotel Terme Floridiana

Distanze:
Dal centro in centro. 
Dal mare 80 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 500 km.
Ischia Ponte 1,2 km.
Castello Aragonese 1,2 km.
Museo del mare 1,2 km.
Baia di Cartaromana 1,8 km.
Pineta 100 mt.
Zona shopping 10 mt.
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Descrizione: nel cuore di Ischia Porto. Antica casa colonica 
si compone di un corpo centrale e di tre chalet nel giardino. 
Camere: 37 Standard tutte diverse tra loro e Suite al piano 
terra con spazio esterno. Possibilità di camere comunicanti. 
Sono tutte dotate di servizi con vasca o doccia, phon, 
telefono, aria condizionata dal 15/06 al 31/08, Tv, frigobar. 
Servizi: Hall con angolo TV, roof garden con servizio 
all’aperto, bar sulla piscina, sala con tavolini da gioco. Piano 
bar una volta la settimana. Piscina termale parzialmente 
coperta con idromassaggio e cascata attrezzata con lettini, 
sdraio e teli. Parcheggio incustodito. Spiaggia: lido privato 
a 350 mt. attrezzato con lettini ed ombrelloni. Animali di 
piccola taglia ammessi.
Ristorazione: colazione continentale a buffet, ristorante 
panoramico, pranzo e cena con servizio a tavolo e buffet di 
antipasti e verdure a cena.
Terme & Beauty: Centro termale interno convenzionato 
con il S.S.N. per cure inalatorie, fangoterapie e balneoterapia.

Descrizione:  a pochi passi dal corso Vittoria Colonna. Si 
compone di un corpo principale su quattro e di altri 2 corpi 
lungo il giardino.
Camere: 50 tra Standard tutte diverse tra loro e Superior 
situate ai piani alti. Sono tutte dotate di servizi con vasca 
o doccia, phone, telefono, aria condizionata dal 15/06 al 
31/08, Tv, frigobar.
Servizi: hall, sala soggiorno, sala TV, american bar sulla 
piscina, internet point, ascensore. Piano bar una volta la 
settimana.  Piscina termale, solarium con lettini, sdraio e teli, 
vasca idromassaggio. Parcheggio incustodito. 
Spiaggia lido privato a 800 mt. attrezzato con lettini ed 
ombrelloni. Animali di piccola taglia ammessi.
Ristorazione: colazione continentale a buffet, ristorante 
climatizzato, pranzo e cena con servizio a tavolo e buffet di 
antipasti e verdure a cena.
Terme & Beauty: stabilimento termale convenzionato 
S.S.N., nel quale gli ospiti possono usufruire di un percorso 
benessere con bagno turco, kneipp, frigidarium, docce 
aromatiche, vasca idromassaggio con innovativa panca 
geyser. Massaggi e cure estetiche.

Ischia
H H H H 

Hotel San Giovanni

Ischia
H H H H 

Hotel La Villarosa

Distanze:
Dal centro 50 mt.
Dal mare 300 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 900 mt.
Ischia Ponte 900 mt.
Castello Aragonese 900 mt.
Museo del mare 900 mt.
Baia di Cartaromana 1,5 km
Pineta 50 mt.
Zona shopping 50 mt.

Distanze:
Dal centro 50 mt. 
Dal mare 350 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 1 km.
Ischia Ponte 1 km.
Castello Aragonese 1 km.
Museo del mare 1 km.
Baia di Cartaromana 1,5 km.
Pineta 100 mt.
Zona shopping 200 mt.
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Ischia
H H H H 

Hotel Parco Aurora Terme

Descrizione: incastonato tra il verde ed il mare, affacciato sulla 
baia di Cartaromana, con le sue famose pozze termali che da sull’an-
tico maniero del Castello Aragonese, a pochi passi da Ischia ponte. 
Camere:  28 tra Standard dotate di climatizzazione regolabile, tv, 
telefono diretto, frigobar, cassetta di sicurezza. Bagni con vasca o 
doccia; asciugacapelli. Prestige con in più minibar. Junior Suite e 
Deluxe con doccia multifunzionale per cromoterapia, musicoterapia, 
aromoterapia, doccia cervicale, massaggio plantare, bagno turco 
e idromassaggio, tv a plasma satellitare, personal computer con 
accesso adsl, e videotelefono. Suite Family grande circa 80 mq: con 
due camere da letto, due anticamere, soggiorno, doppi servizi e tre 
terrazzini panoramici. Royal Suite con anticamera e due terrazzini. 
Imperial Suite di 100 mq per un soggiorno di lusso estremo, tre ter-
razzini con vista e doppi servizi con vasca e doccia multifunzionale.
Servizi: hall, sala soggiorno, ascensore, snack bar, internet point, 
tre piscine di cui una minerale con idromassaggio, una a tempera-
tura ambiente e una coperta, terrazze solarium,  servizio navetta da/
per il centro. Animali ammessi di piccola taglia con supplemento. 
Parcheggio incustodito. Piccola spiaggia disabbia o punto mare su 
piattaforma attrezzata con ombrelloni e sdraio. 
Ristorazione:  colazione continentale a buffet,  ristorante con 
menu a scelta e servizio al tavolo. Mezza pensione colazione e cena. 
Settimanalmente Gala dinner.
Terme & Beauty:  Beauty Center per massaggi e trattamenti este-
tici. Cure termali possibili presso altra struttura esterna convenziona-
ta S.S.N. con servizio navetta gratuito.

Ischia
H H H H 

Strand Hotel Delfini

Distanze:
Dal centro 1,5 km .
Dal mare, sul mare con 
piattaforma attrezzata e
piccola spiaggetta.

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 2 km.
Ischia Ponte 1 km.
Castello Aragonese 1 km.
Museo del mare 1 km.
Baia di Cartaromana 
50 mt.
Pineta 1,5 km.
Zona shopping 1,5 km.

Distanze:
Dal centro, 100 mt.
Dal mare, 50 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 1 km.
Ischia Ponte 900 mt.
Castello Aragonese 900 mt.
Museo del mare 900 mt.
Baia di Cartaromana 1,5 km.
Pineta 50 mt.
Zona shopping 200 mt.

Descrizione: a pochi metri dalle principali vie dello shop-
ping di Ischia, come Corso Vittorio Colonna e Via Roma. Luo-
go di soggiorno ideale per chi vuol unire l’aspetto mondano 
dell’isola a quello più rilassante.
Camere: 100 camere dispongono di servizi  con phon, 
Tv-Sat, telefono, frigobar, aria condizionata, riscaldamento e 
cassetta di sicurezza. Le tipologie delle camere sono Stan-
dard e Superior, la maggior parte con balcone o terrazzo.
Servizi:  reception, hall, internet point,  2 piscine termali 
scoperte con temperatura 34°-36°, terrazze solarium attrez-
zate con lettini, sdraio e ombrelloni, giardino con lettini per 
l’elioterapia, american bar, sala fitness, sala soggiorno, sala 
Tv, ascensore e parcheggio. Spiaggia privata a 500 m, con 
ombrelloni e sdraio. Sono ammessi animali di piccola taglia e 
si accettano carte di credito.
Ristorazione: Ristorante climatizzato con servizio al tavolo 
dove consumare le colazioni a buffet, pranzi e cene con an-
tipasti di verdure a buffet e menù a lacarte ricco di specialità 
locali e nazionali.
Terme & Beauty: reparto termale convenzionato S.S.N., 
consente di usufruire di diversi tipi di preziosi trattamenti 
terapeutici e sono disponibili cicli di fanghi e bagni termali 
oppure di cure inalatorie. Percorso benessere con sauna, 
bagno turco, docce aromatiche, calidarium, frigidarium, 
percorso vascolare.



Descrizione:  a ridosso della Pineta di Ischia Porto ed a 
poca distanza da centro. Si compone di un corpo centrale e 
di ville in stile mediterraneo immerse in un parco di 30.000 
mq.con fioriture esotiche.
Camere: 244 tra Classic, Superior con vista piscina o 
panoramica, Junior Suite e Suite. Possibilità di camere 
comunicanti in Classic e Superior. Tutte dotate di servizi con 
vasca o doccia, phon, telefono, aria condizionata dal 20/05 
al 20/09, Tv Sat, frigobar, balcone, terrazzo o giardino. 
Servizi: hall, reception, sala TV, sala lettura, sala gioco. 
Ampie sale per ricevimenti, congressi e spettacoli. Tre 
piscine, attrezzate di lettini e ombrelloni. Piano Bar tutte 
le sere dal 15/06 al 15/09. Navetta a pagamento per la 
spiaggia attrezzata da giugno a settembre. Campo Tennis, 
area giochi per bambini. Animali di piccola taglia ammessi 
€10 al giorno. Parcheggio incustodito
Ristorazione: colazione e pranzo a buffet, cena con 
servizio a tavolo (in alcuni periodi a buffet) e buffet di 
antipasti e verdure.
Terme & Beauty: centro termale interno convenzionato 
con il S.S.N. e palestra. A pagamento 2 piscine curative di 
40°. Centro fisioterapico, circuito benessere, doccia termale, 
centro estetico-medico, consulenza dietologica.
Centro dialisi vacanze.

Ischia
H H H H 

Hotel Continental Terme

Distanze:
Dal centro 1 km. 
Dal mare 1,5 km.

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 1 km.
Ischia Ponte 1 km.
Castello Aragonese 1 km.
Museo del mare 1 km.
Baia di Cartaromana 1,5 km.
Pineta 100 mt.
Zona shopping 500 mt.
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Descrizione: in posizione panoramica con splendida 
vista sul mare e sulla Baia di Napoli, tra il Parco termale 
Castiglione e la piccola caletta “della spiaggia degli Inglesi”. 
Camere: 63 tra Standard, Comfort, Vista Mare, e Junior 
Suite su due livelli, tutte dotate di balcone o terrazzo, servizi 
con vasca o doccia e phon, aria condizionata, telefono, 
frigobar, cassaforte, TV. 
Servizi: hall, due piscine termali con vista sul mare, 
giardino, American bar, parcheggio incustodito. Animali di 
piccola taglia euro 6 al giorno. 
Ristorazione: prima colazione servita sulla terrazza 
panoramica. Pranzo in terrazza e cena in ristorante, serviti 
con vista sulla costa, menu a scelta e servizio al tavolo.
Terme & Beauty: piccola SPA a pagamento per trattamenti 
viso e corpo e massaggi, Possibilita di cure termali c/o Hotel 
Continental Terme raggiungibile con servizio navetta.

Descrizione: albergo di lunga tradizione, situato 
nell’angolo più suggestivo di Ischia Porto; gode di una 
felice posizione, direttamente sul mare e a pochi passi dal 
Corso Principale, ricco di negozi esclusivi e bar eleganti. La 
Dipendenza Villa Paradiso è situata a pochi metri di distanza. 
Antica villa liberty, completamente ristrutturata, in posizione 
tranquilla, immersa nel verde di un ampio giardino con 
palme lussureggianti.
Camere: 41 tutte con servizi privati, telefono diretto, TV, 
radio, frigobar, ventilatore, aria condizionata centralizzata, 
(da luglio a metà settembre e a fasce orarie), la maggior 
parte con balcone. A richiesta vista mare con supplemento.
Servizi: hall, bar con angolo Tv, terrazza panoramica per 
elioterapia, ascensore dai piani direttamente per la terrazza 
con discesa a mare. Piscina, ampio giardino e parcheggio 
privato sono situati presso il Villa Paradiso.
Ristorazione: sala ristorante con vista mare e cucina 
locale ed internazionale con menù a scelta. Colazione a 
buffet.
Terme:  cure termali c/o l’Ischia Thermal Center 
convenzionato ASL con navetta gratuita da e per l’Albergo.

Distanze:
Dal centro1,5 km.
Dal mare,  punto mare 
sottostante raggiunguble 
con 100 gradini ca., 200 mt 
“parco termale Castiglione” 
400 mt.  piccola spiaggia.  

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 1 km.
Ischia Ponte 2 km.
Casamicciola Terme 2 km.
Castello Aragonese 2 km.
Parco termale
Castiglioni 200 mt.
Zona shopping 1 km.

Distanze:
Dal centro 500 mt. 
Dalla spiaggia 50 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 1 km.
Ischia Ponte 900 mt.
Castello Aragonese 900 mt.
Museo del mare 900 mt.
Baia di Cartaromana 1,5 km
Pineta 50 mt.
Zona shopping 200 mt.

Ischia
H H H H 

Hotel Continental Mare

Ischia
H H H H 

Hotel Imperial & Hotel Villa Paradiso
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Descrizione:  moderno albergo, situato sulla più bella 
spiaggia di Ischia Porto in posizione tranquilla e panoramica, 
a solo 50 mt. dal centro più esclusivo dell’isola.
Camere: 78 tra Standard, Standard con balcone vista mare 
laterale, Superior, tutte completamente rinnovate e dotate di 
ogni comfort quali telefono diretto, TV SAT, frigo, phon, aria 
condizionata, riscaldamento, servizi privati, vista mare con 
balcone a richiesta.
Servizi: hall, american bar, sala soggiorno con vista mare, 
TV, ascensore, snack bar sulla piscina, cassette di sicurezza, 
terrazza panoramica sul mare, 1 piscina termale 36° coperta 
in bassa stagione, 1 piscina 28°. 
Parcheggio incustodito, discesa diretta sulla spiaggia libera, 
corsi di ginnastica, animazione settimanale.
Ristorazione:  colazione a buffet,  ristorante con aria 
condizionata, menu a scelta e servizio al tavolo. 
Mezza pensione colazione e cena. Settimanalmente Gala 
dinner. 
Terme & Beauty: stabilimento termale interno 
convenzionato con S.S.N., reparto benessere “Vitality Center” 
con piccola piscina idrotermale, cascata benessere, bagno 
turco,  fisioterapia, reparto estetico, cure antistress.

Ischia
H H H H 

Hotel Solemar Terme Beach & Beauty

Distanze:
Dal centro, 50 mt. 
Dal mare, sul mare

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 900 mt.
Ischia Ponte 1,1 km.
Castello Aragonese 1 km
Museo del mare 1 km
Baia di Cartaromana 2 km
Pineta 500 mt.
Zona shopping 50 mt.
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Descrizione: vicinissimo alla spiaggia, nella zona pedonale 
e dello shopping di Ischia Porto, si compone di tre palzzine 
disposti su più livelli e collegati tra loro internamente.
Camere: 60 Standard, la maggior parte con balcone. 
Quadruple con letto a castello, tutte dotate di servizi con 
doccia o vasca, phon, telefono, TV-Sat, aria condizionata dal 
15/06 al 15/09, cassaforte € 12 a settimana.
Servizi: hall con TV e Wi-Fi, angolo Gym e lettura.
Ascensori, sala riunioni. Piscina termale, con idromassaggio e 
cascata cervicale, terrazze solarium panoramiche con lettini, 
bici a disposizione in numero limitato.  Parcheggio a paga-
mento a mt. 350. Animali ammessi di piccola taglia. Spiaggia 
di sabbia attrezzata, due sdraio e un ombrellone a camera, a 
pagamento in Luglio e Agosto (ca. € 12).
Terme & Benessere: reparto termale convenzionato S.S.N e 
cabina per trattamenti estetici.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina locale 
e nazionale, servizio al tavolo, scelta di due menu, pesce fresco
una volta al giorno e buffet d’insalate o verdure a cena. 
Per soggiorni settimanali dal 20/04 al 03/05 e dal 06/10 al
27/10 bevande incluse ai pasti acqua e vino della casa. 
Serata di gala una volta a settimana con musica dal vivo e 
balli.

Descrizione: in zona tranquilla, a pochi passi dall’isola pedonale, 
si compone di un corpo centrale a due piani e di alcune camere in 
zona piscina, immerso in un giardino con percorso aromaterapico. 
Camere: 25 Standard con finestra vista interna di cui due con 
ingresso esterno vicino alla piscina Comfort finestra o terrazzino 
vista giardino, Superior terrazzo vista piscina, tutte dotate di  servizi 
con phon, telefono, TV-Sat, riscaldamento, ventilatore Minibar e aria 
condizionata autonoma in Superior. 
Servizi: reception, sala bar-TV, cassaforte alla reception, internet 
point. Piscina con idromassaggio a temperatura ambiente con angolo 
per bambini, sdraio, lettini e ombrelloni. Vasca termale a 32° C con 
cascata cervicale, terrazza elioterapica. Parcheggio a posti limitati 
custodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte 
di credito circuito Visa. Reparto massaggi e beauty a pagamento, 
aperto solo di pomeriggio e su prenotazione.
Ristorazione: colazione all’italiana, ristorante con cucina regionale, 
menu a scelta, servizio al tavolo, buffet di verdure e insalate. Snack 
bar in piscina, a la carte per il pranzo.

Ischia
H H H 

Hotel Bristol

Ischia
H H H 

Hotel Pineta 

Distanze:
Dal centro, in centro 
Dal mare, 50 mt.

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 900 mt.
Ischia Ponte 1,1 km.
Castello Aragonese 1 km
Museo del mare 1 km
Baia di Cartaromana 2 km
Pineta 500 mt.
Zona shopping 10 mt.

Distanze:
Dal centro 300 mt. 
Dal mare 400 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 1 km.
Ischia Ponte 1 km.
Castello Aragonese 1 km.
Museo del mare 1 km.
Baia di Cartaromana 1,5 km
Pineta 100 mt.
Zona shopping 200 mt.



Distanze:
Dal centro, in centro 
Dal mare, 100 mt.

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 900 mt.
Ischia Ponte 1,1 km.
Castello Aragonese 1 km
Museo del mare 1 km
Baia di Cartaromana 2 km
Pineta 500 mt.
Zona shopping 10 mt.
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Descrizione: è immerso in una pineta secolare di querce e lecci, 
l’ideale per chi intende trascorrere un piacevole soggiorno all’insegna 
del relax. È situato in una posizione molto centrale, a pochi minuti dal 
centro di Ischia e dagli stabilimenti balneari, facilmente raggiungibili 
con i mezzi pubblici e a piedi.
Camere: 40 Standard con balcone e qualcuna con portafinestra, 
arredate in modo confortevole, tutte dotate di servizi con bagno o 
doccia, asciugacapelli, telefono, TV Sat, cassaforte, aria condizionata e 
riscaldamento centralizzato.
Servizi: hall, la piscina termale e l’ampio solarium attrezzato sono il 
luogo ideale in cui gli ospiti possono rilassarsi. Poco distante c’è lo snack 
bar dove si possono gustare piatti veloci e bibite rinfrescanti. Per tutti 
i clienti che desiderino effettuare trattamenti termali, l’hotel Cleopatra 
mette a disposizione un servizio navetta che collega l’albergo con il Ther-
mal Center di Ischia, un centro moderno e convenzionato con il SSN.
Ristorazione:  prima colazione di tipo continentale, può essere 
servita sulla splendida terrazza all’aperto. Nell’atmosfera accogliente 
del ristorante si possono gustare piatti semplici e genuini, tipici della 
cucina mediterranea. Il menù offre ogni giorno un ricco buffet di ver-
dure per soddisfare i gusti e le esigenze degli ospiti.

Descrizione: storico albergo situato in pieno centro shopping, si compone di un unico 
corpo su piu livelli.
Camere: 51 tra  Standard con finestra e Superior con balcone. Tutte dotate di servizi con 
doccia o vasca, phon, telefono, TV, riscaldamento.
Ristorazione:  colazione continentale a buffet, ristorante con cucina particolarmente 
accurata, sia regionale che nazionale, servizio al tavolo e buffet di contorni e verdure.
Servizi: hall, bar, salone per feste e/o convegni, wi-fi, sala TV e lettura, ascensore, 
giardino. Cure termali c/o Terme d’Ischia a ca. 300 mt. stabilimento termale convenzionato 
con piscina termale, sauna, area benessere per trattamenti estetici e area termale per cure 
termali. Spiaggia convenzionata poco distante.

Ischia
H H H 

Hotel Cleopatra

Ischia
H H H 

Hotel Conte 

Distanze:
Dal centro 500 mt.
Dalla spiaggia 800 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 900 mt.
Ischia Ponte 900 mt.
Castello Aragonese 900 mt.
Museo del mare 900 mt.
Baia di Cartaromana 1 km.
Pineta 500 mt.
Zona shopping 200 mt.
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Forio d’Ischia
H H H H 

Hotel Terme Tritone

Distanze:
Dal centro, 2 km. 
Dal mare , sul mare

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 1,5 km.
Chiesa del Soccorso 1,6 km.
Il Torrione 1,5 km.
Giardini Termali 
Poseidon 3,5 km.
Giardini La Mortella 500 mt.
Giardini Ravino 3 km.
Baia di Citara 3,5 km.
Baia di S. Francesco 50 mt.
Zona shopping 1,5 km.

Descrizione: nella baia di San Francesco, direttamente 
sul mare, si compone di un corpo centrale, di ville  e di una 
depandance a 50 mt. 
Servizi: hall, reception, ascensore nel corpo centrale, sala 
Tv, bar, internet Wi-Fi,  sala bar, due piscine con idromas-
saggio,  solarium attrezzato con ombrelloni e sdraio, piscina 
per bambini. Piano bar due volte a settimana, in agosto 
tutti i giorni. Animali non ammessi. Parcheggio incustodito. 
Noleggio accappatoio ca. 3 al giorno.
Camere: 180  con balcone o terrazzo, tra Standard, 
Standard vista mare laterale, Standard vista mare frontale, 
Superior vista parco, Superior vista mare inserite nel parco-
giardino completamente ristrutturate e riarredate, Junior 
Suite e Suite.  Tutte dotate di servizi con phon, telefono, 
frigo, tv, aria condizionata, cassetta di sicurezza.
Ristorazione: ristorante che gode di una bellissima vista 
mare,  propone cucina mediterrane e nazionale con menu a 
scelta e servizio al tavolo. Colazione a buffet, in alta stagione 
punto snack all’aperto con pizze e sfizioserie. Spiaggia di 
sabbia attrezzata con sdraio e ombrelloni, senza diritto di 
prenotazione e fino ad esaurimento posti.
Terme & Beauty:  centro termale convenzionato S.S.N. e 
di una beauty farm con personale specializzato e moderne 
attrezzature che renderanno il vostro soggiorno piacevole 
e all’insegna del benessere. A vostra disposizione ci sarà 
anche il bagno turco, il percorso kneipp ed il solarium U.V.A.
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Descrizione: struttura, di nuovissima ed elegante 
costruzione, offre un soggiorno all’insegna della tranquillità 
e del relax. 
L’albergo si affaccia sul versante occidentale dell’isola, 
in prossimità di bellissime spiagge. Immerso nel verde, 
è circondato da un giardino che si estende su 4000 mq. 
dove si possono ammirare piante particolari, dall’esotico al 
mediterraneo con alberi che con le loro forme esprimono 
tutta la loro bellezza e naturalezza. 
Camere: 25 camere arredate con gusto e raffinatezza, 
dispongono tutte di balcone o terrazzo, aria condizionata, 
riscaldamento centralizzato, telefono, cassaforte, TV 
satellitare al plasma, frigo bar, filodiffusione.
Servizi: hall, reception, sala bar, piscina mirenale, 
solarium attrezzato con lettini e ombrelloni dove potrete 
rilassarvi al contatto con la natura, piscina termale coperta 
con idromassaggio e massaggio plantare. Un incantevole 
scenario ed un’atmosfera familiare vi aspettano per un 
soggiorno ricco di emozioni. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia.
Ristorazione: colazione a buffet, sala ristorante che 
si affaccia sulla piscina e sul giardino, curata nei minimi 
particolari, è dotata di aria condizionata, riscaldamento 
centralizzato e filo diffusione. La cucina, ispirata ai 
sapori dell’isola e del Mediterraneo, è seguita e curata 
minuziosamente dallo chef.

Distanze:
Dal centro 1 km. 
Dal mare 100 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 1 km.
Chiesa del Soccorso 1.2 km.
Il Torrione 1,1 km.
Giardini Termali 
Posaidon 3 km..
Giardini La Mortella 2 km.
Giardini Ravino 2 km.
Baia di Citara 3 km.
Baia di S. Francesco 1 km.
Sant’Angelo 5 km.
Zona shopping 1 km.

Forio d'Ischia
H H H H 

Park Hotel La Villa
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Descrizione: nell’incantevole Baia di Citara si compone di un 
corpo principale su quattro livelli e di altri corpi, circondati da una 
lussereggiante macchia mediterranea, a pochi passi dal  mare e dal 
famoso parco termale “Giardini Poseidon”.
Camere: 40 in corpo centrale e depandance (Annex) tra Basic, 
Comfort in stile moresco, camere in corpo centrale con finestra vista 
mare o balcone vista mare. Vista mare o balcone o terrazzo con 
supplemento. Quadruple e singole con finestra vista mare. Quadruple 
con letto a castello. Tutte dotate di servizi con phon, TV, telefono, 
frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata a fasce orarie da 
Giugno a Settembre.
Servizi; hall, bar, ascensore, internet point, giardino, piscina con 
acqua termale e idromassaggio con lettini e ombrelloni, solarium 
panoramico attrezzato. Area giochi, videoteca e kit di benvenuto per 
bambini. Parcheggio videosorvegliato. Animali ammessi di piccola 
taglia euro 5 al giorno. Si accettano carte di credito escluso Amex. .
Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al 
tavolo e buffet di insalate e verdure. Cena a lume di candela con 
musica dal vivo una volta a settimana.

Forio d'Ischia
H H H H 

Hotel Punta Imperatore

Distanze:
Dal centro 2 km. 
Dal mare 20 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 2 km.
Chiesa del Soccorso 2,3 km.
Il Torrione 2 km.
Giardini Termali 
Poseidon 500 mt.
Giardini La Mortella 4 km.
Giardini Ravino 1 km.
Baia di Citara 0 mt.
Baia di S. Francesco 3 km.
Sant’Angelo 3 km.
Zona shopping 2 km.

Descrizione: dalla tipica architettura mediterranea, si 
distribuisce su più livelli o terrazze, riesce a coniugare 
felicemente mari e monti, in posizione panoramica, immerso 
nel verde a mezza costa sulla strada “Vecchia Borbonica”, 
che collega Forio a Lacco Ameno (località Fango). 
Camere: 68, arredate con eleganza e cura dei particolari, tra 
Economy con ingresso indipendente e vista interne, Classic 
con patio, Comfort con balcone o patio vista panoramica, 
Junior Suite con due camere, tutte con servizi, phon, Tv- Sat, 
telefono, aria condizionata, frigobar e Tv-Sat.
Servizi: hall, reception, bar, sala lettura, sala Tv, due piscine 
una termale e una di acqua dolce, solarium attrezzato con 
sdraio e ombrelloni, piano bar settimanale. Parcheggio 
incustodito a posti limitati, da renotare € 7 al giorno. Navetta 
da/per la spiaggia e il centro di Lacco Ameno. Animali 
ammessi di piccola taglia.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante interno o 
ristorante a 150 mt. raggiungibile da vialetti interni, propone 
cucina locale, regionale e nazionale con servizio al tavolo e 
menu a scelta. Settimanalmente cena a lume di candela.
Terme & Beauty:  piccolo centro benessere con vasca 
idromassaggio, bagno turco, piccola palestra. A pagamento 
massaggi e trattamenti estetici. Cure termali c/o stabiliento 
convenzionato raggiungibie con navetta.

Distanze:
Dal centro 2 km. Forio
Dal mare 2 km. 
servizio navetta per Lacco 
Ameno gratuito per il 
centro e il per il mare.

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 2 km.
Chiesa del Soccorso 2,3 km.
Il Torrione 2 km.
Giardini Termali 
Posaidon 4 km.
Giardini La Mortella 4 km.
Giardini Ravino 3 km.
Baia di Citara 4 km.
Baia di S. Francesco 3 km.
Lacco Ameno 2,5 km.
Zona shopping 2,5 km.

Forio d’Ischia
H H H H 

Hotel Carlo Magno
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Descrizione: situato in località Cuotto,a pochi passi dalla 
spiaggia di Citara e i giardini Poseidon, è composto di un 
corpo principale dove sono situati tutti i servizi e di altri 
cinque corpi con camere distribuiti in un ampio giardino con 
rari esemplari di piante esotiche e subtropicali e circondati 
da un vigneto e agrumeto.
Camere: 75 con balcone o terrazzo, tra Standard e Superior
con arredi più curati. Dispongono di servizi con vasca o 
doccia e phon, telefono, Tv, aria condizionata dal 15/06 al 
15/09, riscaldamento.Camere Quadruple con letto a castello.
Servizi: hall, reception, ascensore in corpo centrale, 
internet point e wireless, angolo TV, cassaforte, taverna. Due 
piscine termali ed un percorso Kneipp esterni, una piscina 
coperta usufruibile in primavera ed autunno, solarium 
attrezzato con sdraio gratuite (un ombrellone + un lettino 
circa €2 al giorno). Navetta da/per la spiaggia di Citara 
da giugno a settembre. Parcheggio incustodito, fino ad 
esaurimento. Animali ammessi di piccola taglia.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante climatizzato 
con cucina locale ed internazionale, servizio al tavolo, buffet 
di verdure e antipasti vari a cena, per il pranzo pool-bar con
servizio snack dalle 12:30 alle 14:30.
Terme & Spa: Nuovo Centro Termale e Beauty a 
pagamento per massaggi e trattamenti estetici,  fangoterapia 
e balneoterapia. Percorso Spa a pagamento con Sauna 
Finlandese, Bagno Turco, cascata di ghiaccio,  docce 
emozionali e zona relax.

Forio d'Ischia
H H H H 

Hotel Terme Mediterraneo

Distanze:
Dal centro1,3 km. 
Dal mare 700 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 3 km.
Sant’Angelo 2 km.
Chiesa del Soccorso 3,5 km.
Il Torrione 3 km.
Giardini Termali 
Posaidon 1,5 km.
Giardini Ravino 1 km.
Baia di Citara 1,5 km.
Zona shopping 3 km.
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Descrizione: tra la Baia di San Francesco e la spiaggia 
della Chiaia. In stile mediterraneo, si compone di un corpo 
principale ed uno adiacente, circondati da un curato 
giardino.
Camere: 50 con balcone o terrazzo tra Standard, Vista 
mare laterale, Vista mare frontale. Alcune quadruple con 
letto a castello, tutte dotate di servizi con phon, telefono, 
TV, cassaforte, riscaldamento. Aria condizionata dal 15/06 
al 15/09.
Servizi: hall con Wi-Fi, ascensore in corpo principale, 
American bar, snack bar in piscina, sala TV Sat, ampi saloni, 
tre piscine una d’acqua dolce, una con acqua termale 36° e 
idromassaggio e cascats cervicale. Ampio terrazzo solarium. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. 
Si accettano carte di credito escluso Diners.
Spiaggia: punto mare di scoglio collegato da 
sottopassaggio con piattaforma attrezzata in Luglio e Agosto, 
a posti limitati e a pagamento.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina 
internazionale, servizio al tavolo, buffet di antipasti e 
verdure a cena.

Forio d'Ischia
H H H H 

Hotel La Scogliera

Distanze:
Dal centro 2 km. 
Sul mare 

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 1,5 km.
Chiesa del Soccorso 1,6 km.
Il Torrione 1,5 km.
Giardini Termali 
Posaidon 3,5 km.
Giardini La Mortella 500 mt.
Giardini Ravino 3 km.
Baia di Citara 3,5 km.
Baia di S. Francesco 50 mt.
Zona shopping 1,5 km.
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Distanze:
Dal centro 2 km. 
Dal mare 400 mt. 
attraverso sentiero e 
scaloni o a 1 km. con 
servizio navetta.

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 2,3 km.
Chiesa del Soccorso 2 km.
Il Torrione 2 km.
Giardini Termali 
Posaidon 1 km.
Giardini La Mortella 4 km.
Giardini Ravino 1 km.
Baia di Citara 500 mt.
Baia di S. Francesco 4 km.
Sant’Angelo 4 km.
Zona shopping 2 km.

Forio d’Ischia
H H H H 

Sorriso Thermae Resort & Spa

Descrizione: L’armoniosa architettura del
Sorriso Resort, in cui imperano maioliche, volte bizantine
e tinte mediterranee, ne caratterizza il calore impareggiabile, 
al punto da regalare ai propri Ospiti l’impressione di 
un’insolita familiarità.
Camere: 132 camere tra Classic, Comfort vista mare e 
Junior Suite, tutte con balcone o terrazzo.
Inoltre dispone di tre dependance con attraversamento 
stradale, con camere Standard Relais a 100 mt. e 150 mt
ed Economy Agave a 250 mt. Tutte dotate di servizi
con doccia e phon, Tv-Sat, Wi-fi, telefono, minibar. Aria 
condizionata dal 25/05 al 21/09, escluso camera Agavi
con ventilatore. Exclusive invece le Suite con terrazzo 
panoramico e piscina Jacuzzi di acqua termale, salottino con 
bio caminetto, vasca idromassaggio e doccia jet sensoriale, 
acqua gratuita, colazione in camera, set di ciabattine e 
accappatoio, Pc touch screen e Wi-Fi, accesso al percorso 
Afrodite illimitato.
Servizi: hotel: hall, reception, internet point, Wi-Fi free, 
ascensore, snack bar, ampio solarium attrezzato, cinque 
piscine con idromassaggio: quattro termali, di cui due 
coperte, con temperatura dai 33 ai 37°C ed una d’acqua 
dolce. Animali ammessi di piccola taglia. Parcheggio gratuito 
incustodito. Servizio Navetta gratuito dal Porto di Forio per 
l’arrivo e la Partenza e per le spiagge della Baia di Citara 
Ristorazione: ricca colazione a buffet, ristorante il Tufo con 
specialità nazionali e internazionali, buffet di antipasti e 
verdure, possibilità di cenare c/o ristorante Oasis a la carte 
con terrazza panoramica con supplemento.
Settimanalmente gala dinner.
Terme Beauty & SPA: nuovissimo reparto Elisir offre agli 
ospiti una vasta gamma di trattamenti curativi, estetici
e rilassanti come le diverse tipologie di massaggio..
La direzione del reparto accetta credenziali ASL per i 
trattamenti termali di base. Sauna, palestra gratuiti. Percorso 
Afrodite con bagno turco, sauna, frigidarium, doccia jet 
ed emozionale, piscina jacuzzi termale e zona relax con 
cromoterapia, su prenotazione e a pagamento.
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Descrizione: Il complesso alberghiero e termale Hotel Paradiso 
Terme & Garden Resort, sorge a Forio d’Ischia, non lontano dalla 
bellissima Baia di Citara, immerso in uno splendido parco, in un 
giardino mediterraneo ricco di profumi e di colori, in posizione 
dominante tra l’azzurro del mare ed il verde dei vigneti ischitani.
Camere: Tutte con aria condizionata, riscaldamento, Tv-Sat a led 
32’’, wi-fi, frigobar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono. 
Alcune con terrazza.
Servizi: hall, reception, bar, parco giardino di oltre 20,000 mq., 
ampia terrazza prendisole attrezzata con lettini ed ombrelloni, centro 
termale, 2 piscine scoperte ed 1 coperta con idromassaggi, Snack 
bar per il mezzogiorno, sala meeting. Internet point, parcheggio, 
servizio navetta per la spiaggia e per il centro di Forio ad orari 
prestabiliti, Tutte le carte di credito accettate. Intrattenimento 
musicale durante la settimana
Ristorazione:  colazione a buffet, ristorante con buona cucina, 
semplice e genuina, attenta ai sapori della nostra migliore tradizione 
culinaria. 
Terme & Beauty: Reparto con piscina termale coperta, 
idromassaggi, sauna, cromoterapia, cascata cervicale, beauty, fitness, 
acquagym, 
Sport: 2 campi da tennis a 100 mt. in terra battuta con istruttore 
FIT (a pagamento) ping-pong, scacchi giganti, biliardo, ,

Descrizione:  completamente ristrutturato ed è composto da un 
corpo unico a quattro piani arredato con gusto, a pochi passi dal 
centro.
Camere: 22 tra Standard, Vista mare e Suite  con soppalco e doppi 
servizi, tutte dotate di servizi con vasca o doccia e phon, telefano, 
Tv-Sat, Wi-Fi, frigobar, cassaforte, aria condizionata, la maggior 
parte con balcone. Vista mare con supplemento. 
Servizi: hall, reception, ascensore, solarium panoramico attrezzato 
con lettini, tavolini, piscina minerale coperta, piccola piscina 
idromassaggio scoperta e punto ristoro. Animali non ammessi. 
Accettate tutte le carte di credito.. Inoltre presso l’Hotel Tritone 
Terme (stessa gestione) che dista 5 minuti della struttura stessa con 
servizio di navetta ad orari stabiliti, facilitazioni e sconti per cure 
termali ed estetiche.
Ristorazione: sala ristorante per la prima colazione a buffet e 
menu a scelta con servizio al tavolo per la cena.

Forio d’Ischia
H H H H

Hotel Paradiso Terme Resort & Spa

Forio d'Ischia
H H H H 

Hotel Di Charme Nettuno

Distanze:
Dal centro 2 km. 
Dalla spiaggia 900 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 3 km.
Sant’Angelo 2 km.
Chiesa del Soccorso 3,5 km.
Il Torrione 3 km.
Giardini Termali 
Poseidon 1,5 km.
Giardini Ravino 1 km.
Baia di Citara 1,5 km.
Zona shopping 3 km.

Distanze:
Dal centro 50 mt.
Dal mare, 40 mt. possiblità 
di balneazione su scogliera 
naturale, direttamente 
sotto 
l’albergo, 75o mt. spiaggia 
di sabbia.

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 700 mt.
Chiesa del Soccorso 100 mt.
Il Torrione 700 mt.
Giardini Termali 
Poseidon 900 mt.
Giardini La Mortella 3 km.
Giardini Ravino 1.5 km.
Baia di Citara 1 km.
Baia di S. Francesco 2 km.
Zona shopping 50 mt.
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Descrizione: L’Hotel Terme Royal Palm e Parco San Marco 
si trovano in una posizione spettacolare, sono affacciati 
sulla baia di Citara, una delle più belle spiagge dell’isola. La 
struttura ha il fascino di una villa mediterranea, circondata 
dalle palme e dagli ulivi di un parco immenso. 
Camere:  300 tra Standard, Standard balcone o terrazzo 
vista mare,  dislocate nei corpi principali del Royal Palm, 
del  San Marco e in ville distribuite nel parco giardino.   
Tutte dotate di servizi con doccia o vasca, Tv sat, telefono, 
asciugacapelli, aria condizionata (dal 16/06 al 14/09) e 
cassetta di sicurezza a pagamento.
Servizi: hall, reception, internet point e Wi-Fi, tre piscine 
termali di cui una coperta, solarium attrezato con sdraio 
e omblrelloni. Parcheggi gratuiti non custoditi (fino ad 
esaurimento posti). Possibilità di noleggiare (a pagamento) 
accappatoi e asciugamani per la piscina. I bar si trovano 
sulla bella terrazza aperta sul mare e a bordo di una delle 
piscine scoperte (aperto solo durante il periodo estivo). 
Serata danzante due volte la settimana. Animali di piccola 
taglia ammessi (fino a 10 kg).
Ristorazione: e sale ristorante dell’hotel Terme Royal 
Palm “Citara, la veranda “Punta Imperatore” e “Il Gazebo”, 
dall’ambiente fresco e raffinato, sono un vero e proprio 
luogo dei sensi. Alimenti genuini delle campagne foriane, 
pesci freschissimi, vini pregiati. Cucina della tradizione 
mediterranea, ma anche cucina internazionale. Colazione a 
buffet.
Terme & Beauty: Il centro termale dell’hotel Royal Palm 
utilizza le acque termali foriane che per le caratteristiche 
chimico-fisiche e biologiche sono particolarmente indicate 
in reumatologia, ortopedia, traumatologia, dermatologia. 
Convenzionato S.S.N.

Distanze:
Dal centro 1,6 km. 
Dal mare 300 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 2 km.
Chiesa del Soccorso 1,5 km.
Il Torrione 1,5 km.
Giardini Termali 
Poseidon 500 mt.
Giardini La Mortella 4 km.
Giardini Ravino 200 mt.
Baia di Citara 500 mt.
Baia di S. Francesco 3 km.
Sant’ Angelo 4 km.
Zona shopping 1,5 km.

Forio d’Ischia
H H H H 

Complesso Alberghiero Royal Palm / San Marco
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Descrizione: in posizione tranquilla poco distante dalle 
spiagge di Chiaia e di San Francesco, lungo la strada statale 
che collega i comuni di Lacco Ameno e Forio d’Ischia,  
immerso nel verde di un lussureggiante parco-giardino di 
ca. 6.000 m2, con piatte meditteranee e d esotiche. 
Camere: 61 Standard arredate con mobili dai chiari colori 
pastello, dispongono di servizi con phon, climatizzazione e 
riscaldamento, telefono, TV, cassaforte digitale.
Servizi: reception, bar con sala soggiorno, ampia piscina 
temperata, solariun attrezzato con sdraio e ombrelloni, 
piscina coperta con idromassaggi. Area giochi per bmbini. 
Parcheggio privato, non custodito ad esaurimento. Animali di 
piccola taglia ammessi. Navetta da/per la spiaggia ad orari 
prestabiliti.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante climatizzato 
con servizio al tavolo e menu a scelta. Serata con musica dal 
vivo due volte a settimana.
Terme & Beauty: sauna, area esterna attrezzata per il 
fitness e camerino beauty. Stabilimento termale esterno, 

Descrizione: in zona panoramica, sulla baia di San 
francesco ove ogni sera ad uno dei più bei tramonti a mare 
con il sole che affonda in acqua donando al panorama una 
cornice suggestiva di colori. 
Camere: 53 sono dotate di tutti i confort la maggior parte 
delle quali dotate di vista mare terrazzo e o balcone.
Camere per disabili. 
Servizi: hall reception, piscina e solarium panoramici, 
percorso kneipp, bagno turco, parcheggio non custodito, 
ascensore, american bar, sala TV, Ristorante. Dispone 
inoltre di una Palestra attrezzata per ritrovare la vostra 
forma fisica. Efficiente sala meeting a disposizione per i 
vostri eventi e congressi. Attrezzato beauty center, dove 
esperti massaggiatrici ed estetiste vi proporranno una 
cura personalizzata. Completa linea cosmetica basata 
sui principi attivi delle acque termali dell’isola d’Ischia. 
Inoltre si effettuano cure termali in stabilimento termale 
convenzionato, con sconti su pacchetti e con servizio navetta 
incluso in orari prestabiliti da e per le terme.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante climatizzato 
con servizio al tavolo e menua scelta.

“antiche Stufe di San Lorenzo” a 1 km., convenzionato S.S.N. 
per fanghi, bagni, inalazioni, ed aerosol, con servizio navetta 
privata, gratuito, andata e ritorno ad orari prestabiliti..

Distanza
Dal centro1,5 km. 
Dalla spiaggia  500 mt.  
Servizio navetta 
gratuito per la spiaggia
di San Francesco e 
per le terme esterne
convenzionate.

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 2 km.
Chiesa del Soccorso 2,1 km.
Il Torrione 2 km.
Giardini Termali Poseidon 
3,5 km.
Giardini La Mortella 100 mt.
Giardini Ravino 3 km.
Baia di Citara 3,5 km.
Baia di S. Francesco 
500 mt.
Zona shopping 2 km.

Distanze:
Dal centro 900 mt.
Dalla spiaggia 300 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 900 mt.
Chiesa del Soccorso 1 km.
Il Torrione 1 km.
Giardini Termali 
Poseidon 2 km.
Giardini La Mortella 1,5 km.
Baia di Citara 2 km.
Baia di S. Francesco 200 mt.
Zona shopping 900 mt.

Forio d'Ischia
H H H H

Albergo Parco delle Agavi

Forio d'Ischia
H H H H 

Hotel Parco dei Principi
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Descrizione: in posizione privilegiata, a pochi metri dal 
porto e dal centro storico, gode di una splendida vista sul 
Monte Epomeo.
Camere: 32 tra Classic vista paese o monte, Classic finestra 
vista mare, De Luxe balcone vista mare, Junior Suite su due livelli, 
con zona soggiorno, tutte dotate di servizi con doccia, phon, aria 
condizionata, telefono, TV sat, frigobar, cassetta di sicurezza. 
Servizi:  hall, reception, sala soggiorno, bar, ascensore, 
Piscina di acqua dolce sulla terrazza panomamca attrezzata 
con sdraio e lettini, navetta gratuito per le spiagge di Chiaia 
e San Francesco e per il parco termale Giardini Poseidon.
Imbarcazioni laser a disposizione (per esperti) e tessera 
omaggio per il circolo nautico Punta Imperatore. Animali di 
piccola tagli ammessi.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante in roof garden 
panoramico, cena con servizio al tavolo. Possibilità di gustare 
presso il bar La Vela sfiziosi snack ed insalate. Cena di gala 
una volta a settimana.
Terme & Beauty:  piccolo centro benessere interno con 
piscina coperta ed hammam.

Descrizione: con spelendida vista su Lacco Ameno, si 
compone di un corpo centrale e di una palazzina con 
camere, il tutto dallo stile modero e accogliente ed immerso 
in un rigoglioso giardino.
Camere: 77 tra Classic balcone vista giardino, Comfort bal-
cone vista mare e Superio terrazzo vista mare. Tutte arredata 
secondo il classico stile ischitano, dotate di servizi con doccia, 
telefono,  aria condizionata dal 15/06 al 15/09, riscaldamen-
to,Tv, frigo bar a richiesta € 6.
Servizi: hall, reception, bar, internet point, angolo TV, 
piscine esterne di diverse dimensioni sia termali che con 
acqua dolce, piscine interne una teramale con cascata cervi-
cale, una di acqua dolce con idromassaggio, metodo kneipp, 
solarium attrezzato con ombrelloni e sdraio. Animali ammes-
si di piccola taglia € 10 al giorno. Parcheggio incustodito.
Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena con servi-
zio al tavolo e menu a scelta.
Terme & Beauty: reparto termale convenzionato S.S.N. per 
fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, cure estetiche e trattamenti 
benessere a pagamento.

Forio d'Ischia
H H H H 

Hotel Terme San Lorenzo

Forio d’Ischia
H H H H 

Hotel Villa Carolina

Distanze:
In centro
Dalla spiaggia 300 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 10 mt.
Chiesa del Soccorso 200 mt.
Il Torrione 50 mt.
Giardini Termali 
Posaidon 1 km.
Giardini La Mortella 3 km.
Giardini Ravino 2 km.
Baia di Citara 1 km.
Baia di S. Francesco 1 km.
Zona shopping 100 mt.

Distanze:
Dal centro 800 km. 
Dalla spiaggia 600 mt.  

Nelle vicinanze:
Forio 3 km.
Parco del Negombo 500 mt.
Giardini La Mortella 1 km.
Museo e scavi 
di S.Restituta 1 km.
Museo di Pithecusae 300 
mt.
Museo di Visconti 900 mt.
Baia di S.Francesco 1,5 km.
Zona shopping 1 km.
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Descrizione: La struttura, nata come villa privata, nel 1965 viene 
trasformata in albergo, mantenendo inalterate le caratteristiche 
strutturali di una villa ottocentesca. 
Camere: Comfort ed originalità sono gli elementi che 
contraddistinguono le camere dell’hotel, tutte con balcone o terrazzo 
nel corpo principale, le altre all’interno del colorato giardino ognuna 
con il proprio angolo di tranquillità e privacy. Tutte sono dotate di 
TV satellitare, filodiffusione, cassaforte, minibar, servizi con vasca 
o doccia, asciugacapelli servizio Wi-FI. L’hotel dispone di camere 
singole, doppie, triple, Junior Suite e Suite.
Servizi: hall, bar, sala TV. Ascensore, immersa nel giardino 
meraviglioso, una delle piscine di acqua minerale a temperatura 
ambiente, piscina coperta, Aria condizionata dal 15/06 al 15/09. 
Parcheggio a pagamento.
Ristorazione: Cucina particolarmente curata. Colazione a buffet 
e cena servita al tavolo nel tipico ristorante in puro stile Liberty. 
Ristorante “Il Capriccio” con menù a là carte per poter gustare piatti 
tipici del posto.
Terme & Beauty: Reparto benessere e Beauty farm a pagamento.

Forio d'Ischia
H H H H 

Hotel Terme La Bagattella

Distanze:
Dal centro 2 km. 
Dalla spiaggia  150 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 1,5 km.
Chiesa del Soccorso 1,6 km.
Il Torrione 1,5 km.
Giardini Termali 
Poseidon 3,5 km.
Giardini La Mortella 500 mt.
Giardini Ravino 3 km.
Baia di Citara 3,5 km.
Baia di S. Francesco 50 mt.
Zona shopping 1,5 km.

Descrizione: si trova a pochi minuti dalla grande spiaggia di
Citara, ed è circondato da un grande parco ricco di vegetazione di 
ogni tipo. 
Camere: 45 tra vista interna, vista giardino e vista mare, ariose e 
arredate in un fresco stile mediterraneo che si accorda perfettamente 
con la natura. Tutte dotate di servizi privati, tv sat, telefono, phon, 
cassaforte (a pagamento), ed aria condizionata (dal 16/06 al 14/09). 
Servizi: hall, due piscine di cui una coperta entrambe alimentate 
con acqua termale che giunge dal sottosuolo, ricca di oligominerali 
tutto l’organismo. Attorno alle piscine, aree attrezzate per il relax: 
lettini (a pagamento), sedie ed ombrelloni. Bar, due parcheggi 
custoditi. A pagamento è possibile  servizio in camera, baby sitter, 
uso della postazione Internet, noleggio accappatoi e asciugamani. 
Ristorazione:  colazione a buffet, ristorante con cucina 
mediterranea, locale e internazionale. Un piccolo ristorante, ma una 
grande cucina vi attendono per farvi deliziare con cibi freschissimi, 
preparati con maestria e cura dal nostro chef.

Forio d'Ischia
H H H 

Hotel Terme Park Imperial

Dal centro 2 km. 
Dal mare  700 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 1,5 km.
Chiesa del Soccorso 
1,5 km.
Il Torrione 1,5 km.
Giardini Termali 
Poseidon 800 mt.
Giardini La Mortella 4 km.
Giardini Ravino 400 mt.
Baia di Citara 700 mt.
Baia di S. Francesco 4 km.
Sant’Angelo 4 km.
Zona shopping 1,5 km.



Forio d'Ischia
H H H H 

Hotel Terme & Beauty Farm Il Gattopardo

Distanze:
Dal centro 2 km. 
Dal mare 800 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 2 km.
Chiesa del Soccorso 2,3 km.
Il Torrione 2 km.
Giardini Termali 
Poseidon 500 mt.
Giardini La Mortella 4 km.
Giardini Ravino 1 km.
Baia di Citara 500 mt.
Baia di S. Francesco 3 km.
Sant’Angelo 2 km.
Zona shopping 2 km.
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Descrizione: immerso nel verde e circondato da un caratteristico 
vigneto, si compone di un edificio a tre piani e diversi corpi 
distaccati: alcuni a schiera con porta finestra al piano terra in zona 
piscine e campi da tennis, altri anche nel giardino e nel vigneto.
Camere: 75 camere con balcone o terrazza, tra Standard, Vista mare 
e Superior Vista Mare più spaziose. Possibilità di camere per disabili 
in tipologia standard. Tutte dotate di servizi con phon, telefono, Tv 
Sat, cassaforte, minibar, riscaldamento, aria condizionata.
Servizi: hall, internet cafè, ascensore nel corpo centrale, giardino. 
Tre piscine una termale ca 36°-38°, una d’acqua dolce a temperatura 
ambiente con idromassaggio e nuoto controcorrente e una Kneipp. 
Solarium attrezzato. Piccola palestra in gazebo. Serata danzante una 
volta la settimana. Parco giochi per bambini. Parcheggio incustodito 
con disponibilità limitata.Animali di piccola taglia ammessi.
Ristorazione:  colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al 
tavolo e menu a scelta, antipasti e contorni a buffet. Pizzeria, snack e 
grill aperti a pranzo, cinque giorni a settimana dal 01/06 al 30/09.
Terme & Beauty: moderno reparto termale convenzionato A.S.L.. 
A pagamento Beauty farm con sauna finlandese, bagno turco, vasca 

whirpool jacuzzi 34°. Due piscine con idromassaggio di cui 
una termale.

Descrizione: in località Cuotto, a pochi minuti dall’incantevole spiaggia di Citara, si 
compone di un corpo centrale e di altre palazzine esterne circondati da una rigogliosa 
vegetazione.
Camere: 113 tra Standard e Vista Mare, camere per disabili non in corpo centrale, 
quadruple con letto a castello, tutte dotate di servizi con phon, telefono, riscaldamento, Tv, 
aria condizionata da giugno a settembre € 1 al giorno a camera. 
Servizi: hall con zona lettura e TV, reception, american bar, Wi-Fi nella hall, ascensore nel 
corpo centrale, bar, accessibile ai disabili. Piscina termale esterna di 36°/38° parzialmente 
coperta, piscina d’acqua dolce riscaldata. Navetta ad orari prestabiliti per la spiaggia di 
Citara. Parcheggio incustodito con posti limitati. Animali di piccola taglia ammessi.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con menu a scelta e servizio al tavolo.
Terme & Beauty: reparto termale convenzionato A.S.L. per fanghi e bagni, cure inalatorie 
non disponibili, sauna naturale da maggio a settembre.

Forio d'Ischia
H H H 

Hotel Terme Galidon

Distanze:
Dal centro 1,5 km. 
Dal mare 300 mt. 
spiaggia di Cava dell’Isola 
raggiungibile con gradini  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 1,5 km.
Chiesa del Soccorso 1,5 km.
Il Torrione 1,5 km.
Giardini Termali 
Poseidon 500 mt.
Giardini La Mortella 4 km.
Giardini Ravino 800 mt.
Baia di Citara 500 mt.
Baia di S. Francesco 3 km.
Sant’Angelo 4 km.
Zona shopping 1,5 km.
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Descrizione: immersa in verde incantevole tra vigneti, 
macchia mediterranea e piante esotiche, è situata a ridosso 
della baia di Citara, famosa per le innumerevoli sorgenti 
termo minerali che a tratti sgorgano dall’omonima spiaggia.
Camere: 80 Standard con vista giardino o monte, Standard 
Vista Mare, Superior con ampio balcone vista mare. Tutte 
dotate di servizi con doccia e phon, telefono, Tv, aria 
condizionata dal 15/06 al 15/09  € 8 a camera al giorno. Tv 
Sat e figobar in Superior 
Servizi:  hall, reception con custodia valori, sala TV, 
internet point, Wi-Fi, ascensore in corpo centrale,  bar. 
Ampie terrazze con vista mare, giardino, due piscine termali 
di cui una coperta con ingresso esterno, solarium attrezzato 
con ombrelloni e sdraio. Pianobar una volta a settimana. 
Navetta da/per la spiaggia di Citara durante la stagione 
estiva ad orari prestabiliti. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia. 
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante propone cucina
casalinga, menu a scelta, servizio al tavolo e buffet di 
verdure. Cena di gala una volta a settimana.
Terme & Beauty: centro termale interno convenzionato 
S.S.N per fanghi, bagni e inalazioni. Beaty center a 
pagamento.

Forio d'Ischia

H H H s

Park Hotel Terme Teresa

Distanze:
Dal centro 2 km. 
Dal mare  700 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 1,5 km.
Chiesa del Soccorso 1,5 km.
Il Torrione 1,5 km.
Giardini Termali 
Poseidon 800 mt.
Giardini La Mortella 4 km.
Giardini Ravino 400 mt.
Baia di Citara 700 mt.
Baia di S. Francesco 4 km.
Sant’Angelo 4 km.
Zona shopping 1,5 km.
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Descrizione: in posizione panoramica situato nel naturale 
borgo di Panza (Forio) a monte del caratteristico borgo 
turistico di S.Angelo con vista Capri. 
Camere: 26 tutte finemente arredate e fornite di tutti 
i comfort. La vista mare mozzafiato è prenotabile con 
supplemento, aria condizionata (Luglio, Agosto a fasce 
orarie), telefono, servizi con asciugacapelli, terrazzo o 
balcone, american bar, 
Servizi:  reception, snack bar, piscina con idromassaggio, 
terrazza solarium con vista Capri sono a disposizione dei 
clienti, solarium attrezzato. Animali di piccola taglia ammessi 
su richiesta.
Ristorazione: cucina tipica Ischitana con particolare 
attenzione alla preparazione di pietanze di pesce fresco è 
curata nei minimi particolari, servizio al tavolo e bevande 
escluse. Ogni settimana pizza fest con forno a legna, pranzo 
del pescatore e grill snack bar all’aperto a pranzo.
Terme e Beauty: possibilità di cure termali con 
convenzione ASL e particolarissimi trattamenti beauty con 
il Parco Termale Tropical raggiungibile con servizio navetta 
gratuito. 

Distanze:
Dal centro, 1 km. Panza, 
4 km Forio, 2 km. 
Sant’Angelo 
Dal mare, 2 km.   

Nelle vicinanze:
Baia di Sorgeto 900 mt.
Sant’Angelo 2 km.

Forio d'Ischia
H H H 

Hotel Belvedere
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Descrizione:  in prossimità del centro di Forio d’Ischia, 
a 600 m. dalla spiaggia della Chiaia, l’Hotel ha tutte le 
caratteristiche di una tranquilla villa immersa in un’oasi di 
verde, e l’interno curato nei minimi particolari. 
Camere: 33 arredate con gusto e sobrietà, tutte hanno 
servizi privati con doccia, telefono, TV- Sat, riscaldamento;  
tra camere standard, camere con balcone, camere con 
terrazzo parterre, camere “superior”. Tutte le camere con 
balcone, con terrazzo parterre e “superior” hanno l’aria 
condizionata. 
Ristorazione: colazione continentale a buffet, cucina 
nazionale e menu a scelta e buffet di verdure.
Servizi: reception con cassette di sicurezza a pagamento, 
due piscine di cui una scoperta a temperatura ambiente 
e una coperta di 38°C,terrazza solarium e proveniente da 
antiche sorgenti sotterranee a 35 metri di profondità
Spiaggia: di sabbia della Chiaia, lido convenzionato dal
13/05 al 15/10, escluso Agosto, € 12 al giorno un 
ombrellone e due sdraio.
Relax & Benessere: piccolo e rinnovato centro Benessere,
a pagamento, con vasca idromassaggio jacuzzi fino a quattro
persone, doccia emozionale per cromoterapia e 
aromaterapia, trattamenti estetici e massaggi. Ingresso libero 
a bagno turco e piccola piscina 36°C con idromassaggio. 
Reparto termale  presso le Terme Tifeo dell’Hotel Zi Carmela 
a 200 m. convenzionato S.S.N.

Forio d'Ischia

H H H s

Hotel Lord Byron Wellness & Beauty

Distanze:
Dal centro 150 mt. 
Dal mare  600 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 400 mt.
Chiesa del Soccorso 500 mt.
Il Torrione 400 mt.
Giardini Termali 
Poseidon 2 km.
Giardini La Mortella 2 km.
Giardini Ravino 1.3 km.
Baia di Citara 2 km.
Baia di S. Francesco 2 km.
Zona shopping 100 mt.
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Descrizione: nel centro di Forio, vicino al porticciolo. 
Recentemente ampliato si compone di un edificio centrale 
disposto su cinque livelli e di due corpi adiacenti tutti 
collegati tra loro, l’albergo si caratterizza per le sue antiche 
tradizioni.
Camere: 85 tra Superior e Balcone con vista interna o 
giardino, finestra e Balcone vista mare, De Luxe con terrazzo 
vista mare, cassaforte, colazione in camera e ristorante a la 
carte, accappatoio. Camere quadruple con letto a castello. 
Camere per disabili.
Servizi: hall, internet point, bar con angolo TV, ascensore 
in corpo centrale, sala TV, due piscine scoperte, terrazza 
solarium attrezzata. Animali ammessi di piccola taglia. Si 
accettano carte di credito. 
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina 
curata secondo la tradizione locale, servizio al tavolo. 
Pizzeria e ristorante a la carte “La Terrazza” con specialità 
marinare e della cucina ischitana, con sconto del 15% per 
gli ospiti dell’Hotel, aperto anche agli esterni.
Terme & Beauty reparto termale, convenzionato S.S.N. 
per fanghi e bagni. Centro beauty a pagamento, per 
trattamenti estetici e rivitalizzanti, grotta del passato 
con doccia cromatica e cascata termale. Ingresso libero a 
piscina coperta 35°C., sauna, palestra, zona relax. Terrazza 
elioterapica con percorso aromaterapico.

Forio d'Ischia

H H H s

Hotel Terme Zi Carmela

Distanze:
In centro, in centro
Dal mare 600 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 50 mt.
Chiesa del Soccorso 500 mt.
Torrione 300 mt.
Giardini La Mortella 1,5 km.
Giardini Poseidon 3 km.
Baia di Citara 3 km.
Baia di S. Francesco 1 km.
Zona shopping 20 mt.



Descrizion: in località Cuotto, poco distante dalla baia di 
Citara  e dal parco termale Giardini Poseidon, Si compone di 
un corpo centrale dove sono ubicate alcune delle camere ed 
i servizi comuni e due ali laterali con altre camere. Struttura 
a conduzione familiare, circondata da un ricco giardino 
mediterraneo 
Camere: 63 con balcone o terrazzino, tra Classic e Superior più 
ampia, entrambe ristrutturate. Quadruple in Superior con letto 
a castello. Camere per disabili in Classic. Tutte dotate di servizi 
con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, frigobar, riscaldamento, 
aria condizionata. 
Servizi: hall con angolo bar e maxi schermo, cassette di 
sicurezza alla reception (euro 1 al giorno), ascensore da/per 
reparto termale, internet point, Wi-Fi, sala TV, sala lettura. 
Serata danzante una volta a settimana. Giardino con angolo 
giochi per bambini, piscina termale, solarium attrezzato, lettini 
e ombrelloni. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia. 
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con menu a 
scelta, buffet di verdure e insalate a cena.
Terme & Beauty: centro termale convenzionato S.S.N. per 
fanghi, bagni, aerosol ed inalazioni e a pagamento reparto 
benessere, entrambi ristrutturati. Ingresso libero alla piscina 
termale coperta a 37°C con idromassaggi.

Descrizione: in località Monterone poco distante dal 
centro di Forio, si compone di un corpo centrale su due 
piani e di altri sei corpi di fabbrica immersi nel grande 
giardino. 
Camere: 60 camere la maggior parte dotate di terrazino o 
balcone, si dividono tra Standard e Panoramica vista mare, 
tutte con servizi con doccia, telefono, aria condizionata da 
richiedere alla prenotazione € 10 al giorno a camera. 
Servizi: hall, cassaforte alla reception a pagamento, 
bar con angolo Tv-Sat, piscina a temperatura ambiente. 
Terrazze per cure elioterapiche. Ambienti comuni 
climatizzati. Parcheggio incustodito a posti limitati. Animali 
di piccola taglia ammessi.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con menu a 
scelta e servizio al tavolo.
Terme & Beauty: reparto termale interno convenzionato 
A.S.L. e piscina termale interna 33° con idromassaggio.

Forio d'Ischia
H H H 

Hotel Terme Villa Angela

Distanze:
Dal centro 1,5 km. 
Dal mare 800 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 1,5 km.
Chiesa del Soccorso 
1,5 km.
Il Torrione 1,5 km.
Giardini Termali 
Poseidon 600 mt.
Giardini La Mortella 4 km.
Giardini Ravino 200 mt.
Baia di Citara 750 mt.
Baia di S. Francesco 3 km.
Sant’Angelo 4 km.
Zona shopping 1,5 km.
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Forio d’Ischia
H H H 

Hotel Terme Colella

Distanze:
Dal centro 500 mt.
Dal mare 1 km.

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 1 km.
Chiesa del Soccorso 1,1 km.
Il Torrione 1 km.
Giardini Termali 
Poseidon 2 km.
Giardini La Mortella 2 km.
Giardini Ravino 1 km.
Baia di Citara 2,5 km.
Baia di S. Francesco 1,5 km.
Zona shopping 300 mt.
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Descrizione: situato in un bellissimo giardino esotico e si 
trova nella baia di San Francesco di Forìo con la sua spiaggia 
di sabbia è distante solo 10 minuti dall’albergo.
Camere:  Le confortevoli camere dispongono tutti di servizi, 
bagno, doccia, riscaldamento centralizzato, telefono diretto, 
TV-Sat, aria condizionata con supplemento, balcone o ampi 
terrazzi da dove si può osservare la splendida vegetazione 
che circonda l’hotel.
Servizi:  hall reception,  sala bar e TV via satellite, piscina 
coperta con acqua termale a 34°C. Parcheggio incustodito.
Animali ammessi di piccola taglia.
Ristorazione: Si possono gustare piatti tipici ischitani e 
nazionali, cucinati in maniera naturale e genuina, servizio al 
tavolo e menua scelta, colazione a buffet.
Terme & Beauty:  centro beauty a pagamento per 
massaggi rilassanti, riflessologia plantare, Ayurveda, 
trattamenti cosmetici e molte altre possibilità di cura nella 
nostra sala estetica. 
Qui da noi si riesce a mettere d’accordo il corpo e la mente.

Forio d'Ischia
H H H  

Hotel Villa al Parco

Distanze:
Dal centro1 km. 
Dal mare 600 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 1,5 km.
Chiesa del Soccorso 1,6 km.
Il Torrione 1,5 km.
Giardini Termali 
Poseidon 3,5 km.
Giardini La Mortella 600 mt.
Giardini Ravino 3 km.
Baia di Citara 3,5 km.
Baia di S. Francesco 200 mt.
Zona shopping 1,5 km.
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Descrizione: L’hotel Santa Maria è situato in località 
S.Francesco, a pochi passi da una delle spiagge più rinomate
dell’isola. L’hotel si compone di un unico corpo su tre livelli, 
arredato in stile mediterraneo.
Camere: 60, dispongono tutte di terrazino attrezzato 
si dividono tra Standard a piano piscina e vista interna, 
Comfort vista interna, Comfort vista mare.
Tutte dotate di servizi con phon, telefono, connessione 
internet, Tv-sat, frigobar, cassetta di sicurezza, 
riscaldamento, aria condizionata.
Servizi:  hall con bar, wireless, piscina d’acqua dolce, bar 
in piscina. Terrazza panoramica con solarium attrezzato. 
Animali non ammessi. Parcheggio a posti limitati.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con menu
a scelta e servizio al tavolo. 
Wellness center: Centro benessere interno a pagamento 
trattamenti estetici e terapeutici. Ingresso libero a sauna e
piscina termale con idromassaggi.

Descrizione:  è situato sul lungomare di Forio, poco 
distante dal centro.
Camere: 47 tra Standard, Comfort, Comfort  “Fronte Mare”. 
Le camere, in stile mediterraneo, sono per la maggior parte 
molto ampie, dispongono di servizi privati, bagno o doccia, 
phon, TV, telefono con selezione diretta, riscaldamento. L’ 
aria condizionata è disponibile nella maggior parte delle 
camere su richiesta ed a pagamento.
Servizi: hall, reception, bar, Snack Bar/Ristorante 
panoramico con splendida vista sul mare, ascensore, sala 
di intrattenimento con TV, piscina interna ed esterna 
equipaggiata con sedie sdraio e ombrelloni, cabina 
benessere per massaggi e trattamenti estetici (su richiesta).
Ristorazione: colazione a buffet, il ristorante propone la 

cucina tipica campana offrendo la possibilità di assaporare i sapori 
e i profumi di piatti e prodotti tipici della tradizione locale. Menù a 
scelta e cena con buffet di verdure. Servizio al tavolo.

Distanze:
Dal centro 2 km. 
Dal mare sul mare  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 1,5 km.
Chiesa del Soccorso 1,6 km.
Il Torrione 1,5 km.
Giardini Termali 
Poseidon 3,5 km.
Giardini La Mortella 500 mt.
Giardini Ravino 3 km.
Baia di Citara 3,5 km.
Baia di S. Francesco 50 mt.
Zona shopping 1,5 km.

Distanze:
Dal centro 500 mt.
Dal mare, fronte mare  
scogliera sottostante, 
spiaggia 1 km.

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 700 mt.
Chiesa del Soccorso 100 mt.
Il Torrione 700 mt.
Giardini Termali 
Poseidon 1 km.
Giardini La Mortella 3 km.
Giardini Ravino 1 km.
Baia di Citara 1,2 km.
Baia di S. Francesco 2 km.
Zona shopping 500 mt.

Forio d'Ischia
H H H 

Hotel Santa Maria

Forio d'Ischia
H H H 

Hotel Santa Lucia
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Descrizione: struttura rinnovata, si compone in diversi 
corpi con camere dislocate nel giardino.
Camere: 27 camere ampie tra standard, standard giardino 
e standard con balcone vista mare, tutte dotate di servizi, 
telefono, tv ed aria condizionata a richiesta. Arredate con 
mobili rustici in arte povera e ceramiche vietresi.
Servizi: hall, reception, bar, piscina esterna con 
idromassaggi, solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni. 
Piscina fuori terra coperta, vasca idromassaggio. Possibilità 
di cure termali c/o le Antiche Terme Castaldi convenzionate 
SSN, raggiungibile con servizio navetta. Animali piccola/
media taglia ammessi. 
Ristorazione: cucina casareccia, colazione a buffet, pranzo 
e cena con servizio al tavolo.
Distanze: dal centro 2 km – dal mare 400 mt.

Descrizione: interamente ristrutturato nel 2007, si 
compone in un corpo centrale con camere “superior” e di 
varie piccole unità separate adiacenti, con camere standard.
Camere: 25 tra Standard e Superior, alcune con balcone e 
con supplemento, tutte dotate di servizi con doccia e phon, 
telefono,Wi-Fi, TV-Sat,  frigobar, cassetta di sicurezza. Aria 
condizionata su richiesta euro 3 al giorno a persona. 
Servizi: hall, reception, angolo bar, Wi-Fi. Due piscine di 
cui una esterna con acqua a temperatura ambiente ed una
interna con acqua calda, idromassaggio e cascata cervicale. 
Solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni. Parcheggio
incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito. 
Terme & Beauty: trattamenti termali presso stabilimenti 
esterni convenzionati S.S.N. con servizio navetta gratuita.

Forio d'Ischia
H H H 

Hotel Villa Franca

Forio d'Ischia
H H H 

Hotel Corona

Distanze:
Dal centro 2 km. 
Dal mare  400 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 2 km.
Chiesa del Soccorso 2 km.
Il Torrione 1,5 km.
Giardini Termali Poseidon 
1.5 km.
Giardini La Mortella 4 km.
Giardini Ravino 300 mt.
Baia di Citara 750 mt.
Baia di S. Francesco 3 km.
Sant’Angelo 4 km.
Zona shopping 2 km.

Distanze:
Dal centro 3 km. 
Dalla spiaggia 600 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 3 km.
Chiesa del Soccorso 3 km.
Il Torrione 3 km.
Giardini Termali 
Poseidon 4,5 km.
Giardini La Mortella 900 mt.
Giardini Ravino 4 km.
Baia di Citara 4,5 km.
Baia di S. Francesco 100 mt.
Zona shopping 3 km.
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Descrizione:  si sviluppa all’interno del Parco Termale Castiglione
(con accesso anche al pubblico esterno). Le camere sono ubicate su 
terrazzamenti a schiera, lungo la collina o in piccoli villini posizionati 
in verdeggianti angoli di pace.
Camere: 41 con balcone o terrazzo, tra Standard vista mare o 
giardino, Superior vista mare e Junior Suite con ampio soggiorno, 
camera matrimoniale e ampio terrazzo vista mare. Tutte dotate 
di servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigo, cassaforte, 
riscaldamento, aria condizionata.
Servizi: reception c/o il parco termale. Wi-Fi. Utilizzo dei servizi 
del Parco Termale Castiglione da Aprile ad Ottobre con otto piscine 
di acqua termale a diverse temperature, una piscina olimpionica 
con acqua di mare, una d’acqua dolce, due percorsi Kneipp, 
idromassaggi, due saune, sdraio e ombrelloni. Palestra. Una 
funicolare collega le varie zone del parco all’ampio parcheggio 
incustodito. Animali non ammessi. Palestra e parcheggio.
Spiaggia: piattaforma in legno/cemento da giugno a settembre, 
attrezzata e raggiungibile attraverso una discesa con gradini, pontili 
attrezzati dal 15/06 al 15/09. 
Terme & Benessere: reparto termale convenzionato S.S.N., due 
piscine termali, sauna naturale. Centro benessere a pagamento.
dispone di dieci piscine di cui otto termali, alimentate dalla vicina 
sorgente, dispone anche di piscine Kneipp, sauna naturale, 
idromassaggi ed un reparto per cure termali dove è possibile 
praticare fangobalneoterapia, cure inalatorie e massoterapia con 
l’assistenza di terapisti qualificati e medici specialisti. 
Terme & Beauty: Reparto termale, all’interno del parco 
convenzionato A.S.L.

Casamicciola Terme
H H H H  

Parco Termale Castiglione Hotel Oasi

Distanze:
Dal centro 2 km. 
Dal mare 100 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto d’Ischia 2 km.
Casamicciola Terme 2 km.
Parco termale
Castiglioni 10 mt.
Zona shopping 2 km.

Descrizione: con il mare azzurro nelle vicinanze ed il monte 
Epomeo a far da sfondo. Si compone di 2 corpi, in un ambiente 
semplice, discreto e familiare.
Camere: 32, con servizi privati, telefono, tv sat, alcune con balcone. 
Aria condizionata a pagamento.
Servizi: ristorante climatizzato dalla cucina curata, colazione 
a buffet, menu a scelta e servizio ai tavoli per i pasti. 2 piscine 
termali di cui una coperta, solarium attrezzato con sdraio, lettini 
ed ombrelloni gratuitamente. Ampio giardino, bar, ascensore 
(non raggiunge tutte le camere). Saltuariamente serata danzante. 
Parcheggio privato gratuito non custodito ad esaurimento. Animali 
non ammessi. Accettate carte di credito.
Terme & Benessere: cure termali esterne presso stabilimento 
esterno con servizio navetta gratuito.

Forio d'Ischia
H H H 

Hotel San Vito

Distanze:
Dal centro 900 mt.
Dal mare 200 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Forio 900 mt.
Chiesa del Soccorso 1 km.
Il Torrione 1 km.
Giardini Termali 
Poseidon 2 km.
Giardini La Mortella 1,5 km.
Baia di Citara 2 km.
Baia di S. Francesco 200 mt.
Zona shopping 900 mt.
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Descrizione: gode di una impareggiabile posizione 
panoramica con vista del Golfo di Napoli. Si trova a 
pochissimi passi dal centro elegante e raffinato di 
Casamicciola Terme dove sono ubicate, dai tempi dei romani, 
le prime e più antiche terme dell’isola.  Il suo centro storico 
gode di un’ampia area pedonale circondata da eleganti 
negozi, bar, ristoranti e dalle caratteristiche botteghe 
artigiane 
Camere: 46, alle quali si accede con ascensore dalla 
portineria, dotate di servizi privati, aria condizionata, 
riscaldamento, telefono, TV color, frigo bar, cassaforte. 
Ristrutturato recentemente sa combinare sobria eleganza, 
armonia dei decori e rispetto dell’ambiente sono state 
completamente ristrutturate e riarredate.
Servizi: american bar, ristorante con servizio eccellente, 
colazione a buffet, menù a scelta con piatti regionali ed 
internazionali e cucina celiaca. Ogni Lunedi una serata 
folkloristica Ischitana, il Giovedi Galà Dinner con musica. 
Piscina esterna con acqua termale (temperatura ambiente) 
attrezzata con sdraio ed ombrelloni, ampia terrazzasolarium 
panoramica. Piscina coperta termale (32°-36°) servizio sauna 
e bagno turco (in orari stabiliti). Centro Termale e Beauty 
Center. Piccolo parcheggio libero non custodito.  Spiaggia 
convenzionata a 200 mt.. Ammessi animali di piccola taglia.
Terme & Beauty: Fango Terapia- Bagni Termali 
Trattamenti estetici e curativi personalizzati.

Casamicciola Terme
H H H H 

Hotel Terme Gran Paradiso

Distanze:
Dal centro 200 mt.  
Dalla spiaggia 200 mt.  

Nelle vicinanze:
Porto di Casamicciola 200 mt.
Piazza Bagni 1 km.
Parco Termale Castiglione 2 km. 
Zona shopping 200 mt.
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Descrizione:  totalmente ristrutturato nel 2014, si trova 
a pochi passi da Piazza Bagni, dove sorgono i più antichi 
e rinomati stabilimenti termali dell’Isola d’Ischia, tutti 
alimentati dalla famosa fonte detta “Del Gurgitello”
Camere: 70 tra Economy, Standard e Superior, la maggior 
parte con balcone sono dotate di servizi con doccia e 
phon, TV, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza e aria 
condizionata.
Servizi: hall, sala Tv, due piscine, di cui una coperta, 
con acqua termale, un ampio giardino e terrazze per cure 
elioterapiche, hall, sala Tv, ascensore diretto per il centro 
termale. Animali ammessi di piccola taglia e si accettano 
carte di credito. Parcheggio incustodito.
Ristorazione: ristorante con cucina nazionale e “genuine”, 
buffet di verdure e servizio al tavolo. Colazione continentale.
Terme & Benessere: reparto termale convenzionato S.S.N, 
con piscina termale, offre ai suoi ospiti il meglio del comfort 
e cura termale. Un accogliente centro con ampie cabine 
fango, aree per la massoterapia, inalazione, aerosol, Spa..

Descrizione struttura a conduzione familiare; si compone 
in diversi corpi con camere dislocate nel giardino/parco o 
nelle vicinanze della piscina.
Camere: 15 standard tutte arredate con cura, ariose e 
confortevoli, alcune dotate di terrazzino vista giardino, tutte 
dotate di servizi con doccia, telefono, TV e riscaldamento 
centralizzato.
Ristorazione: cucina casareccia, colazione a buffet, cena 
con servizio al tavolo.
Servizi: hall, reception, bar, tre piscine di cui una coperta 
con cascata - massaggio cervicale, sauna, ampio terrazzo 
solarium.  Parcheggio incustodito.
Terme & Benessere: Possibilità di cure termali c/o 
Terme Belliazzi convenzionato S.S.N. per fanghi e bagni, 
aggiungibile con servizio navetta.

Distanze:
Dal centro 800 mt.. 
Dal mare 800 mt.   

Nelle vicinanze:
Porto di Casamicciola 
800 mt.
Piazza Bagni 1,5 km.
Parco Termale 
Castiglione 2 km. 
Pineta del Cretaio 1 km.
Zona shopping 200 mt.

Distanze:
Dal centro 2 km. 
Dal mare 2 km.  

Nelle vicinanze:
Porto di Casamicciola 
1,5 km.
Piazza Bagni 1 km.
Parco Termale 
Castiglione 2 km. 
Pineta del Cretaio 1 km.
Zona shopping 1,5 km..

Casamicciola Terme
H H H 

Hotel Terme Elisabetta

Casamicciola Terme
H H H 

Hotel Bel Tramonto
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Descrizione:  a ridosso del paese, a breve distanza a 
piedi dalla spiaggia e dal centro, si caratterizza dallo stile 
veneziano e dagli arredi e architettura in stile moresco. 
Ristrutturato nel 2009, si compone di corpo principale con 
camere e servizi e di due corpi adiacenti la piscina.  
Camere: 68 tra Classic e Standard alcune nel corpo 
principale arredate in stile 700 veneziano altre in stile 
moderno. Le camere situate sul reparto piscina sono solo 
in stile moderno. Tutte dotete servizi con doccia o vasca e 
phon, telefono, TV Sat, frigobar, cassaforte, aria condizionata 
a fasce orarie. 
Servizi: hall, reception, sala riunioni, piscina, solarium, 
giardino attrezzato con lettini.  Parcheggio incustodito a 
posti limitati. Animali non ammessi. 
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante propone cucina 
mediterranea con servizio al tavolo e menu a scelta.
Terme & Beauty: centro termale convenzionato S.S.N. per 
inalazioni, fanghi e balneoterapia, ingresso libero a: bagno 
turco, piscina termale con vasca idromassaggio e cascata 
cervicale, percorso Kneipp, area cromo terapica palestra. 

Descrizione: in puro stile mediterraneo, ubicato nella 
centralissima e rinomata Piazza Santa Restituta, a pochi 
passi dal mare, si compone di due corpi, uno dei quali 
denominato O’ Pignatiello, collegati dal Parco Termale 
Europeo Club.
Camere: 91tra Standard, Comfort e Superior diverse tra 
loro per dimensioni e dotazioni, alcune con balcone. Suite 
con zona soggiorno e terrazzo con tavolo, sedie e lettini. 
Camere comunicanti. Dotate di servizi con vasca o doccia e 
phon, Wi-Fi, telefono, TV-Sat, frigobar, cassaforte digitale, 
riscaldamento, aria condizionata da Giugno a Settembre. 
Accappatoio e ciabattine in Superior e Suite, TV al plasma e 
bagno con doccia e vasca in Suite.
Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, piano bar, ascensore nel 
corpo centrale, sala giochi, sala meeting. Parco con cinque 
piscine termali con acqua minerale: una con idromassaggio,
una con cascate, una kneipp, una d’acqua di mare, piscina 
coperta con idromassaggio e nuoto controcorrente e angolo 
fitness. Percorso vascolare, una grotta ai vapori termali. 
Solarium attrezzato con ombrelloni, lettini, sdraio e un telo 
mare/piscine al giorno. Campo da tennis. Piano bar tre volte 
a settimana. Navetta per la spiaggia di San Montano, a 
400 mt., ad orari prestabiliti. Parcheggio incustodito fino ad 
esaurimento posti. Animali ammessi di piccola taglia.
Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena con 
scelta di menù e servizio al tavolo. Da giugno a settembre 
ristorante nel Parco all’aperto.
Terme & Benessere: centro benessere e termale 
convenzionato S.S.N. per fanghi, bagni termali e cure 
inalatorie. Massaggi, cure per la riabilitazione, idro e 
fisiokinesi, trattamenti di bellezza.

Lacco Ameno
H H H H 

Albergo La Reginella

Lacco Ameno
H  H H H 

Hotel Don Pepe

Distanze:
Dal centro 100 mt.
Dalla spiaggia 100 mt. 

Nelle vicinanze:
Parco del Negombo 900 mt.
Giardini La Mortella 2 km.
Museo e scavi 
di S.Restituta 900 mt.
Museo di Pithecusae 900 
mt.
Museo di Visconti 1,5 km.
Zona shopping 100 mt.

Distanze:
Dal centro 50 mt.
Dalla spiaggia 100 mt.  

Nelle vicinanze:
Parco del Negombo 800 mt.
Giardini La Mortella 2 km.
Museo e scavi 
di S. Restituta 50 mt.
Museo di Pithecusae 200 
mt.
Museo di Visconti 1 km.
Zona shopping 50 mt.



Descrizione: situato nella splendida insenatura di Lacco 
Ameno, teatro di innumerevoli manifestazioni culturali, 
l’hotel La Sirenella, gode di una posizione ottimale per tutti 
coloro che intendono trascorrere una piacevole vacanza in 
totale relax e tranquillità. Il comune di Lacco Ameno occupa 
la parte nord occidentale dell’isola, ed è noto per le antiche 
Terme e per i monumenti che lo caratterizzano, come la 
Torre di Montevico, la chiesa di San Giuseppe, il Santuario 
di S. Restituta, la chiesa di SS. Assunta in Cielo, la chiesa di 
S. Maria delle Grazie, Villa Arbusto con il parco ed il Museo 
archeologico di Pithekusa. Lacco Ameno è oggi un’importan-
te punto di riferimento di cultura e di svago.
Camere: 15 camere tutte con terrazzino indipendente, la 
maggior parte vista mare, da cui è possibile godere del ma-
gico panorama diurno e notturno, per una serena e confor-
tevole permanenza. Tutte dotate di servizi, aria condizionata, 
asciugacapelli e TV Sat.
Servizi: piccola hall, reception, bar, sala TV, sala gioco, 
spiaggia, pedalò.
Ristorazione: sala ristorante direttamente sul mare, aperto 
anche agli esterni, propone cucina tipica,nazionale e inter-
nazionale, menu a scelta e servizio al tavolo. 

Lacco Ameno
H H H 

Hotel La Sirenella

Distanze:
Dal centro, In centro
Dal mare, sul mare

Nelle vicinanze:
Parco del Negombo 800 mt.
Giardini La Mortella 2 km.
Museo e scavi di S.Restituta 
100 mt.
Museo di Pithecusae 200 
mt.
Museo di Visconti 1 km.

Descrizione: sul lungomare di Lacco Ameno all’ingresso 
del paese. Si compone di un corpo centrale La Svizzera e di 
due corpi La Colombaia e il Giardino delle Fonti immersi in un 
ampio e rigoglioso giardino.
Camere: 80 tra Classic con balcone o terrazzo vista giardino, 
Comfort e Superior, tutte dotate di servizi con phon, telefono, 
TV - Sat, riscaldamento, aria condizionata. Minibar su richiesta 
€ 5 al giorno.
Servizi: hall, reception, internet point, soggiorno, angolo TV, 
bar. Giardino, due piscine, una di acqua di mare e una termale 
coperta con idromassaggio. Navetta gratis per la spiaggia di 
San Montano da maggio a settembre. Parcheggio incustodito 
a posti limitati. Animali non ammessi. 
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina tipica 
e internazionale, servizio al tavolo, menu a scelta. Bevande 
incluse ai pasti, 1/2 acqua minerale e 1/4 di vino per formula 
Pensione Completa con offerta Prenota Prima.
Terme & Benessere: stabilimento termale convenzionato 
S.S.N., sulle antiche Terme Capitello, con attrezzature moderne 
e funzionali. Piscina termale coperta per la riabilitazione

Lacco Ameno
H H H H

Hotel Terme Villa Svizzera

Distanze:
Dal centro, 200 mt.
Dal mare, 100 mt. spiaggia 
libera e attrezzata, 800 mt. 
San Montano 

Nelle vicinanze:
Parco del Negombo 800 mt.
Giardini La Mortella 2 km.
Museo e scavi 
di S. Restituta 300 mt.
Museo di Pithecusae 
300 mt.
Museo di Visconti 1.5 km.
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Descrizione: In posizione privilegiate, di antica tradizione 
e recentemente ristrutturato  nelle aree comuni, si compone 
di più corpi a più piani.
Camere: 55 con balcone o terrazzo sul livello del mare, 
godono di panorama unico sulla baia dei Maronti e S. 
Angelo, tra Classic, Superior e Prestige differenti tra loro per 
la grandezza e l’arredo, Junior Suite due ambienti, salotto 
e camera da letto con Queen size bed e lettini/ombrellone 
riservati in spiaggia.  Tutte dotate di servizi con vasca o 
doccia, phon e accappatoio, telefono, frigobar, TV-Sat Lcd, 
radio, cassetta di sicurezza, riscaldamento, aria ventilata e 
aria condizionata. Wi-Fi escluso Classic.
Servizi: hall, american bar, Wi-Fi, piano bar tre volte a 
settimana, sala TV. Wi-Fi in terrazza e al bar. C/o parco termale 
Aphrodite/Apollon di stessa gestione, natural snack, bar, 
ristorante e pizzeria. Parcheggio a pagamento a 500 mt.. 
Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. 
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con terrazza 
sul  mare, offre cucina tipica ed internazionale con servizio 
al tavolo, cocktail di benvenuto. 
Terme & Beauty: c/o giardini termali Aphrodite con 9 
piscine termali di diverse temperature con lettini, ombrellone 
e telo mare gratuiti, cure termali, beauty center fitness center, 
sauna in grotta natural. Cure termali presso le Terme Linda.
Spiaggia: Discesa diretta a mare su piattaforma rocciosa 
attrezzata con sdraio ed ombrelloni; a mt.. 500 spiaggia 
di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile 
con carrellino elettrico (su disponibiltà) o con taxi boat a 
pagamento. Lettini/ombrellone riservati in spiaggia per ospiti 
in Prestige e Junior Suite. 

Distanze:
Dal centro 50 mt.
Dal mare, sul mare scogli, 
500 mt. spiaggia di sabbia  

Nelle vicinanze:
Parco Termale di
Aphrodite 900 mt.
Terme Cavascura 1 km
Le Fumarole 900 mt.
Baia di Sorgeto 1 km. via 
mare Taxi boat.
Zona shopping 50 mt.

Sant’Angelo
H H H H 

Miramare Sea Resort
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Descrizione: rinomato e panoramico Resort poco distante 
da S. Angelo, amena località pedonale a Sud di Ischia. Sulla
vasta superficie del complesso, con vegetazione 
mediterranea e subtropicale, si distribuiscono le camere in 
boungalows o edifici di max. 2 piani. Il corpo centrale ospita 
la reception, il ristorante, lo snack bar, il bar interno, il vasto 
living (zona Wi-Fi) e il centro benessere. Il Parco Termale 
gratuito con una sorprendente varietà di piscine termali a 
diverse temperature, sauna, idromassaggio, vasche Kneipp 
e giapponesi, ampi solarium è ubicato a nord della struttura 
che ospita.
Camere: 123 situate nei vari edifici del complesso ed 
arredate in stili diversi si dividono in: Executive con doccia/ 
WC, telefono, Tv sat, riscaldamento/AC, cassaforte, phon e 
minibar. In parte con vasca idro, terrazzo/balcone. Junior 
Suite, con angolo salotto, terrazzo/balcone privato.
Servizi: 5 piscine a varia temperatura, 2 piscine termali 
a temperatura ambiente, 1 piscina di acqua dolce, vasca 
idromassaggio, 2 vasche kneipp indoor per la terapia 
circolatoria, sauna, Vasche Giapponesi. Parcheggi. Campo 
da tennis in erba sintetica, campo polifunzionale volley-
calcetto, bocce, fitness corner, sessioni di aquagym e yoga 6 
volte la settimana, mountain bike, ping-pong, navetta a orari 
prestabiliti, serate musicali, internet cafè. Solarium attrezzati, 
Area Giochi per bambini, musica live 3 volte la settimana, 1 
eco-passeggiata settimanale escluso giugno/luglio e agosto 
(eventuali biglietti bus o ingressi esclusi).
Ristorazione: gastronomia mediterranea ed internazionale 
con giornaliere proposte vegetariane. Su richiesta, cucina 
dietetica e per celiaci. Le pietanze vengono servite in 
alternanza al Ristorante panoramico Belvedere o nel verde 
del Ristorante Eden. Colazione a buffet.
Terme & Beauty: centro termale ben attrezzato 
convenzionato A.S.L. per cure inalatorie o fango-
balneoterapia. Vasta gamma di trattamenti terapeutici e 
di benessere nel ristrutturato centro dotato di attrezzature 
all’avanguardia.

Sant’Angelo
H H H H 

Park Hotel & Terme La Romantica

Distanze:
Dal centro 700 mt.
Dalla spiaggia 350 mt.  

Nelle vicinanze:
Parco Termale di
Aphrodite 900 mt.
Terme Cavascura 1 km
Le Fumarole 900 mt.
Baia di Sorgeto 1 km
Zona shopping 700 mt.
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Descrizione: all’interno del parco termale Aphrodite e 
Apollon, affacciato sulla Baia dei Maronti, raggiungibile 
a piedi o con taxi elettrico, attraverso una stradina 
caratteristica, in parte in salita e con vista mare. Ristrutturato 
nel 2012, si compone di quattro ville disposte su due livelli, 
immerso nella macchia mediterranea.
Camere: 40 con balcone o terrazzo vista mare, tra Superior
differenti tra loro per dimensione e arredo, Prestige fi 
nemente arredate a pochi passi dalla spiaggia con incluso 
servizio di lettini  e ombrelloni, Junior Suite Aphrodite con 
salotto, affacciato sulle piscine e con vista mare, incluso 
di servizio lettini e ombrelloni in spiaggia. Camere triple e 
quadruple in Superior. Tutte dotate di servizi con doccia o 
vasca e phon, telefono, TV-Sat LCD, frigo bar, cassetta di 
sicurezza, aria condizionata. 
Servizi: hall, bar con zona WI-FI, palestra, sala congressi 
campo da tennis. Parcheggio a pagamento a 700 mt.. 
Animali ammessi di piccola taglia. Spiaggia di sabbia 
attrezzata con lettini e ombrelloni, a pagamento per gli ospiti 
in camera Superior.
Terme & Benessere: giardini termali Aphrodite/Apollon 
con 12 piscine termali di diverse temperature con lettini, 
ombrellone e telo mare gratuiti, beauty center, sauna in 
grotta naturale. Cure termali presso le Terme Linda.

Distanze:
Dal centro 700 mt.
Dal mare 50 mt. 

Nelle vicinanze:
Parco del Negombo 900 mt.
Giardini La Mortella 2 km.
Museo e scavi 
di S.Restituta 900 mt.
Museo di Pithecusae 900 
mt.
Museo di Visconti 1,5 km.
Zona shopping 100 mt.

Sant’Angelo
H H H H 

Apollon Club

Descrizione: in zona pedonale a pochi passi dalla famosa 
piazzetta ricca di negozi e locali caratteristici, si divide in 
due corpi “La Palma” su quattro piani con ascensore solo dal 
primo piano e “Il Fortino” su due piani situato a 250 mt. e 
raggiungibile con scale. Certificati UN EN ISO 14001-2004 e 
UNI EN 9001-2000. 
Camere: Standard con balcone vista mare tra 42 “La 
Palma”, 15 “ Fortino”. Quadruple con letto a castello. Camere 
comunicanti in corpo la Palma. Alcune con portafinestra. 
Tutte dotate di servizi con doccia e phon, vasca solo in due 
camere c/o la Palma, telefono, TV-Sat, frigobar, cassaforte, 
riscaldamento, ventilatore a pale, aria condizionata. 
Servizi: C/o la Palma, hall, reception, bar, internet 
point, Wi-Fi, ampie sale soggiorno, sala lettura e TV con 
tavoli da gioco, ampie terrazze panoramiche con vista sul 
porticciolo di Sant’Angelo e sulla baia dei Maronti. Ambienti 
climatizzati. Il Fortino, terrazza panoramica dove viene 
servita la colazione, ristorante c/o l’hotel La Palma a 300 mt.. 
Parcheggio incustodito a 500 mt.. a posti limitati.  Animali 
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito.
Ristorazione: Colazione a buffet, ristorante presso La 
Palma con servizio al tavolo.
Terme & Beauty: studio estetico e fi sioterapico a 
pagamento interno all’hotel La Palma. Inoltre ingresso 
gratuito ai Giardini Termali Tropical (aperti dal 18/04 al 
26/10), a ca. 600 mt., con nove piscine a varie temperature 
da 25° a 40°, di cui una coperta. 

Sant’Angelo
H H H H 

Hotel La Palma e Fortino

Distanze:
Dal centro 100 mt. la Palma, 
250 mt. Fortino
Dal mare, 100 mt. La Palma,  
350 mt. Fortino

Nelle vicinanze:
Parco Termale di
Aphrodite 900 mt.
Terme Cavascura 1 km.
Le Fumarole 900 mt.
Baia di Sorgeto 1 km.
Zona shopping 100 mt.
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Capri

Aliscafi da Napoli Beverello
www.alilauro.it -
www.navlib.it -
www.caremar.it -
Aliscafi da Mergellina
www.snav.it 
Aliscafi da Positano e Sorrento
www.navlib.it 

Da sapere:
Sull’Isola è attivo un ospedale, un centro dialisi 
presso la sede ASL (info tel. 081 8381259).

Tasse di soggiorno:  da pagare in hotel.

Notizie e Info:
Come arrivare: In aereo aeroporto di Capodichino, 
in Treno Stazione Centrale di Napoli o Mergellina, 
in Autobus GT fino a Napoli Porto, con auto 
propria ma ricordiamo che sull’Isola non è 
possibile traghettare auto/moto/caravan etc... 

Le compagnie di navigazione che collegano 
Capri con la terraferma sono:
Traghetti da Napoli Beverello
www.caremar.it 

L’isola dal mare blu intenso, della 
Grotta Azzurra, dei Faraglioni, della 
famosa “Piazzetta”… 
Meta romantica, suggestiva e 
mondana...
Un’ indimenticabile soggiorno che 
inebrierà cuore e mente… 
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Descrizione: lungo Via Tragara, una delle passeggiate più 
romantiche di Capri, che porta all’omonima terrazza da dove 
possono essere ammirati i faraglioni più famosi al mondo, 
hotel di prestigio e lusso, si compone di un unico corpo a 
terrazzamenti. 
Camere: 30 con balcone o terrazzo che affacciano sul mare 
e/o sulla Certosa di San Giacomo e sul giardino, tra Classic 
vista interna, De Luxe vista giardino o mare, Junior Suite vista 
mare, alcune con doppi servizi. Tutte dotate di servizi con 
doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, TVSat e Sky, minibar, 
cassaforte, aria condizionata.
Servizi: reception, hall con sala soggiorno, internet point, Wi-
Fi,ascensori, bar, giardino, palestra, piscina riscaldata e piscina 
in comune con l’Hotel Casa Morgano, attrezzate con ombrelloni 
e lettini fino ad esaurimento. Animali non ammessi. 
Campo da tennis a 200 mt. su prenotazione
Ristorazione: american breakfast a la carte. il ristorante 
a la carte, aperto a pranzo, adiacente alla piscina, propone 
piatti della gastronomia locale e campana accompagnati da 
un’accurata scelta di vini.

Distanza
Dal centro 400 mt. 
Dal mare 800 mt. 
piattaforma dei Faraglioni, 
a 1,5 km. Marina Piccola

Nelle vicinanze
Porto 3 km.
Certosa di S. Giacomo 400 mt.
Giardini di Augusto 400 mt.
Villa S.Michele 4 km.
Grotta Azzurra 5 km.
Zona shopping 400 mt.

Capri
H H H H H 

La Scalinatella



5858

Descrizione: hotel dalla tipica architettura “Caprese” si 
distingue per eleganza e comfort, si trova lungo via Tragara, 
passeggiata panoramica tra le più belle dell’Isola, che 
affaccia su Marina Piccola e che gode di una suggestiva sul 
mare e sulla Certosa di San Giacomo. 
Camere: 27 con vista panoramica, tra Superior lato giardino 
e piscina, De Luxe e Junior Suite vista mare frontale, tutte 
dotate di servizi con doccia o vasca e phon, accappatoio, 
telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassaforte, riscaldamento, 
aria condizionata.
Servizi: hall, reception, Wi-Fi, bar, due piscine di cui una 
c/o l’hotel Scalinatella, terrazze panoramiche, giardino, 
ascensore, piccola palestra. Animali non ammessi.
Ristorazione: colazione a buffet a bordo piscina o servita 
in camera, ristorante aperto a pranzo con menu a la carte.

Descrizione: hotel in stile “Caprese”, si compone di un 
unico corpo disposto su cinque livelli, ubicato a Marina 
Grande, a pochi metri dalla spiaggia, dal porto e dalla 
funicolare che porta alla famosa Piazzetta. 
Camere: 27, luminose e arredate con cura, tra Economy con 
finestra vista interna, Classic un pò più ampia con finestra 
vista interna, De Luxe con balcone vista mare, Superior più 
ampie con balcone vista mare, Camera “41” con pergolato 
arredato da salotto con seconda doccia, cyclette per fitness 
e terrazza attrezzata con vista sul Golfo. Tripla in de Luxe e 
Superior. Tutte dotate di servizi con doccia o vasca, phon, 
telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassetta di sicurezza, 
riscaldamento, aria condizionata.
Servizi: Hall con angolo bar, internet point, Wi-Fi, snack 
bar, sala lettura/TV, ascensore, solarium con lettini e teli 
mare. Animali non ammessi.
Ristorazione: Colazione a buffet, per la cena ristorante 
interno o a secondo della direzione, ristorante convenzionato 
a 150 mt., con menu a scelta e servizio al tavolo.

Distanza
Dal centro 500 mt.
Dal mare 1 km.  piattaforma 
dei Faraglioni, a 1,5 km. 
Marina Piccola

Nelle vicinanze
Porto 3 km
Certosa di S. Giacomo 500 mt
Giardini di Augusto 600 mt
Villa S. Michele 4 km.
Grotta Azzurra 5 km.
Zona shopping 500 mt

Distanza
Dal centro 50 mt. dalla 
funicolare che porta in 
“Piazzetta” o 3 km. con 
bus o taxi
Dal mare 80 mt. spiaggia 
di ciottoli.  

Nelle vicinanze
Porto 100 mt
Funicolare 50 mt.
Dalla “Piazzetta” a:
Certosa di S. Giacomo 400 mt.
Giardini di Augusto 400 mt.
Villa S. Michele Anacapri 
3.5 km.
Grotta Azzurra 5 km
Zona shopping Marina 
Grande 50 mt.

Capri
H H H H H 

Hotel Casa Morgano

Capri
H H H H 

Hotel Relais Maresca



Distanza
Dal centro 200 mt. 
Anacapri, 3 km. Capri 
“Piazzetta” 
Dal mare 3.5 km. spiaggia 
di ciottoli. 

Nelle vicinanze
Villa S. Michele 500 mt.
Grotta Azzurra 1.5 km.  
Porto 4 km.
Certosa di S. Giacomo 3 km.
Giardini di Augusto 300 km.
Zona shopping 200 mt.
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Descrizione: ristrutturato negli anni novanta è composto di un 
unico corpo a più livelli. 
Camere: 55 camere classic lato paese, balcone lato parco, balcone 
vista mare, terrazza vista mare e superior terrazza vista mare, tutte 
dotate di aria condizonata, mini-bar, telefono e TV. Le camere con 
balcone o terrazzo sono con la vasca idromassaggio.
Servizi: hall, reception, american bar. camere non-fumatori, 
ascensore, cassette di sicurezza nella portineria, servizio baby 
sitter, servizio lavanderia & stireria, servizio Wi-Fi (tutti servizi a 
pagamento). Nella hall punto internet (gratuito).
Ristorazione: cucina mediterranea, il ristorante dell’albergo, ‘La 
Veranda’ ha un’ampia sala solare, con il pavimento in ceramica blu 
cielo, arredato in bianco, con la prima colazione a buffet, il pranzo e 
la cena.

Capri
H H H H 

Hotel Regina Cristina

Capri
H H H H 

Hotel San Michele

Distanza
Dal centro 100 mt. 
Dal mare 1.5 km.  

Nelle vicinanze
Porto 1,5 km.
Certosa di S. Giacomo 300 mt
Giardini di Augusto 300 mt.
Villa S. Michele 3.5 km
Grotta Azzurra 4 km.
Zona shopping 100 mt.

Posizione: in zona panoramica, con vista sul Golfo di Napoli e 
vicino alla famosa Villa San Michele di Axel Munthe, in puro stile 
neoclassico, si compone di un unico corpo su tre piani con terrazzi 
panoramici.
Camere: 62, tra Standard vista monte o parco, Comfort ristrutturate
vista mare parziale, Classic Vista Mare, Superior Vista Mare
e De Luxe con balcone o terrazzo vista Golfo. Tutte dotate di servizi 
con vasca o doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TVSat, minibar, cassetta 
di sicurezza, riscaldamento e aria condizionata. Alcune con vasca 
idromassaggio.
Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, american bar scavato nella
roccia, snack bar, sala lettura, sala congressi, ascensore, giardino,
solarium, piscina semi-olimpionica. Parcheggio incustodito. Navetta
da/per il porto. Animali non ammessi. 
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con menu a scelta e
servizio al tavolo, aperto dal 01/04. Gala dinner settimanale o a 
discrezione della direzione.
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Sorrento

Notizie e Info:
Come arrivare: In aereo aeroporto di Capodichino, 
in Treno Stazione Centrale di Napoli e 
proseguimento in Circumvesuviana, in Autobus 
GT fino a Napoli e auto o mini bus fino a Sorrento, 
con auto propria ma ricordiamo che sull’Isola non è 
possibile traghettare auto/moto/caravan etc... 

Le compagnie di navigazione che collegano 
Sorrento  da Napoli Porto sono:
Aliscafi da Napoli Beverello
www.alilauro.it -
www.navlib.it -

Da sapere:
La cittadina di Sorrento è munita di Ospedale e 
cento  dialisi.

Tasse di soggiorno:  da pagare in hotel.

“Vide ‘o mare quant’è bello,
Spira tantu sentimento,
Comme tu a chi tiene mente,
Ca scetato ‘o faie sunnà...”

Torna A Surriento o meglio Vieni a Surriento!!!

Splendida cittadina affacciata sul mare, si erge 
sul costone di tufo che la contraddistingue dalle 
altre cittadine prospicienti il mare... si avvalora di 
un paesaggio agreste fatto di agrumeti, vigneti e 
oliveti...
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Descrizione: a picco sul mare in zona residenziale e tranquilla “Hotel di Design” degli anni 
’60, si compone di un corpo su cinque livelli con camere e servizi e della Villa Cortchacow, 
meraviglioso esempio di architettura del tardo settecento, dove al piano terra è situata la 
sala Sedowa con l’attigua terrazza delle “danze” e dall’antico “Tempietto di Venere” posto al 
centro del giardino botanico il tutto immerso in un parco centenario di 27.000 mq. 
Camere: 96 con balcone tra Classic vista parco, alcune delle quali con finestra e Superior 
vista mare, De Luxe vista mare e Junior Suite con doppio ambiente, vista parco o mare. Ca-
mere per disabili. Tutte dotate di servizi con vasca o doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
frigobar, cassaforte, aria condizionata.
Servizi: hall, ricevimento, internet point Wi-Fi, ascensore, american bar, sale congressi, 
piscina con acqua di mare, solarium attrezzato con ombrelloni, lettini, poltrone e teli piscina, 
palestra. Servizio navetta da/per il centro. Parcheggio incustodito euro 15 al giorno. Animali 
ammessi di piccola taglia. Spiaggia di sabbia e ciottoli e piattaforme in cemento e legno, 
raggiungibili tramite ascensore o con una suggestiva discesa scavata nel tufo, attrezzata 
con lettini, ombrelloni, sdraio e teli mare.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante panoramico “Gio Ponti”, propone cucina medi-
terranea ed internazionale con menu a la carte e servizio al tavolo. 
Aperto anche agli esterni. Possibilità di pranzo e cena a la carte c/o il ristorante “Poggio 
Siracusa” sul punto mare privato sottostante l’hotel.

Descrizione: a picco sul mare, con splendida vista sul 
Golfo  di Napoli. Si compone di un corpo principale e da 
una dependance, entrambi dal design moderno e dallo stile 
elegnate e raffinato del XVIII secolo. 
Camere: 48 tutte rinnovate, con balcone o terrazzo vista 
mare, tra Classic, Superior, De Luxe, diverse tra loro per 
la grandezza, Suite con salotto, ampio terrazzo, ascensore 
privato, doccia e vasca idromassaggio e Suite Roccia con 
letto a badacchino e mini piscina in camera, balcone. 
Tutte dotate di servizi con vasca o doccia e phon, telefono, 
connessione internet,
Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria condizionata. 
Servizi: hall, internet point, soggiorno caratterizzato da 
affreschi del Settecento, pezzi di antiquariato inglese, 
francese e sorrentino, e di elementi di design moderno, 
bar e piano bar tutte le sere, giardino, giardino d’inverno 
e terrazze. Parcheggio privato euro 25 con servizio 
valet. Animali ammessi di piccola taglia. Punto mare con 
piattaforma di legno attrezzata con sdraio, lettini, ombrelloni 
e telo, accessibile dall’albergo con ascensore o scale. Piccolo 
centro benessere con hamman, massaggi e trattamenti 
estetici su richiesta.
Ristorazione: continental buffet breakfast, tre ristoranti 
con specialità locali, nazionali e internazionali con servizio 
al tavolo, ristorante “Mimmo Iodice” a picco sul mare e “Gli 
Archi” aperti durante l’inverno, ristorante “La Pergola” aperto 
durante la stagione estiva. Tutti i giorni dalle 10:00 alle 
20:00 c/o il Club Lounge, bevande, dry snacks, stuzzichini, 
dolci e frutta fresca.

Sorrento
H H H H H 

Bellevue e Syrene

Sorrento
H H H H H 

Hotel Parco dei Principi

Distanza
Dal centro 1,5 km. 
Dal mare sul mare   

Nelle vicinanze
Porto 2 km
Museo di Terranova 800 mt
Museo bottega
della Tarsia Lignea 1,5 km 
Duomo 2 km.
Zona shopping 1,5 km. 

Distanza
Dal centro 500 mt
Dal mare sul mare

Nelle vicinanze
Porto 1 km.
Museo di Terranova 600 mt.
Duomo 200 mt.
Zona shopping 500 mt.
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Descrizione: situato a pochi passi dal centro di Sorrento gode di 
un’incomparabile posizione a picco sul mare con vista panoramica 
sul Golfo di Napoli e Vesuvio. 
Camere: 106 tra Economy al piano terra con vista parziale del 
giardino, Standard vista giardino, Superior con terrazzo vista mare 
laterale, De Luxe terrazzo vista mare frontale e possibilità di terzo 
letto, Junior Suite e Suite ristrutturate, con salottino e fino a quattro 
posti letto. Tutte dotate di servizi con vasca o doccia e phon, 
telefono, Wi-Fi, TV-Sat, mini bar, cassaforte, aria condizionata.
Servizi: hall, reception, sala soggiorno, american bar su terrazza 
panoramica, piscina con idromassaggio, solarium attrezzato con 
ambreloni e sdraio, piscina per bambini. Punto mare su piattaforma 
attrezzata raggingibile direttamente con ascensore. Parcheggio 
incustodito. Animali non ammessi.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina tipica 
mediterranea, italiana ed internazionale, servizio al tavolo e menu a 
scelta. Settimanalmente serata tipica napoletana. Luogo ideale per 
matrimoni e ricevimenti.

Descrizione: in un’oasi di tranquillità e di pace arroccata su uno 
sperone di roccia dove un tempo esisteva una “Tonnara”,  mantiene 
inalterato il fascino degli arredi antichi, delle ceramiche e delle 
architetture che intrecciano cornici di tufo sullo sfondo di un mare 
blu.
Camere:  24 tra Classic, De Luxe, Superior, Junior Suite e Suite 
con splendida veduta del golfo. Tutte dotate di servizi con vasca 
o doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, mini bar, cassaforte, aria 
condizionata. 
Servizi: hall, reception, sala soggiorno, bar sul mare, piscina 
con idromassaggio, solarium attrezzato con ambreloni e sdraio, 
piscina per bambini. Spiaggetta di ciottoli raggingibile direttamente 
con ascensore, attrezzata con ombrelloni e sdraio a pagamento. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola e media taglia.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante sulla spiaggia da 
giugno a settembre con cucina tipica mediterranea, italiana ed 
internazionale, servizio al tavolo e menu a scelta.

Distanza
Dal centro 600 mt. 
Dal mare sul mare 
piattaforma attrezzata  

Nelle vicinanze
Porto 1 km.
Duomo 300 mt.
Zona shopping 600 mt. 

Distanza
Dal centro 1km. 
Dal mare sul mare spiaggia 
di ciottoli. 

Nelle vicinanze
Porto 1,5 km.
Duomo 300 mt.
Zona shopping 600 mt. 

Sorrento
H H H H  

Hotel Riviera

Sorrento
H H H H 

Hotel Tonnarella



Distanza
Dal centro, 300 mt. 
Sant’Agnello, 1,5 km. 
Sorrento 
Dal mare  900 mt  

Nelle vicinanze
Porto  2 km.
Zona shopping 300 mt.
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Descrizione: sul porto di Sorrento a Marina Piccola con vista sullo 
splendido Golfo di Napoli, si compone di un corpo principale con 
camere e sala colazione e di due ristoranti esterni ma attigui.
Camere: 50 tra Standard matrimoniale o doppia, con finestra vista 
interna, Vista Mare con finestra o balcone. Alcune mansardate con 
fi nestra vista interna. Triple e quadruple in Vista Mare. Tutte dotate 
di servizi con vasca o doccia e phon, telefono, TVSat, cassetta di 
sicurezza €5 a settimana, riscaldamento, aria condizionata dal 01/06 
al 30/09.
Servizi: hall, reception con angolo bar, ascensore, internet point, 
Wi-Fi, cassetta di sicurezza, sala TV. Garage €20 al giorno a 500 mt 
o 1,5 km. con servizio “a valet”. Animali ammessi di piccola taglia 
max 15 kg.  
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con menu a scelta 
e servizio al tavolo nel corpo centrale per i clienti in pensione, 
ristorante “Vela Bianca” a la carte con 10% di sconto per i clienti 
dell’hotel, taverna marinara per pizza e drink.

Distanza
Dal centro 500 mt. salita a 
piedi con ca. 120 gradini o 
con bus di linea.
Dal mare 100 mt.

Nelle vicinanze
Porto 20 mt.
Duomo 1 km.
Zona shopping 500 mt.

Sorrento
 H H H 

Hotel il Faro

Sant’Agnello - Sorrento
 H H H 

Hotel la Pergola
Descrizione: si trova in una posizione strategica della 
penisola sorrentina a due passi dal mare e pochi minuti da 
Sorrento.

Camere: 36 Standard matrimoniale o doppia, con 
finestra vista interna, Vista Mare con finestra o balcone. 
Alcune mansardate con fi nestra vista interna. Triple e 
quadruple in Vista Mare. Tutte dotate di servizi con doccia 
e phon, telefono, TV - Sat , programmazione in dvd, aria 
condizionata.

Servizi: hall, reception, aria condizionata nel lounge bar 
e nella sala ristorante, servizio bar 24 ore, bar esterno tra 
aranceti e limoneti , piscina con idromassaggio e lettini , 
solarium in terrazza con bar e prendisole , parcheggio. 
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con ottima 
cucina locale e internazionale servizio al tavolo e menu a 
scelta.
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Amalfi

Notizie e Info:
Come arrivare: In aereo aeroporto di 
Capodichino, in Treno Stazione Centrale di 
Napoli e proseguimento in Circumvesuviana per 
Sorrento e poi bus di linea da P.zza Garibaldi, 
in Autobus GT fino a Napoli e proseguimento in 
auto o mini bus.
Le compagnie di navigazione che collegano 
la Costiera Amalfitana da Napoli Porto sono: 
Aliscafi da Napoli Beverello 
www.metrodelmare.it
tel. 199 44 66 44.

Da sapere:
Le cittadine di Sorrento, Salerno e Cava de 
Tirreni. sono munite di Ospedale, guardia 
medica in tutte le località.

Tasse di soggiorno:  da pagare in hotel.

La costa Amalfitana, dal 1997 dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità., uno scenario 
incantevole passando attraverso rinomate località... 
Amalfi con il suo Duomo di Sant’Andrea e il 
fascino della repubblica Marinara, Positano dalle 
caratteristiche scale che ti portano sù e giù per 
questo stupendo borgo, Ravello meta di un turismo 
tranquillo e rilassante caratterizzato da giardini 
e Ville storiche e tanti aaltri piccoli borghi da 
scoprire...
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Descrizione: lungo la strada che pota ad Amalfi, 
incastonato nella conca rocciosa tra agrumeti e terrazze 
digradanti a raggiera fino al mare, si compone di un corpo 
centrale su più piani e da alcune camere in giardino.
Camere: 62, tutte vista mare, tra Standard con finestra vista
mare laterale, Superior e De Luxe con balcone, Junior Suite
con balcone e angolo salotto, Suite Pasha con vasca 
idromassaggio in camera, letto tondo e vetrata panoramica, 
Suite con salotto, balcone o terrazzo, Royal Suite con 
terrazzo, due bagnidi cui uno con vasca e uno con doccia 
multifunzione. Vasca idromassaggio in De Luxe, Junior Suite 
e Suite. Tutte dotate di servizi con phon, telefono, TV-SAT, 
radio, cassetta di sicurezza, frigobar, aria condizionata.
Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, american bar, bar sulla
spiaggia. Piscina di acqua di mare con solarium 
raggiungibile con una combinazione di ascensore e gradini, 
giardino. Navetta da/per il cento ad orari prefi ssati. 
Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. 
Spiaggia: di sabbia e piattaforma attrezzata dal 01/05 al
31/10 con un ombrellone, due lettini e due teli mare a 
camera, raggiungibile attraverso discesa diretta 35 gradini +
ascensore o sentiero di scalini (ca. 450).
Ristorazione: colazione a buffet, due ristoranti di cui uno
sul mare (in luglio e agosto e solo per il pranzo), menù à la
carte per cene raffinate.

Distanza
Dal centro 3,5 km. Amalfi
Dal mare sul mare,  
raggiungibile attraverso  
35 gradini + ascensore o 
sentiero di scalini (ca. 400)

Nelle vicinanze
Positano 12 km.
Zona shopping 3,5 km. 
Amalfi

Amalfi
 H H H H 

Grand Hotel il Saraceno
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Minori 
& Maiori

Notizie e Info:
Come arrivare: In aereo aeroporto di Capodichino, 
in Treno Stazione Centrale di Napoli e 
proseguimento in Circumvesuviana per Sorrento 
e poi bus di linea da P.zza Garibaldi, in Autobus 
GT fino a Napoli e proseguimento in auto o mini 
bus.
Le compagnie di navigazione che collegano la 
Costiera Amalfitana da Napoli Porto sono:
Aliscafi da Napoli Beverello
www.metrodelmare.it
tel. 199 44 66 44.

Da sapere:
Le cittadine di Sorrento, Salerno e Cava de 
Tirreni.
 sono munite di Ospedale, guardia medica in 
tutte le località.

Tasse di soggiorno:  da pagare in hotel.

Minori e Maiori due piccoli comuni, 
dall’accoglienza  innata, offrono due lunghe 
spiagge e un comodo ungomare per tranquille e 
rilassanti passeggiate...... 
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Descrizione: a pochi passi dal centro, adiacente ad una 
Villa Romana del I° Sec. d.C. insigne esempio di arte e 
bellezza, in stile classico, a gestione familiare si compone di 
un unico corpo distribuito su cinque livelli.
Camere: 54 Standard, con finestra o balcone, tutte 
dotate di servizi con vasca o doccia, phon, telefono, Wi-
Fi, TV, frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata, 
riscaldamento.
Servizi: hall, reception, Wi-Fi, American bar, sala 
polivalente TV gioco lettura e congressi, ascensore, solarium, 
piscina con lettini. Garage a mt.10, € 20 al giorno. Animali 
ammessi di piccola taglia massimo 10 kg. e su richiesta.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina 
tradizionale, nazionale e internazionale, menu a scelta e 
servizio al tavolo.

Distanza
Dal centro1,5 km 
Dalla spiaggia  900 mt  

Nelle vicinanze
Porto d’Ischia 900 mt
Ischia Ponte 900 mt
Castello Aragonese 900 mt
Pineta 900 mt
Zona shopping 900 mt

Minori
H H H H 

Villa Romana

Distanza
Dal centro, in centro, 4 km. 
Amalfi, 5 km Ravello, 16 
km. Salerno 
Dal mare  50 mt  

Nelle vicinanze
Porto  100 km.
Zona shopping 10 mt.

Descrizione: sul lungomare di Maiori e nel cuore del 
paese, con una stupenda vista panoramica, moderno 
edificio di sei piani circondato da un rigoglioso giardino 
mediterraneo
Camere: 67 tra Standard e Superior fino a quattro posti 
letto, tutte con terrazzo o balcone e vista sulla baia di Maiori 
e dotate di servizi con phon, telefono, TV-sat, connessione 
Wi-Fi, frigobar, radio e aria condizionata a fasce orarie dal 
15/06 al 15/09.  
Servizi: hall, ampi saloni, roof garden, piscina con acqua 
di mare. 2 sale congressi e 1 sala meeting: la Sala Rivoli 
capace di ospitare 200 persone, la Sala Quadrata con 
100 posti e la Sala Meeting con 50 posti, tutte attrezzate 
con impianti luci e audio Garage €18 al giorno. Animali 
ammessi di piccola taglia. Spiaggia privata di sabbia e ghiaia 
attrezzata. Il servizio spiaggia con un ombrellone, due sdraio 
e uno spogliatoio è a pagamento (€ 21 al giorno)
Ristorazione:  piccola colazione rinforzata a buffet. 
È possibile degustare un  light lunch a bordo piscina. Il 
ristorante ha due grandi sale e propone cucina tradizionale, 
con menù a scelta tra piatti tipici locali e buffet di verdure. 

Maiori
 H H H H 

Hotel Reginna Palace
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