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Benvenuti a Ischia
Questa brochure è dedicata a Voi e alle vostre
vacanze. Qui troverete una accurata selezione
di Hotel di tutte le tipologie e adatte a tutte le
vostre esigenze.

Assistenza Locci Ischia Hotels
Sempre al tuo fianco!!!
In qualsiasi momento potrete contattare i nostri
assistenti, per informazioni o per risolvere even-
tuali imprevisti, sapranno sempre come far tra-
scorrere ai vostri clienti una vacanza serena e sen-
za inconvenienti. In più potrete contare sul nostro
servizio assistenza telefonico, disponibile tutti i
giorni, 24h su 24 al numero 366 3478007.

Viaggio In Bus
Partenze garantite tutte le Domeniche con Bus
G.T. dalle principali città fino in Hotel compreso
di passaggio marittimo.

Trasferimenti
Un nostro incaricato vi accoglierà all’aeroporto
o alla stazione fornendovi tutte le indicazioni ne-
cessarie per raggiungere la vostra destinazione.

Le Terme di Ischia
Isola vulcanica ricca di sorgenti d’acqua termo mi-
nerale, dalle eccellenti proprietà curative.
Sparsi sull’intero territorio centri termali, la mag-
gior parte all’interno di strutture alberghiere 3* e
4* e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazio-
nale, garantiscono con personale altamente qua-
lificato un’ampia gamma di trattamenti per la sa-
lute, quali bagni e fanghi termali, inalazioni ed ae-
rosol, tutti prescrivibili con impegnativa medica.

Benessere Beauty & Spa
Nel corso degli anni numerevoli strutture alber-
ghiere hanno abbinato alle cure termali quelle
che sono le SPA, centri di Benessere e Beauty,
atte a rigenerare corpo e mente con: terapie an-
tistress, remise en forme, cure fisioterapiche,
massaggi, linfodrenaggi, maschere al viso con
fango e tante altre applicazioni curative e di bel-
lezza. Con diverse tipologie a secondo degli
Hotel prescelti si possono usufruire di Percorsi
Benessere con bagno turco o sauna, vasche
Kneipp, docce cervicali, cromoterapia, docce
emozionali, vasca jacuzzi, idromassaggi, frigida-
rium e calidarium, cascate di ghiaccio etc.

Il Mare
Numerossime spiagge di sabbia e calette roc-
ciose costellano l’intera isola per un tuffo in un
mare cha da anni è area marina protetta. La
protezione dei fondali e delle coste hanno fat-
to si che questa importantissima risorsa doni a
tutti noi una balnezione indimenticabile e
splendide escursioni subacque.

Enogastonomia
Il piatto tipico dell’Isola? Strano ma vero è il
coniglio all’ischitana, una tradizione che con-
tinua nel tempo, oggi sicuramente accompa-
gnata da un ottima cucina mediterranea, ar-
ricchita anche da tanti piatti a base di pesce,
che delizieranno il vostro palato e sapranno
conquistarvi. Le eccellenze dei nostri Chef so-
no riconosciute in tutto il mondo, e sono la ga-
ranzia che i nostri prodotti sono genuini e fre-
schi. Inoltre, le caratteristiche agricole del-
l’isola e la sua esposizione ad un clima mite,
favoriscono la produzione di ottimi vini bian-
chi e rossi, che hanno contribuito all’espan-
dersi di numerose aziende vinicole, ognuna di
loro riconosciuta nel panorama mondiale dei
viticoltori. Percorsi enogastronomici sono a
vostra disposizione per poter toccare con ma-
no l’arte culinaria del Sud Italia. Insomma…
Pancia mia fatti Capanna!

Arte, Cultura e Tradizione
Il castello Aragonese, I torrioni Saraceni, le
Chiese, I musei... Un’isola ricca di opere artisti-
che, architettoniche e numerosi reperti ar-
cheologici, ovunque si posi lo sguardo è inevi-
tabile non scorgere una testimonianza del pas-
saggio di grandi maestri tra pittori, scultori,
scrittori, ceramisti, ed inevitabilmente tanti ar-
tisti isolani… Le ricorrenze conservano sempre
uno spirito antico, dalle manifestazioni di pae-
se, alle tante feste patronali, il Natale, la Pa-
squa ognuna da vedere per la tipicità degli abi-
ti, delle raffigurazioni e dei canti, tutto traman-
dato di generazione in generazione.

Tasse di soggiorno
Le tariffe delle strutture riportate nelle seguenti
pagine non includono eventuali tasse di sog-
giorno che dovranno essere pagate in loco.

Trattamento
Camera e colazione: servizio di prima colazio-
ne servito o a buffet.
Mezza pensione: servizio di prima colazione e
cena.
Pensione completa: servizio di prima colazio-
ne, pranzo e cena.
Pensione completa con bevande: servizio di
prima colazione, pranzo e cena. Bevande in-
cluse ai pasti nella misura di ½ acqua minerale
e ¼ vino della casa.
Formula All Inclusive: pensione completa o
mezza pensione + analcolici + birra + vino lo-
cale ai pasti e al bar.

Le terme, il benessere,
l’enogastronomia,

arte e tradizione

QUOTA D’ISCRIZIONE:
Euro 20 a persona
Compresa assicurazione medico
bagaglio e annullamento
(vedi condizioni). Bambini: 0/6
anni esclusi, 6/12 Euro 10.

Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.

Le tabelle prezzi possono subire variazioni sen-
za preavviso. Per le tariffe aggiornate consultare
il sito www.locciviaggi.it
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Trasferimenti e
Noleggi

 Trasferimenti da Napoli aeroporto/stazione per le diverse località della Campania
Tariffe per persona a tratta Base 1 persona Base 2 persone Base 3 persone Base 4/8 persone Bambini 2/12 anni

Napoli € 40,00 € 20,00 € 18,00 € 15,00 Riduzione 20%

Ischia € 55,00 € 45,00 € 40,00 € 35,00 Riduzione 20%

Capri € 75,00 € 55,00 € 50,00 € 45,00 Riduzione 20%

Sorrento € 70,00 € 40,00 € 35,00 € 30,00 N.D.

Costiera € 130,00 € 65,00 € 44,00 € 190,00 ad auto
Trasferimenti per Ischia e Capri inclusivi di passaggio marittimo con traghetto. 
Supplemento per passaggio in aliscafo € 10,00 per persona a tratta.
Solo Traghetto Napoli/Ischia da € 11.30 a tratta a persona  / Solo aliscafo Napoli/Ischia/Forio € 22,00 a persona a tratta 
Solo Trasferimenti Porto Ischia / Hotel € 10 a tratta a persona.

Noleggio Auto / Scooter / Bici - Tariffe al giorno

SCOOTER / BICI AUTO

Scooter 50 omologato 
x 2 pers. € 28,00 Fiat Panda Base € 32,00

Scooter 100/125 c.c € 30,00 Atos/ Panda/ Matiz/
Twingo € 50,00

Scooter 150 c.c. € 35,00 Fiat 600 a.c/Punto/
mtiz/Twingo. € 40,00

Bici elettrica € 25,00 Fiart 600 € 35,00

Note: Nel mese di agosto aumento di € 10,00. Assicurazione Full Cask su 
richiesta - Consegna e ritiro in Hotel € 10,00.
Condizioni di noleggio:
- il noleggio ha inizio alle ore 09.00 del mattino ed ha una durata di 24H;
- tutti i noleggi che iniziano in oriari intermedi termineranno sempre alle ore 
09.00 del mattino seguente;
- il cliente dovrà avere almeno 21 anni e dovrà essere in possesso della patente 
di guida almeno da 1 anno;
- il prezzo del noleggio comprende l’assicurazione RC, kilometraggio illimitato, 
assistenza stradale, caschi con gli apposisti sottocaschi 
- al momento della consegna sarà richiesta carta di credito a garanzia

Noleggio Barche Tariffe al giorno

Gommoni mod. ARIMAR 
motorizzato yamaha 40/60 
senza patente

Gozzo Vetroresina 8 metri 
Incluso di carburante 
e Skipper

Giugno-Luglio  € 150,00 Giugno -Luglio  € 330,00

Agosto € 160,00 Agosto € 400,00

dal 15 Settembre € 130,00 dal 15 Settembre € 330,00

Note: Il noleggio dei gommoni non include costi del carburante



05:00 VARESE
Stazione Fs 

05:20 GALLARATE
Cas. Aut.

05:30 BUSTO ARSIZIO
Uscita Aut. Distr. IP 

05:40 LEGNANO
Uscita Aut.

05:50 LAINATE
Cas. Aut.

06:30 MILANO
Cascina Gobba
Terminal Metro

07:00 LODI
Cas. Aut.

07:30 PIACENZA
Cas. Aut. Sud Park Iveco 

08:00 PARMA
Cas. Aut. Park Scambiatori

08:30 REGGIO EMILIA
Cas. Aut.

08:45 MODENA
Cas. Aut. Nord

09:15 BOLOGNA
Area di Servizio Cantagallo

10:15 FIRENZE O
FIRENZE INCISA
Cas. Aut. Nord Hotel Gate

10:45 VALDARNO
Cas. Aut.

11:00 AREZZO
Cas. Aut.

12:45 ORVIETO
Ristorante Food Village 

14:10 ROMA
Area di Serv.
Prenestina Ovest 

17:20 NAPOLI
Traghetto per Ischia
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04:15 IVREA
Cas. Aut.

04:40 BIELLA
Via Lamarmora C/O Apt

05:55 SANTHIA’
Cas. Aut. Ovest

05:40 NOVARA
Cas. Aut. Est punto Blu

04:45 TORINO
Corso Stati Uniti, 17

05:30 ASTI
Cas. Aut. Est 

05:50 ALESSANDRIA
Cas. Aut. Ovest

LINEA 6
PIEMONTE € 150,00

LINEA 9
LIGURIA/TOSCANA

€ 140,00
06:20 GENOVA

Piazza Vittoria Lato Inps

06:40 CHIAVARI
Rotonda uscita Aut.

07:20 LA SPEZIA
Cas. Aut. s.s. Magra 
C/C La Fabbrica

07:30 MASSA
Cas. Aut.

08:35 PISA NORD
Aeroporto
pensilina bus/Taxi

08:55 LUCCA
Hotel Napoleon

09:15 MONTECATINI
Stazione F.S.

09:30 PISTOIA
Parcheggio
Supermercato Breda

09:50 PRATO
Hotel Palace

LINEA 1
ITALIA da € 99,00

05:00 BERGAMO
Hotel Dei Mille 

05:20 BRESCIA 
Piazzale Lunapark
Distr. Agip

LINEA 4
LOMBARDIA 1 € 110,00

05:00 BOLZANO 
Piazza Matteotti 

05:35 TRENTO 
Cas. Aut. Sud

06:05 ROVERETO 
Cas. Aut. Nord

07:00 VERONA
Stazione Fs 
Porta Nuova

07:30 MANTOVA
Cas. Aut. Nord

08:00 CARPI
Cas. Aut.

LINEA 2
NORD EST 1 € 140,00

04:30 UDINE
Stazione Fs

05:30 PALMANOVA
Cas. Aut.

05:40 PORTOGRUARO
Cas. Aut.

05:55 MESTRE
Rotonda Hotel
Holiday Inn

06:20 VICENZA
Cas. Aut. Est 

06:45 PADOVA
Hotel Sheraton 

07:30 ROVIGO
Cas. Aut. sud 

08:00 FERRARA
Stazione Hotel De La Ville

LINEA 3
NORD EST 2 € 160,00

Navetta per MIlano

LINEA 6 BIS
PIEMONTE € 150,00

04:15 GUBBIO
Rotonda Dir. Contessa
(Navetta per Umbertide)

04:15 CITTÀ DI CASTELLO
Parcheggio Stadio

04:30 UMBERTIDE  
Uscita E45 

05:00 PERUGIA
BORGONOVO
Cinema

05:15 PONTE S.GIOVANNI
Parcheggio “Park Hotel”

05:30 ASSISI
S.M. ANGELI
Bar “Bella Napoli” 

05:45 FOLIGNO
Bingo City Center,
Via Paciana

06:15 TODI - PONTERIO
EuroPalace
(Navetta per Terni)

06:15 SPOLETO
Hotel L’Arca

06:45 TERNI
Via Bramante
C/C Carrefour

06:30 VITERBO
(Navetta per Orte)

07:00 ORTE
Hotel Tevere

08:30 ROMA ANAGNINA
Capolinea Atac uscita Metro

09:00 VALMONTONE
Casello Autos. Rotaroria

09:15 FROSINONE
Cas. Aut.

09:30 CASSINO
Cas. Aut.

12:00 POZZUOLI
Traghetto per Ischia

04:45 CESENA
Cas. Aut.

05:10 RIMINI
Cas. Aut. Sud

05:25 CATTOLICA 
Cas. Aut.

05:40 PESARO
Cas. Aut.

05:50 FANO
Stazione Fs 
Porta Nuova

06:20 SENIGALLIA
Cas. Aut. 
Rot. Centro Comm.

06:40 ANCONA
Cas. Aut. Nord

07:20 CIVITANOVA MARCHE
Cas. Aut. 

08:10 SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO Cas. Aut. 

08:30 GIULIANOVA
Cas. Aut. 

09:00 PESCARA VILLA NOVA
Cas. Aut. 

09:30 SULMONA
Cas. Aut. 

10:00 AVEZZANO
Cas. Aut. 

11:00 SORA
Uscita Superstrada 

14:10 NAPOLI
Traghetto per ischia

LINEA 8
“ADRIATICA” € 110,00 A/R

LINEA 7
€ 110,00 A/R

 Calendario Partenze tutte le domeniche dal 05 marzo
*LINEA “CENTRO” dal 30/04 al 29/10
*LINEA “ADRIATICA“ dal 21/05 al 08/10
*LINEA “SUD” dal 02/04 al 08/10

Marzo 05 - 12 - 19 - 26 Luglio 02 - 09 - 16 - 23 - 30

Aprile 02 - 09 - 16 - 23 - 30 Agosto 06 - 13 - 20 - 27

Maggio 07 - 14 - 21 - 28 Settembre 03 - 10 - 17 - 24 

Giugno 04 - 11 - 18 - 25 Ottobre 01 - 08 - 15 - 22 - 29 

Abbina il tuo soggiorno con il viaggio in bus G.T.
Partenze GARANTITE dalle principali città d’Italia
fino ad Ischia... per soggiorni domenica / domenica

N.B.: Gli orari previsti nel programma sono indicativi e potranno subire variazioni. Per motivi tecnici ad Or-
vieto durante la sosta pranzo (45 minuti ca.) potrebbe verificarsi il cambio dell’autobus, lo spostamento dei
bagagli sarà a cura del nostro personale. Le tariffe indicate non includono i pasti durante il tragitto, acqui-
stabili a € 10,00 per persona a tratta, bevande incluse.

04:30 LECCO 
Stazione Fs

05:00 ERBA 
Stazione Fs

05:30 COMO 
Piazza Matteotti 

05:40 SEREGNO 
Stazione Fs

06:00 MONZA
Piazza Trieste e Trento 

LINEA 5
LOMBARDIA 2 € 140,00

04:30 LECCE
Foro Boario C/O Park Bus

05:00 BRINDISI
Via Gaianti, 1 Ist. Professionale

05:30 ROSA MARINA
SS 379 C/O Q8 Dir. Bari

05:45 FASANO
Via Astronauti C/O Rotonda

06:00 MONOPOLI
Via Lagravinese (Chiesa S. Anna)

06:40 BARI
Largo Sorrentino

07:20 MOLFETTA
Via Caduti di Via Fani C/O Agip

07:30 BISCEGLIE
S. Andrea angolo Via Ecologia

07:40 TRANI
Via Superga C/O Campo Sportivo

07:55 BARLETTA
Via Andria, Caserma Militare

08:30 CERIGNOLA
Interscambio Napoli

09:00 CANDELA
S.S. 95 Distr. Agip Casello A1

12:00 POZZUOLI
Traghetto per Ischia

LINEA 10
SUD € 130,00 A/R

Viaggio
in Bus G.T. 

dalle principali  
Città
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Quote per persona 7 notti
in pensione completa
con bevande ai pasti

Camera
Standard

Suppl. Camera
Singola

Riduzione
3°/4° letto
2/12 anni

A 05/03 - 02/04 265,00 140,00 50%

B 02/04 - 16/04 275,00 140,00 50%

C 16/04 - 30/04 280,00 140,00 50%

D 30/04 - 04/06 295,00 140,00 50%

E 04/06 - 25/06 345,00 140,00 50%

F 25/06 - 02/07 420,00 140,00 50%

G 02/07 - 30/07 450,00 140,00 50%

H 30/07 - 06/08 520,00 140,00 50%

I 06/08 - 27/08* 690,00 140,00 50%

L 27/08 - 10/09 450,00 140,00 50%

M 10/09 - 24/09 375,00 140,00 50%

N 24/09 - 08/10 350,00 140,00 50%

O  08/10 - 12/11 320,00 140,00 50%

P 12/11 - 17/12 265,00 140,00 50%

HOTEL ROULETTE SPECIAL 3*/4*

1. Salire sul Monte Epomeo
2. Visita del Castello Aragonese
3. Visita del borgo di Ischia Ponte
4. Una giornata ai Giardini Poseidon
5. Passeggiata al faro di Punta Imperatore
6. Bagno di notte nelle acque calde termali

della baia di Sorgeto
7. Visita della Chiesa del Soccorso a Forio

Formula Roulette

ISCHIA È... 
8. Passeggiata per i vicoli saraceni di Forio
9. Visita del Giardino La Mortella a Forio
10. Visita al Museo di Villa Arbusto a Lacco

Ameno
11. Mangiare il coniglio all’ischitana
12. Shopping a Via Roma e Corso Vittoria

Colonna a Ischia
13. Ammirare lo spettacolo del tramonto che

ogni sera va in scena a Forio
14. Cornetto serale al Bar Calise di Ischia Porto

21. Visita al Museo Civico del Torrione
22. Una giornata al Parco Termale Negombo
23. Passeggiata per il corso Angelo Rizzoli di

Lacco Ameno
24. Visita della Basilica di Santa Restituta
25. A passeggio tra gli yacht ormeggiati nel

porto turistico di Lacco Ameno
26. In posa per una foto davanti lo scoglio del

Fungo di Lacco
27. Mangiare la zingara ischitana

15. Girare l’isola in scooter
16. Escursione a piedi Piano Liguori
17. Visita al romantico borgo di Sant’Angelo
18. Passeggiata da Sant’Angelo a Serrara (Via

Andrea Mattera)
19. Sosta al belvedere di Serrara
20. Escursione al Monte di Panza e alla baia

della Pelara

Quote per persona 7 notti
in pensione completa
con bevande ai pasti

Camera
Standard

Suppl. Camera
Singola

Riduzione
3° letto

2/12 anni

A 05/03 - 02/04 190,00 105,00 50%

B 02/04 - 23/04 230,00 105,00 50%

C 23/04 - 21/05 280,00 105,00 50%

D 21/05 - 02/07 320,00 105,00 50%

E 02/07 - 06 /08 350,00 105,00 50%

F 06/08 - 13/08 450,00 105,00 50%

G 13/08 - 20/08* 620,00 105,00 50%

H 20/08 - 27/08 450,00 105,00 50%

I 27/08 - 03/09 380,00 105,00 50%

L 03/09 - 24/09 350,00 105,00 50%

M 24/09 - 12/11 320,00 105,00 50%

N 12/11 - 17/12 190,00 105,00 50%

Quote per persona 7 notti
in pensione completa
con bevande ai pasti

Camera
Standard

Suppl. Camera
Singola

Riduzione
3° letto

2/12 anni

A 05/03 - 02/04 230,00 140,00 50%

B 02/04 - 23/04 265,00 140,00 50%

C 23/04 - 21/05 315,00 140,00 50%

D 21/05 - 02/07 345,00 140,00 50%

E 02/07 - 06 /08 395,00 140,00 50%

F 06/08 - 13/08 495,00 140,00 50%

G 13/08 - 20/08* 650,00 140,00 50%

H 20/08 - 27/08 495,00 140,00 50%

I 27/08 - 03/09 410,00 140,00 50%

L 03/09 - 24/09 365,00 140,00 50%

M 24/09 - 12/11 310,00 140,00 50%

N 12/11 - 17/12 235,00 140,00 50%

HOTEL ROULETTE 3* HOTEL ROULETTE 4*

* Galà di Ferragosto da pagare in loco



48. Escursione a piedi alla scoperta delle case di
pietra nel bosco di castagni della Falanga

49. Salire a cavallo sul Monte Epomeo 
50. Escursione a piedi al Piano San Paolo e bere

l’acqua della sorgente di Buceto
51. Bere la bomba d’agrumi appena fuori

Sant’Angelo
52. Escursione a piedi nel bosco della

Maddalena
53. Passeggiata nella parte alta di Casamicciola

(Sentinella, La Rita, Piazza Maio)
54. Mangiare gli spaghetti allo scoglio

37. Serata tra i locali (bar e ristoranti) della riva
destra di Ischia

38. Aspettare l’alba a Cartaromana
39. Bagno nelle polle d’acqua calda della

spiaggia di Cartaromana
40. Assistere di buon mattino alla compravendita

del pescato sul piazzale Aragonese
41. Assaggiare il mitico pane di Boccia
42. Passeggiata nel borgo contadino di

Campagnano
43. Visita alla Chiesa della Madonna di

Portosalvo
44. Passeggiata nel borgo di Sant’Alessandro
45. Una giornata al Parco Termale Oasi

Castiglione
46. Escursione a piedi lungo il sentiero della

Pietra dell’Acqua
47. Escursione a piedi al bosco di acacie dei

Frassitelli (ideale per foto panoramiche)
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55. Trascorrere una serata in uno dei locali di
Via Marina a Forio

56. Snorkeling attorno il Castello Aragonese
per assistere al fenomeno delle “bollicine”

57. Ammirare il panorama dal Belvedere di San
Francesco

58. Un bagno alla Scannella a Forio
59. Passeggiare nel bosco di Zaro e sostare al

Santuario della Madonna di Zaro
60. Passar del tempo alla libreria di Ischia Ponte
61. Visita dei Giardini Ravino a Forio
62. Tour dei ruderi e delle case diroccate in giro

per l’isola
63. Gita fuori porta a Procida
64. Escursione a piedi ai Pizzi Bianchi
65. Passeggiata nel borgo del Ciglio
66. Giornata al Parco Termale Aphrodite
67. Mangiare il pollo sotto la sabbia alle

Fumarole dei Maronti

68. Visitare la Torre Guevara a Cartaromana
69. Giornata alle antiche terme di Cavascura
70. Gita a Capri
71. Giornata in una Spa di un hotel (anche da

esterni)
72. Un bagno nella baia di San Pancrazio a Ischia
73. Visita alla basilica di Santa Maria di Loreto

a Forio
74. Escursione alla Bocca di Tifeo a Panza
75. Caffè o aperitivo al Bar Internazionale di Forio
76. Visita all’Eremo di San Nicola
77. Passeggiata al belvedere della Madonna di

Buttavento
78. Escursione in barca alla scoperta di Aenaria
79. Bagno a Cava dell’Isola
80. Noleggiare in spiaggia un pedalò o una canoa
81. Giornata in barca con un pescatore (con i

permessi per il pescaturismo)
82. Mangiare il totano imbottito
83. Assaggiare il vino Biancolella Doc
84. Praticare windsurf e/o kitesurf
85. Fotografare l’acqua alta a Ischia Ponte

durante l’inverno
86. Gita ad Amalfi e Positano
87. Serata in discoteca a Ischia Porto
88. Gita a “Spaccanapoli” (il centro storico di Napoli)
89. Partecipare a una vendemmia
90. Visita al Museo del Mare di Ischia Ponte

SPECIALE FESTE E TRADIZIONI POPOLARI
91. Processione dei Misteri a Procida (Venerdì

Santo)
92. Passione di Cristo a Forio (Venerdì Santo)
93. Corsa dell’Angelo a Forio (Domenica di

Pasqua)
94. Ballo della ‘ndrezzata a Buonopane (Lunedì

Albis)
95. Festa patronale di Santa Restituta (Lacco

Ameno)
96. Festa patronale di San Vito Martire (Forio)
97. Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna

(Ischia)
98. Sfilata in abiti d’epoca di Sant’Alessandro

(Ischia)
99. Festa di San Michele Arcangelo

(Sant’Angelo)
100. Festa patronale di San Giovan Giuseppe

della Croce (Ischia)

100 COSE
DA FARE A

28. Passeggiata lungomare Lacco Ameno-
Casamicciola

29. Sosta in Piazza Marina a Casamicciola
30. Giro dell’isola in motonave
31. Escursione al belvedere della Scarrupata
32. Bagno alla spiaggia dei Maronti
33. Passeggiata sul Monte Cotto (o Sentiero

delle Baie)
34. Passeggiata nella pineta di Fiaiano
35. Una giornata al Parco delle Ninfee Nitrodi
36. Mangiare la pizza

ISCHIA



Quote per persona 7 notti
in pensione completa
bevande ai pasti

Camera
Classic

Supplementi  Riduzioni 3°/4° letto 

Singola
Comfort

vista mare
2/12 anni Adulto

A 05/03 - 09/04 350,00 95,00 75,00 50% 20%

B  09/04 - 23/04 480,00 140,00 140,00 50% 20%

C 23/04 - 28/05 | 08/10 - 22/10 550,00 140,00 140,00 50% 20%

D 28/05 - 18/06 590,00 140,00 140,00 50% 20%

E 18/06 - 30/07 700,00 140,00 140,00 50% 20%

F 30/07 - 13/08 750,00 140,00 140,00 50% 20%

G 13/08 - 03/09 890,00 140,00 140,00 50% 20%

H 03/09 - 24/09 720,00 140,00 140,00 50% 20%

I 24/09 - 08/10 650,00 140,00 140,00 50% 20%

L 22/10 - 19/11 450,00 140,00 140,00 50% 20%

M 19/11 - 22/12 600,00 95,00 75,00 50% 20%

N 22/12 - 27/12 550,00 140,00 140,00 50% 20%

O 28/12 - 02/01/18 700,00 140,00 140,00 50% 20%

P 03/01/18 - 07/01/18 550,00 140,00 140,00 50% 20%

Supplementi: Gran Galà di Ferragosto € 50,00 a persona, Cenone di San Silvestro € 60,00 a persona da 
pagare in loco. Culla 0/3 anni € 10,00 a notte pasti inclusi da pagare in loco. 

Incluso: Utilizzo piscine esterne con acqua termale, utilizzo piscina interna termale con idromassaggio 
e cascata, solarium attrezzato con lettino e ombrelloni, zona relax, sauna, palestra, corsi di acqua gym. 
Navetta da/per la spiaggia di Citara ad orari prestabiliti, 2 Serate di musica a settimana Piano Bar Oasi.
Reparto termale convenzionato S.S.N. Nostra assistenza.
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Forio
� � � � Special

Bevande 

INCLUSE

Sorriso Thermae Resort & spa
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DESCRIZIONI: l’armoniosa architet-
tura del Sorriso Resort, in cui impe-
rano maioliche, volte bizantine e tin-
te mediterranee, ne caratterizza il ca-
lore impareggiabile, al punto da re-
galare ai propri ospiti l’impressione
di un’insolita familiarità.

CAMERE: 132 camere tra Classic,
Comfort vista mare e Junior Suite, tut-
te con balcone o terrazzo. Inoltre di-
spone di tre dependance con attra-
versamento stradale, con camere
Standard Relais a 100 mt. e 150 mt ed
Economy Agave a 250 mt. Tutte dota-
te di servizi con doccia e phon, Tv-Sat,
Wi-fi, telefono, minibar. Aria condizio-
nata dal 25/05 al 21/09, escluso ca-
mera Agavi con ventilatore. Esclusive
invece le Suite con terrazzo panora-
mico e piscina Jacuzzi di acqua ter-
male, salottino con bio caminetto, va-
sca idromassaggio e doccia jet sen-
soriale, acqua gratuita, colazione in
camera, set di ciabattine e accappa-
toio, Pc touch screen e Wi-Fi, accesso
al percorso Afrodite illimitato.

SERVIZI: hall, reception, internet
point, Wi-Fi free, ascensore, snack bar,
ampio solarium attrezzato, cinque pi-
scine con idromassaggio: quattro ter-
mali, di cui due coperte, con tempe-
ratura dai 33 ai 37°C ed una d’acqua
dolce. Animali ammessi di piccola ta-
glia. 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 an-
tipasti e verdure, possibilità di cenare
c/o ristorante Oasis a la carte con ter-
razza panoramica con supplemento.
Settimanalmente galà dinner.

TERME BEAUTY & SPA: nuovissimo
reparto Elisir offre agli ospiti una va-
sta gamma di trattamenti curativi,
estetici e rilassanti come le diverse ti-
pologie di massaggio. La direzione
del reparto accetta credenziali S.S.N.
per i trattamenti termali di base. Sau-
na, palestra gratuiti. Percorso Afrodi-
te con bagno turco, sauna, frigida-
rium, doccia jet ed emozionale, pi-
scina jacuzzi termale e zona relax con
cromoterapia, su prenotazione e a
pagamento.



Quote per persona 7 notti
in pensione completa
bevande ai pasti

Camera
Standard 

Supplementi Riduzioni

Superior Singola
3° letto

3/12 anni
4° letto

3/12 anni
Adulto

A 16/04 - 30/04 350,00 70,00 105,00 Gratis 50% 20%

B 30/04 - 04/06 420,00 70,00 105,00 Gratis 50% 20%

C 04/06 - 18/06 490,00 70,00 105,00 Gratis 50% 20%

D 18/06 - 02/07 560,00 70,00 105,00 Gratis 50% 20%

E 02/07 - 30/07 630,00 70,00 105,00 Gratis 50% 20%

F 30/07 - 13/08 700,00 70,00 105,00 50% 50% 20%

G 13/08 - 27/08 790,00 70,00 105,00 50% 50% 20%

H 27/08 - 10/09 650,00 70,00 105,00 Gratis 50% 20%

I 10/09 - 01/10 550,00 70,00 105,00 Gratis 50% 20%

L 01/10 - 29/10 350,00 70,00 105,00 Gratis 50% 20%

Supplementi: Doppia uso singola 50% - Culla € 15,00 a notte da pagare in loco - Parcheggio € 3,00 al 
giorno da pagare in loco - Gran galà di Ferragosto € 40,00.

Incluso: Utilizzo della piscina esterna con cascata cervicale, piscina coperta con idromassaggi, bagno 
turco, zona relax e solarium attrezzata con ombrelloni e sdraio a bordo piscina; 3 lezioni di acqua-gym. 
3 serate di animazione con musica dal vivo, 1 serata di gala con menù tipico a base di pesce, 1 serata 
all’aperto con sfizioserie tipiche dello “street food” napoletano.
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Hotel San FrancescoForio
� � � � Special

Bevande 

INCLUSE
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DESCRIZIONI: immerso nei colori della
vegetazione mediterranea, è situato in
una delle strade più belle di Forio, un
lungo viale costeggiato da alberi seco-
lari, a due passi dalla spiaggia e dal cen-
tro del paese; è la meta ideale per una
vacanza all'insegna del divertimento del
benessere e lontana dallo stress.

CAMERE: Caratterizzate da un arreda-
mento in tipico stile mediterraneo. Sem-
plici e funzionali, offrono ristoro dopo
una giornata trascorsa al mare oppure
ad ammirare le innumerevoli bellezze
dell’isola d’Ischia. Tutte le camere
dell’hotel dispongono di balconcino o
terrazzo, servizi privati con doccia, TV
color LCD, aria condizionata caldo/fred-
do, minibar, cassaforte, telefono diretto.

SERVIZI: piscina coperta 36° con idro-
massaggi, piscina esterna 30° con ca-
scata cervicale, bagno turco con aroma-
terapia, solarium attrezzato con lettini e
ombrelloni, bar con servizio Sky, risto-
rante, animazione serale con musica dal
vivo 3 volte la settimana, acqua-gym 3
volte a settimana.

SPIAGGE: a 300 mt dalla struttura si tro-
va la Baia di San Francesco, qui potrete
scegliere di rilassarvi sdraiati su un co-
modo lettino, riposare sotto un ombrel-
lone e apprezzare la bellissima spiaggia
(servizi a pagamento). 

RISTORAZIONE: propone piatti tipici e
prelibatezze della cultura culinaria italia-
na ed internazionale.

TERME & BEAUTY: nel piccolo ma ac-
cogliente centro benessere dell’hotel è
possibile effettuare i più svariati tratta-
menti, dalle diverse tipologie di mas-
saggio per riequilibrare corpo e mente
ai trattamenti estetici per il benessere
del viso e del corpo.



Quote per persona 7 notti
in pensione completa
con bevande ai pasti

Camera 
Standard 

Supplementi
Riduzioni

Adulto/ Bambino

Vista Mare Superior Singola 3° letto 4° letto

A 16/04 - 14/05 | 15/10 - 05/11 375,00 140,00 260,00 150,00 45% 55%

B 14/05 - 25/06 | 17/09 - 01/10 485,00 180,00 335,00 150,00 45% 55%

C 25/06 - 06/08 530,00 200,00 372,00 150,00 45% 55%

D 06/08 - 27/08 750,00 200,00 372,00 150,00 45% 55%

E 27/08 - 17/09 550,00 160,00 280,00 150,00 45% 55%

F 01/10 - 15/10 425,00 160,00 280,00 150,00 45% 55%

Incluso: Cocktail di benvenuto, colazione a buffet, menù a scelta tra quattro primi e quattro secondi, con 
buffet d’insalate a pranzo, buffet di verdure a cena , dessert a scelta, 1 serata danzante, 1 cena di gala, 
utilizzo delle 3 piscine esterne e delle 2 coperte, vasca jacuzzi, sauna, terrazzo solarium attrezzato, palestra. 
Servizio navetta per il centro di Forio e la spiaggia di Citara ad orari prestabiliti. Wi fi in tutta la struttura, 
possibilità di cure termali presso stabilimento interno, convenzionato S.S.N.

Hotel Terme Il GattopardoForio
� � � �
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Special

Bevande 

INCLUSE
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DESCRIZIONI: immerso nel verde e
circondato da un caratteristico vi-
gneto, 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 ten-
nis, altri anche nel giardino e nel vi-
gneto.

CAMERE: 75 camere con balcone o
terrazza, tra Standard, Vista mare e
Superior Vista Mare più spaziose.
Possibilità di camere per disabili in ti-
pologia standard. Tutte dotate di ser-
vizi con phon, telefono, Tv Sat, cas-
saforte, minibar, riscaldamento, aria
condizionata.

SERVIZI: hall, internet cafè, ascen-
sore nel corpo centrale, giardino. Tre
piscine una termale a 36°-38°, una
d’acqua dolce a temperatura am-
biente con idromassaggio e nuoto
controcorrente e una Kneipp. Sola-
rium attrezzato. Piccola palestra in
gazebo. Serata danzante una volta a
settimana. Parco giochi per bambini.
Parcheggio incustodito con disponi-
bilità limitata.Animali di piccola taglia
ammessi.

RISTORAZIONE: colazione a buffet,
pranzo e cena con servizio al tavolo e
menù 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 repar-
to termale convenzionato S.S.N. A
pagamento Beauty farm con sauna
finlandese, bagno turco, vasca.



Quote per persona 7 notti 
in pensione completa
con bevande ai pasti

Camera
Classic

Supplementi
Riduzioni
3°/4° letto

Singola
Classic 

Balcone

Classic
Vista 
Mare

Classic
Balcone

Vista Mare

3/12 
anni

Adulto

A 12/03 - 02/04 | 12/11 - 17/12 295,00 105,00 60,00 60,00 110,00 50% 20%

B 02/04 - 28/05 | 15/10 - 12/11 390,00 105,00 60,00 60,00 110,00 50% 20%

C 28/05 - 06/08 | 03/09 - 15/10 550,00 105,00 60,00 60,00 110,00 50% 20%

D 06/08 - 03/09 690,00 105,00 60,00 60,00 110,00 50% 20%

Supplementi: De luxe € 25,00 - Doppia uso singola € 40,00 - Culla 0/2 anni GRATIS. Gran galà di 
Ferragosto € 20,00.

Incluso: Utilizzo delle due piscine esterne attrezzate con lettini e ombrelloni, piscina interna di acqua 
termale, cascate cervicali, bagno turco. Cocktail di Benvenuto, 1 serata tipica Ischitana, 1 serata danzante. 
Centro Termale convenzionato S.S.N. Nostra assistenza.
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Hotel Terme Zi CarmelaForio
� � � s Special

Bevande 

INCLUSE
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DESCRIZIONI: nel centro di Forio, vi-
cino 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 ter-
razzo vista mare, cassaforte, colazio-
ne 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 cen-
trale, sala TV, due piscine scoperte,
terrazza solarium attrezzata. Animali
ammessi di piccola taglia. Si accetta-
no carte di credito.

RISTORAZIONE: colazione a buffet,
ristorante con cucina curata secondo
la tradizione locale, servizio al tavo-
lo. 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 rivitalizzan-
ti, grotta del passato con doccia cro-
matica e cascata termale. Ingresso li-
bero a piscina coperta 35°C., sauna,
palestra, zona relax. Terrazza eliote-
rapica con percorso aromaterapico.



Quote per persona 7 notti 
in pensione completa
con bevande ai pasti

Camera
Standard

Supplementi Riduzioni 3°/4° letto

Singola
Standard 
Balcone

Camera
Superior

 0/12 
anni*

Adulto

A 12/03 - 02/04 | 12/11 - 17/12 280,00 105,00 60,00 105,00 50% 20%

B 02/04 - 28/05 | 15/10 - 12/11 370,00 105,00 60,00 105,00 50% 20%

C 28/05 - 06/08 550,00 105,00 60,00 105,00 50% 20%

D 06/08 - 03/09 650,00 105,00 60,00 105,00 50% 20%

E 03/09 - 15/10 495,00 105,00 60,00 105,00 50% 20%

*3°/4° letto bambino su richiesta. 
Supplementi: Gran galà di Ferragosto € 20,00.

Incluso: Utilizzo delle piscine esterna attrezzata con sdraio, lettini e ombrelloni, piscina interna riscaldata, 
vasca con idromassaggio, bagno turco. Cocktail di Benvenuto, 1 Serata Tipica Ischitana, 1 serata danzante. 
Centro Termale convenzionato S.S.N. c/o Terme Zi Carmela distante 300 mt. Nostra assistenza.
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Hotel & Wellness Lord ByronForio
� � � Special

Bevande 

INCLUSE
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DESCRIZIONI: in prossimità del cen-
tro di Forio d’Ischia, a 600 m. dalla
spiaggia della Chiaia, l’Hotel ha tutte
le caratteristiche di una tranquilla vil-
la immersa in un’oasi di verde, e l’in-
terno curato nei minimi particolari.

CAMERE: 33 arredate con gusto e
sobrietà, tutte hanno servizi privati
con doccia, telefono, TV-Sat, riscal-
damento/aria condizionata; tra ca-
mere standard, camere con balco-
ne, camere superior con terrazzo
partere. 

SERVIZI: reception con cassette di si-
curezza a pagamento, due piscine di
cui una scoperta a temperatura am-
biente e una coperta di 38°C, terrazza
solarium.

RISTORAZIONE: colazione continen-
tale a buffet, cucina nazionale e me-
nu a scelta e buffet di verdure.

SPIAGGIA: di sabbia della Chiaia, li-
do convenzionato dal13/05 al 15/10,
escluso Agosto, € 12 al giorno un
ombrellone e due sdraio.

RELAX & BENESSERE: piccolo e rin-
novato centro benessere, a paga-
mento, con vasca idromassaggio ja-
cuzzi fino a quattro persone, doccia
emozionale per cromoterapia e aro-
materapia, trattamenti estetici e mas-
saggi. Ingresso libero a bagno turco e
piccola piscina 36°C con idromassag-
gio. Reparto termale presso le Terme
Tifeo dell’Hotel Zi Carmela a 200 m.,
convenzionato S.S.N.



Quote per persona 7 notti
in pensione completa
con bevande ai pasti

Camera
Standard

 Supplementi Riduzioni 2/12 anni

Vista Mare Superior 3° letto 4° letto
3°/4° letto

Adulto

A 16/04 - 18/06 | 17/09 - 29/10 350,00 55,00 140,00 Gratis 50% 20%

B 18/06 - 02/07 | 03/09 - 17/09 420,00 55,00 140,00 Gratis 50% 20%

C 02/07 - 30/07 550,00 55,00 140,00 Gratis 50% 20%

D 30/07 - 06/08 |  20/08 - 03/09 600,00 55,00 140,00 Gratis 50% 20%

E 06/08 - 20/08 695,00 55,00 140,00 Gratis 50% 20%

Supplementi: Doppia uso singola € 105,00 - Infant 0/2 anni culla € 13,00 a notte pasti esclusi da pagare 
in loco. Galà di Ferragosto pagamento in loco € 35,00.

Offerte speciali: *Servizio spiaggia incluso 1 ombrellone e due sdraio a camera dal 01/06 al 31/07 e dal 
01/09 al 17/09. 

Incluso: Utilizzo della piscina esterna con vista sul mare attrezzata con sdraio, lettini e ombrelloni, piscina 
coperta con idromassaggio e massaggio plantare. Nostra assistenza.
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Park Hotel La VillaForio
� � � � Special

Bevande 

INCLUSESpiaggia 

GRATIS*
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DESCRIZIONI: struttura, di nuovissi-
ma ed elegante costruzione, offre un
soggiorno all’insegna della tranquil-
lità e del relax. L’albergo si affaccia
sul versante occidentale dell’isola, in
prossimità di bellissime spiagge. Im-
merso nel verde, è circondato da un
giardino che si estende su 4000 mq.,
dove si possono ammirare piante
particolari, dall’esotico al mediterra-
neo, con alberi che con le loro forme
esprimono tutta la loro bellezza e na-
turalezza.

CAMERE: 25 camere arredate con
gusto e raffinatezza, dispongono tut-
te di balcone o terrazzo, aria condi-
zionata, riscaldamento centralizzato,
telefono, cassaforte, TV satellitare al
plasma, frigo bar, filo diffusione.

SERVIZI: hall, reception, sala bar, pi-
scina mirenale, solarium attrezzato
con lettini e ombrelloni dove potrete
rilassarvi al contatto con la natura, pi-
scina termale coperta con idromas-
saggio e massaggio plantare. Un in-
cantevole scenario ed un’atmosfera
familiare vi aspettano per un soggior-
no ricco di emozioni. Parcheggio in-
custodito. Animali ammessi di piccola
taglia.

RISTORAZIONE: colazione a buffet,
sala ristorante che si affaccia sulla pi-
scina e sul giardino, curata nei minimi
particolari, è dotata di aria condizio-
nata, riscaldamento centralizzato e fi-
lo diffusione. La cucina, ispirata ai sa-
pori dell’isola e del Mediterraneo, è
seguita e curata minuziosamente
dallo chef.



Quote per persona 7 notti
in pensione completa

Camera
Standard

 Supplementi Riduzioni 3° letto

Comfort
vista Mare

Balcone 
vista Mare

Doppia uso 
Singola

2/6 anni 6/12 anni Adulto

A 16/04 - 28/05 | 24/09 - 29/10 440,00 50,00 80,00 230,00 50% 30% 10%

B 28/05 - 30/07 570,00 60,00 90,00 260,00 30% 30% 10%

C 30/07 - 06/08 650,00 70,00 100,00 330,00 30% 20% 10%

D 06/08 - 27/08 850,00 70,00 130,00 N.D. 30% 20% 10%

E 27/08 - 24/09 550,00 60,00 90,00 260,00 30% 30% 10%

Supplementi a persona: Galà di Ferragosto pagamento in agenzia € 40,00 - Bambini 0/2 anni con senza 
culla € 20,00 al giorno da pagare in loco.
Servizio Spiaggia* dal 21 Maggio al 03 Settembre 1 ombrellone e 2 sdraio.

Incluso: Utilizzo della piscina esterna con solarium vista mare attrezzato con lettini e ombrelloni, piscina 
interna riscaldata, sauna, bagno turco. Cocktail di benvenuto, 1 serata folkloristica ischitana, 1 cena a 
lume di candela. Nostra Assistenza.
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Hotel Terme Gran ParadisoCasamicciola

� � � � Special

Spiaggia 

GRATIS*
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DESCRIZIONI: gode di una impa-
reggiabile posizione panoramica
con vista del Golfo di Napoli. Si tro-
va a pochissimi passi dal centro ele-
gante e raffinato di Casamicciola
Terme dove sono ubicate, dai tempi
dei romani, le prime e più antiche
terme dell’isola. Il suo centro stori-
co gode di un’ampia area pedonale
circondata da eleganti negozi, bar,
ristoranti e dalle caratteristiche bot-
teghe artigiane.

CAMERE: 46, completamente ristrut-
turate e riarredate alle quali si acce-
de con ascensore dalla portineria,
dotate di servizi privati, aria condi-
zionata, riscaldamento, telefono, TV
color, frigo bar, cassaforte. Ristruttu-
rato recentemente sa combinare so-
bria eleganza, armonia dei decori e
rispetto dell’ambiente.

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 Ischita-
na, il Giovedi Galà Dinner con musica.
Piscina esterna con acqua termale
(temperatura ambiente) attrezzata con
sdraio ed ombrelloni, ampia terrazza-
solarium panoramica. Piscina coperta
termale (32°-36°) servizio sauna e ba-
gno turco (in orari stabiliti). Centro Ter-
male e Beauty Center. Piccolo par-
cheggio libero non custodito. Spiag-
gia convenzionata a 200 mt. Ammessi
animali di piccola taglia.

TERME & BEAUTY: Fangoterapia,
bagni termali, trattamenti estetici e
curativi personalizzati. Convenzionato
S.S.N.



Hotel Stella Maris

Quote per persona 7 notti
in pensione completa
con bevande ai pasti 

Camera
Standard

Supplementi Riduzioni 3°/4° letto

Vista Mare Singola 3/12 anni Adulto

A 16/04 - 30/04 | 01/10 - 29/10 295,00 110,00 105,00 30% 10%

B 30/04 - 04/06 330,00 110,00 105,00 30% 10%

C 04/06 - 25/06 | 10/09 - 01/10 375,00 110,00 105,00 30% 10%

D 25/06 - 29/07 460,00 110,00 105,00 30% 10%

E 30/07 - 27/08 700,00 110,00 105,00 30% 10%

F 27/08 - 10/09 395,00 110,00 105,00 30% 10%

Supplementi: Aria condizionata € 5,00 al giorno per persona - Culla 0/2 anni € 10,00 a notte da pagare in loco.

Incluso: Utilizzo della piscina esterna termale attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni. Le camere sono 
dotate di servizi privati, phon, TV Sat SKY, telefono. Menù con doppia scelta tra i primi e secondi piatti, 
accompagnati da contorno, frutta/dessert; prima colazione a buffet. Nostra assistenza.

Casamicciola

� � �
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Special

Bevande 

INCLUSE



DESCRIZIONI: si trova sul lungoma-
re di Casamicciola Terme, in posizio-
ne centrale, a 100 metri dalla spiag-
gia di sabbia fine e a pochi passi dal-
la "passeggiata" dei negozi, nella
meravigliosa Isola d'Ischia.

CAMERE: offre camere arredate in sti-
le mediterraneo con tutti i comfort. Ca-
mere Standard: tutte con finestra vista
giardino, servizi privati, doccia, phon,
riscaldamento/aria condizionata, TV,
telefono. Camere Balcone Vista Mare:
tutte con balconcino vista mare, servi-
zi privati, doccia, phon, riscaldamen-
to/aria condizionata, TV, telefono.

SERVIZI: bar, snack bar in piscina, dove
si organizzano serate danzanti settima-
nali, TV Sat, ascensore, parcheggio ri-
servato agli ospiti.

RISTORAZIONE: offre la cucina e i pro-
dotti tipici della Campania, per con-
sentire agli ospiti di degustare i sapori
e i profumi dei piatti e prodotti tipici
della tradizione locale. Menù con dop-
pia scelta tra i primi e i secondi piatti,
accompagnati da contorno, frutta/des-
sert. Prima colazione a buffet.
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Quote per persona a notte
in mezza pensione, 7 notti periodo C,
3 notti in B, 2 notti week end periodo A 

Camera
Standard

 Supplementi Riduzioni 3°/4° letto

Camera 
Superior

Singola
Doppia 

uso Singola
Pensione
completa

3/12 
anni

Adulto

A 01/04 - 20/05 | 24/09 - 29/10 86,00 25,00 25,00 40,00 25,00 30% 20%

B 21/05 - 05/08 | 27/08 - 23/09 115,00 25,00 25,00 40,00 25,00 30% 20%

C 06/08 - 26/08 130,00 25,00 25,00 40,00 25,00 30% 20%

Riduzioni: Camera e Colazione € 20,00. Supplementi: Galà di Ferragosto € 50,00 a persona da pagare 
in loco. Culla 0/2 anni € 25,00 a notte da pagare in loco.
Offerte Speciali: Vacanza Famiglia 1 adulto + 2 bambini 2/12 anni = 1 bambino gratis (offerta con 
disponibilità limitata escluso periodo D; 2 adulti + 1 bambino 2/12 anni = bambino gratis (offerta con 
disponibilità limitata, escluso periodo D; 2 adulti + 2 bambini  2/12 anni = tre quote intere escluso 
periodo D - Prenota Prima Sconto 10% per prenotazioni fino a 60 giorni prima dell’arrivo - Sconto 5% 
per prenotazioni fino a 30 giorni prima dell’arrivo.

Incluso: Utilizzo della piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, piscina interna di acqua termale, 
percorso kneipp, doccia cervicale, bagno turco, doccia emozionale, frigidarium, palestra.  Reparto 
termale convenzionato S.S.N. Nostra assistenza.
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Hotel Terme Central Park Ischia
� � � � Special
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DESCRIZIONI: in uno splendido par-
co ricco di pini marittimi e di lussu-
reggiante flora mediterranea, a due
passi dal mare.

CAMERE: 60 tra Standard con bal-
cone e Superior rinnovate e più am-
pie. Tutte finemente arredate e do-
tate di servizi con doccia o vasca, te-
lefono, frigo-bar, TV, aria condizio-
nata.

SERVIZI: efficienza e stile in un am-
biente familiare e cordiale, assicura
un confortevole soggiorno. Hall con
Wi-Fi, reception, bar, sala tv-sat,
american bar, ascensore, piscina ter-
male, solarium attrezzato con sdraio,
lettini e ombrelloni. Serata dancing,
piccolo parcheggio, incustodito. Ani-
mali di piccola taglia ammessi.

RISTORAZIONE: colazione a buffet,
ristorante offre con cura e raffinatez-
za il meglio delle specialità nazionali
ed internazionali, servizio al tavolo e
menù a scelta. Settimanalmente ga-
là dinner.

TERME & BEAUTY: stabilimento ter-
male interno convenzionato S.S.N.
raggiungibile con ascensore diretta-
mente dai piani camere, centro di fi-
sioterapia, reparto estetico, cure an-
tistress. Piscina termale interna con
idromassaggio, percorso kneipp,
sauna frigidarium e doccia emozio-
nale. Piccola palestra.
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Il Moresco Hotel & Termal SpaIschia
� � � � �

DESCRIZIONI: si compone di un corpo centrale
collegato alla “Torre” sul mare, entrambi di 4 pia-
ni 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 servi-
zi privati con vasca o doccia, phon, aria condizio-
nata, riscaldamento, telefono, TV-Sat, Wi-Fi, mi-
nibar, radio e cassaforte elettronica.

RISTORAZIONE: colazione continentale, risto-
rante vista mare che propone cucina classica ita-
liana e specialità regionali. Cena a lume di can-
dela tutte le sere, con buffet di antipasti e des-
sert. Ristorante alla carte “La Terrazza” con ve-
duta sul Golfo offre un’ampia scelta di menù
con varie specialità alla griglia.

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 sul-
la spiaggia, spiaggia privata di sabbia e roccia con
piattaforma in legno attrezzata con ombrelloni, let-
tini, sdraio e teli da bagno; intrattenimento musi-
cale tutte le sere, piscina termale, piscina di acqua
dolce, solarium e parcheggio incustodito. Acces-
sibile ai disabili. Animali di piccola taglia ammessi.

TERME & BEAUTY: Reparto SPA attrezzato e re-
parto termale accreditate dal S.S.N. con piscina
idromassaggio 32°/34°, zona fitness e sauna.

Punta Molino Hotel Beach Resort & SpaIschia
� � � � �

Quota per persona a notte
in camera e colazione

Comfort 
Parco

Comfort 
Mare

Superior 
Villa

Superior 
Mare

Junior Suite 
Vista Mare

Junior Suite 
New Style

A 18/04 - 30/05 | 10/09 - 15/10 140,00 160,00 160,00 190,00 246,00 305,00

B 14/04 - 17/04 | 31/05 - 04/08 180,00 220,00 205,00 246,00 270,00 355,00

C 05/08 - 09/09 195,00 230,00 240,00 259,00 290,00 425,00

Riduzioni: 3°/4° letto bambino 3/7 anni 35% periodo A, 25% in B/C - 7/12 anni 30% periodo A, 25% in B/C - 
3°/4° letto adulto 20% - * Terzo letto in Comfort Parco e Superior Villa, quarto letto in Junior Suite new style.
Supplementi: Mezza Pensione € 35,00  - Galà di Ferragosto € 110,00 a persona da pagare in loco. Doppia 
uso Singola, Comfort Parco, Comfort Mare, Superior Villa e Superior Mare € 133,00 periodo A, € 173,00 in B/C 
- Culla 0/3 anni € 80,00 a notte da pagare in loco.

Incluso: Uso delle 6 piscine esterne con acqua termale e acqua di mare, 2 jacuzzi panoramiche, 
ombrelloni lettini e sdraio, sauna naturale, vapori termali, percorso benessere e palestra. Spiaggia 
riservata sdraio, ombrelloni e teli. Servizio navetta da e per il centro, i porti e la spiaggia dalle 08:30 alle 
24:00. Nostra assistenza. 

DESCRIZIONI: nel centro di Ischia Porto, si com-
pone di un corpo principale e di un corpo più pic-
colo chiamato “Il Moreschino” immersi in un am-
pio giardino.

CAMERE: 68 tra Standard, Comfort, Superior, Ju-
nior Suite e Suite della Torre o Suite Giardino. Do-
tate di ogni comfort telefono, aria condizionata,
Tv Sat, minibar, cassaforte e dispongono di bal-
cone o terrazzo con vista sulle corti, sui giardini
ed, in parte, sul mare.

RISTORAZIONE: colazione a buffet. Il ristorante
“La Pergola” offre specialità della cucina regiona-
le ed internazionale, dove vengono esaltati i sapo-
ri 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 pic-
cola biblioteca. Due piscine termali, una esterna
con idromassaggio, una interna ad una grotta vul-
canica con cascate. Parcheggio incustodito con
disponibilità limitata. Animali di piccola taglia am-
messi. Spiaggia con sabbia e pontili in legno at-
trezzate con ombrelloni, lettini e sdraio, posti li-
mitati. Snack bar, spogliatoi, servizi e doccia.

TERME: Reparto SPA rinnovato, che affianca alle
cure termali le più moderne tecniche di massag-
gio, fisioterapia ed estetica. Completano il repar-
to sauna, hamman, doccia cromatica, palestra.

Quota per persona a notte
in camera e colazione

Camera
Standard

Comfort Superior
Junior Suite
Vista Mare

Suite Garden 
/Tower Singola

A 14/04 - 31/05 | 01/10 - 22/10 110,00 140,00 170,00 200,00 300,00 180,00

B 01/06 - 04/08 | 27/08 - 30/09 140,00 170,00 200,00 230,00 350,00 210,00

C 05/08 - 26/08 170,00 200,00 230,00 260,00 400,00 240,00

Riduzioni: 3°/4° letto bambino 2/12 anni escluso camera standard 50% - 3° Letto Adulto 20%.
Supplementi: Mezza Pensione € 35,00 - Pensione Completa € 85,00 - Culla 0/3 anni gratis.
Offerte Speciali: Vacanza Lunga: 7 notti = 6 notti dal 01/10 al 16/10.  Prenota Prima sconto 10% per 
prenotazioni entro il 31/03 escluso agosto. Speciale Terme sconto del 50% su fanghi, bagni termali, 
inalazioni e aerosol solo periodo A.

Incluso: Utilizzo delle due piscine termali, una esterna a 28° con idromassaggio, una in grotta vulcanica 
a 30° con cascate, sauna, hamman, doccia cromatica, palestra, piscina 34° con idromassaggio. Servizio 
spiaggia su pontili in legno e terrazze con sabbia a posti limitati. Parcheggio. Nostra assistenza.
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Hotel Royal TermeIschia
� � � �

DESCRIZIONI: 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 indi-
menticabile e tranquillo soggiorno.

CAMERE: 120 Standard, alcune con
balcone, dotate di Tv, telefono, mini-
frigo, aria condizionata e servizi con
phon e doccia.

SERVIZI: hall, reception, sala sog-
giorno, sala tv, american bar, ascen-
sore, due piscine termali 34°/38°,
giardino per elioterapia con lettini,
parcheggio incustodito. Sono am-
messi animali di piccola taglia e si ac-
cettano carte di credito.

RISTORAZIONE: ristorante climatiz-
zato 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 ter-
male convenzionato S.S.N., nel qua-
le gli ospiti possono usufruire di un
percorso benessere con sauna, ba-
gno turco, calidarium e frigidarium,
docce emozionali, vasca idromas-
saggio con innovativa panca geyser,
piscina coperta e sala fitness. Mas-
saggi e cure estetiche.

Quote per persona 7 notti 
in pensione completa 

Camera
Standard 

Supplementi Riduzioni

Singola 
Standard

Doppia 
uso

singola

3°/4° Letto
Adulti

3° Letto
2/12 anni

4° Letto
2/12 anni

A 05/03 - 26/03 | 29/10 - 12/11 350,00 140,00 230,00 20% Gratis 20%

B 26/03 - 09/04 | 22/10 - 29/10 440,00 140,00 230,00 20% Gratis 20%

C 09/04 - 23/04 | 08/10 - 22/10 480,00 140,00 230,00 20% Gratis 20%

D 23/04 - 30/04 515,00 140,00 230,00 20% Gratis 20%

E 30/04 - 28/05 | 17/09 - 08/10 550,00 140,00 230,00 20% Gratis 20%

F 28/05 - 11/06 600,00 140,00 230,00 20% Gratis 20%

G 11/06 - 23/07 | 10/09 - 17/09 650,00 140,00 230,00 20% Gratis 20%

H 23/07 - 06/08 670,00 140,00 230,00 20% Gratis 20%

I 06/08 - 20/08 800,00 140,00 230,00 20% 50% 20%

L 20/08 - 27/08 750,00 140,00 230,00 20% 50% 20%

M 27/08 - 10/09 700,00 140,00 230,00 20% Gratis 20%

Offerta: Vacanza lunga soggiorno di 14 notti bevande incluse ai pasti.

Incluso: Utilizzo delle due piscine termali esterne (36°/38°), della vasca Jacuzzi con idromassaggio, del percorso 
vascolare, della piscina termale coperta (34°) con idromassaggio/controcorrente, sala fitness.*Dal 1° maggio al 
21 ottobre l’uso della spiaggia privata (sdraio, ombrellone e doccia/spogliatoio) sita a 500 metri e del percorso 
benessere che include: sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium, docce aromatiche, vasca idromassaggio con 
panca geyser. Dal 20 aprile al 16 ottobre, con esclusione del periodo dal 5 agosto al 26 agosto, è incluso anche 
l’ingresso tutti i giorni per tutto il periodo del soggiorno presso il Parco Termale Castiglione (10 piscine di cui 8 
termali, piscine Kneipp, sauna naturale e idromassaggi) sito a circa 3 km. dall’albergo. Nostra assistenza.

Spiaggia 

GRATIS*

INGRESSO

PARCO

TERMALE
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Ischia
� � � �

DESCRIZIONI: direttamente sul mare,
circondato da un ampio parco priva-
to, a pochi passi dal centro.

CAMERE: hall, sala TV, 2 ascensori,
american bar, eleganti saloni, serata
danzante con musica dal vivo una vol-
ta a settimana. Servizio lavanderia su
richiesta ed a pagamento. Parcheggio
privato gratuito ad esaurimento. Ri-
storante panoramico, a pranzo e a ce-
na servizio ai tavoli, buffet di verdure
ed antipasti con menù a scelta di cuci-
na internazionale e locale. Colazione a
buffet. Piscina termale con lettini, pi-
scina coperta termale, ampio solarium
sul mare, accesso diretto sulla spiag-
gia libera e sulla spiaggia convenzio-
nata a pagamento.

TERME & BENESSERE: Reparto ter-
male, convenzionato S.S. N., per fan-
go balneoterapia, cure inalatorie,
saune, bagni turchi, frigidarium, ba-
gni e docce termali, palestra.

Quote per persona 7 notti
in pensione completa
con bevande ai pasti

Camera
Basic

Riduzioni 3°/4° letto Supplementi

2/12 anni Adulto Singola

A 14/04 - 17/04 | 22/04 - 25/04
29/04 - 02/05           (3 notti) 320,00 40% 20% 50%

B 18/04 - 21/04           (3 notti) 220,00 40% 20% 50%

C 26/04 - 28/04           (2 notti) 150,00 40% 20% 50%

D 30/04 - 28/05 | 08/10 - 15/10 520,00 40% 20% 50%

E 28/05 - 04/06 540,00 40% 20% 50%

F 04/06 - 11/06 560,00 40% 20% 50%

G 11/06 - 09/07 | 10/09 - 24/09 610,00 40% 20% 50%

H 09/07 - 23/07 635,00 40% 20% 50%

I 23/07 - 30/07 | 27/08 - 10/09 655,00 40% 20% 50%

L 30/07 - 06/08 840,00 40% 20% 50%

M 06/08 - 20/08 1.115,00 40% 20% 50%

N 20/08 - 27/08 930,00 40% 20% 50%

O 24/09 - 08/10 590,00 40% 20% 50%

Supplementi: Culla in loco € 26,00 a notte da pagare in loco.

Incluso: Utilizzo della piscina termale esterna con solarium vista mare attrezzato con lettini e ombrelloni, 
piscina termale interna di acqua termale. Aria condizionata nei mesi di Luglio e Agosto. Centro Termale 
convenzionato S.S.N. Nostra assistenza.

Bevande 

INCLUSE

Hotel Terme Alexander
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Hotel Terme San ValentinoIschia
� � � �

DESCRIZIONI: in tipico stile mediter-
raneo, situato in zona verde e tran-
quilla adiacente la bella pineta di
Ischia, tra il Porto e l’antico borgo di
Ischia Ponte a soli 15 minuti a piedi dal
famoso corso di Ischia e dal mare.

CAMERE: 130 arredate con gusto e so-
brietà, tra Standard e Superior rinno-
vate. 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 danzan-
te. Piscina termale a 32° che in luglio e
agosto diventa d’acqua dolce,  pisci-
na coperta termale a 34° con cascata
annessa allo stabilimento termale. Pa-
lestra, ampi terrazzi-solarium, parco,
parcheggio non custodito a paga-
mento.

RISTORAZIONE: prima colazione a
buffet, a pranzo e cena buffet di ver-
dure, cucina tipicamente mediterra-
nea con menù a scelta. Settimanal-
mente cena a lume di candela.

TERME: reparto termale totalmente
ristrutturato raggiungibile in ascen-
sore, dove è possibile effettuare
massaggi terapeutici, shiatsu, rifles-
so plantari, linfodrenanti; convenzio-
nato S.S.N. per fanghi, bagni tera-
peutici e cure inalatorie. Centro Fi-
sioterapeutico per laserterapia, ul-
trasuoni, magnetoterapia, kinesitera-
pia. Beauty Center per ogni tipo di
cura estetica al viso e al corpo.

Quote per persona 7 notti
in pensione completa
con bevande ai pasti

Camera
Standard

Supplementi  Riduzioni

Camera
Superior

Singola
Doppia uso 

Singola
3°/4° letto

adulti
3°/4° letto
2/12 anni

A 26/03 - 21/05 | 24/09 - 05/11 400,00 65,00 105,00 280,00 10% 20%

B 21/05 - 11/06 470,00 65,00 105,00 280,00 10% 20%

C 11/06 - 06/08 540,00 65,00 105,00 280,00 10% 20%

D 06/08 - 27/08 745,00 65,00 105,00 280,00 10% 20%

E 27/08 - 24/09 560,00 65,00 105,00 280,00 10% 20%

Supplementi: Culla 0/2 anni € 12,00 a notte da pagare in loco.

Incluso: Utilizzo della piscina esterna termale 32° che diventa d’acqua dolce in Luglio e Agosto con zona 
per bambini, piscina coperta termale. Ingresso libero al centro termale e al circuito benessere (sauna, bagno 
turco, doccia emozionale e percorso kneipp). Reparto termale convenzionato S.S.N. Nostra assistenza.

Bevande 

INCLUSE



Quote per persona a notte
in camera e colazione
minimo 7 notti periodo C

Camera 
Garden

Supplementi Riduzioni

Mezza 
pensione

Comfort
3° letto

2/12
4° letto

2/12
3°/4° letto

adulto

A 25/03 - 26/05 | 16/09 - 03/11 70,00 10,00 10,00 Gratis 50% 20%

B 27/05 - 10/08 | 26/08 - 15/09 85,00 20,00 10,00 Gratis 50% 20%

C 11/08 - 25/08 105,00 35,00 10,00 30% 30% 20%

Supplementi: Pensione Completa € 20,00 minimo 3 notti. Junior Suite € 25,00 a notte, Comfort lato mare 
€ 15,00 a notte, doppia uso singola € 45,00 a notte.
*Servizio spiaggia di sabbia attrezzata con sdraio e ombrelloni, inclusa nel prezzo per soggiorni 
settimanali, escluso agosto, raggiungibile con navetta ad orari prestabiliti.
Offerte Speciali: Speciale luna di miele (escluso periodo C e minimo 5 notti): Upgrade in camera 
comfort lato mare + 1 ingresso al percorso romano (sauna - bagno turco - doccia policromatica) + set 
cortesia (ciabatte camera, ciabatte mare, accappatoio per la durata del soggiorno).  Vacanza Termale 
(solo periodo B) € 500,00 per persona: 7 notti in camera doppia garden, trattamento di mezza pensione, 
una visita medica, 6 trattamenti di fango balneo terapia, 6 ozonizzazioni in vasca, una maschera al viso 
con fango d’Ischia. L’offerta è valida solo presentando impegnativa per ciclo di fango balneo terapia con 
ticket da pagare in hotel. 

Incluso: Utilizzo delle due piscine termali in giardino attrezzato con lettini e ombrelloni, di cui una 
d’acqua dolce in luglio e agosto, percorso Kneipp. Nostra assistenza.
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Regina PalaceIschia
� � � �

DESCRIZIONI: è situato nel cuore pulsante dello
shopping center del Corso principale di Ischia a pochi
passi dalla piazzetta ed allo stesso tempo completa-
mente immerso nel verde della pineta ischitana, un
luogo incantevole, ideale per risvegliare i sensi.

CAMERE: 63 camere di cui 2 Suite , 6 Junior Suite e 10
Superior. Tutte le camere sono state realizzate con gu-
sto e nei colori pastello tipici dell'architettura medi-
terranea in armonia con l’ambiente circostante per
creare così un’atmosfera di totale relax e benessere.
Interni di classe, esterni da vivere.

SERVIZI: hall, bar e sala da gioco, 2 piscine, quella
scoperta o quella coperta nel reparto termale. Due ac-
coglienti sale congressi, da 100 a 300 posti, complete
di ogni dotazione audio e video.
Nell’hotel è disponibile il servizio Free Wi-Fi gratuito
ad alta velocità sia nelle aree comuni che nella mag-
gior parte delle camere.

RISTORAZIONE: “Al Palace”, a “La Pergola” e a “Il
Visconti”, i tre ristoranti del Best Western Hotel Regi-
na Palace di Ischia, gli chef sapranno soddisfare i pa-
lati più fini. In ogni ristorante ingredienti sempre di pri-
ma scelta, qualità e salubrità. A richiesta menù diete-
tici e cucina celiaca.

TERME & BEAUTY: Il Centro Benessere Termale “Cin-
thia” con accesso diretto dalle camere utilizzando un
comodo ascensore offre una ampia gamma di terapie
mirate . All’interno la piscina coperta alimentata dalla
sorgente di acqua termale, è dotata di idromassaggi
jacuzzi e di panche geyser, bagno turco e beauty-cen-
ter. Il reparto termale consente, balneo-fango-
terapia, aerosol ed inalazioni. Convenzionato S.S.N.

Quote per persona per notte
in camera e colazione

Camera
Standard

Supplementi Riduzioni 3°/4° letto

Superior
Junior 
Suite

Suite Singola
Doppia 

uso Singola 
Standard

3/14 anni Adulto

A 01/04 - 07/04 | 21/10 - 27/12 51,00 25,00 40,00 50,00 20,00 35,00 50% 20%

B 08/04 - 17/04 | 20/05 - 04/08
26/08 - 15/09

77,00 25,00 40,00 50,00 20,00 53,00 50% 20%

C 18/04 - 19/05 | 16/09 - 20/10 60,00 25,00 40,00 50,00 20,00 60,00 50% 20%

D 05/08 - 25/08 | 28/12 - 04/01/18 115,00 25,00 40,00 50,00 20,00 45,00 50% 20%

Costi: 0/3 anni Gratis pasti esclusi. Supplementi: Mezza Pensione € 24,00.

Offerte Speciali: Vacanza Lunga 7 notti = 6 notti dal 01/04 al 30/06 e dal 01/09 al 04/01/18 - Famiglia al 
mare 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni= 1,5 quote intere; 1 adulto + 2 bambini 3/14 anni = 2 quote intere; 
1 adulto + 3 bambini 3/14 anni= 2,5 quote intere.

Incluso: Utilizzo piscina esterna termale attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni, piscina interna, bagno 
turco e piscina idromassaggio 34°/37° con utilizzo gratuito nel pomeriggio. Nostra assistenza.

Hotel Hermitage
& Park Terme

Ischia
� � � �

DESCRIZIONI: in stile mediterraneo, si compone di un
corpo principale di sei livelli e di due edifici ubicati nel
parco, distante dal centro e dal mare ca. 800 mt.

CAMERE: 105 con balcone o terrazzo, tra Garden nel par-
co giardino raggiungibile solo da scale (da 20 a 60 gradi-
ni), Comfort ristrutturate nel corpo centrale e Comfort La-
to Mare, Junior Suite lato mare con angolo salotto e di-
vano letto singolo. Quadruple escluso tipologia Garden.
Camere Comfort Lato Mare per disabili. Camere comu-
nicanti in Garden e Comfort Lato Mare. Tutte dotate di
servizi doccia o vasca e phon, telefono, TV-Sat e Sky, radio,
frigobar, cassaforte, aria condizionata dal 15/06 al 15/09.

SERVIZI: hall, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante con co-
lazione a buffet, propone cucina locale e nazionale, me-
nu a scelta, servizio al tavolo, buffet di insalate a pranzo e
di antipasti a cena. Ristorante snack in terrazza per pran-
zo à la carte. Grand Buffet una volta a settimanadue bar
di cui uno sulla piscina, piano bar una volta a settimana.
Sala soggiorno-TV Sat, sale congressi, ascensore nel cor-
po centrale, terrazze solarium, giardino. Due piscine ter-
mali in giardino, di cui una d’acqua dolce in luglio e ago-
sto, percorso Kneipp. Animazione soft in luglio e agosto
con Mini Club 3/12 anni. Parcheggi incustoditi. Animali
ammessi di piccola taglia € 5 al giorno. Noleggio telo ma-
re € 3 al giorno o € 8 settimanali. A pagamento campo da
tennis in sintetico.

SPIAGGIA: di sabbia attrezzata con sdraio e ombrelloni,
inclusa nel prezzo per soggiorni settimanali, escluso ago-
sto, raggiungibile con navetta ad orari prestabiliti.

TERME & BEAUTY: stabilimento termale convenzionato
S.S.N. con piscina coperta al mattino per trattamenti te-
rapeutici, palestra. A pagamento: beauty farm, sauna, ba-
gno turco, doccia policromatica e trattamenti.

Spiaggia 

GRATIS*
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Hotel Floridiana TermeIschia
� � � �

Hotel Le Querce Terme & SpaIschia
� � � �

DESCRIZIONI: 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, com-
pletamente rinnovate e dotate di ogni comfort
quali telefono diretto, TV-SAT, frigo, phon, aria
condizionata, riscaldamento, servizi privati, vi-
sta mare con balcone a richiesta.

SERVIZI: hall, reception, american bar, ascen-
sore, sala soggiorno, sala TV e internet point,
ascensore, snack bar sulla piscina, cassette di si-
curezza, tre piscine termali con temperatura tra
i 27° e i 35°con idromassaggio, di cui una co-
perta. Parcheggio incustodito a posti limitati.
Animali ammesi di piccola taglia.

RISTORAZIONE: ristorante con cucina italiana
e internazionale, menù a scelta e servizio al ta-
volo, buffet di antipasti e verdure. Settimanal-
mente galà dinner. Mezza pensione colazione e
cena. Colazione a buffet.

TERME & BEAUTY: stabilimento termale inter-
no convenzionato S.S.N., fisioterapia, reparto
estetico, cure antistress.

DESCRIZIONI: affacciato sull’intero Golfo di Napoli,
gode di un panorama incantevole: il Vesuvio, il Ca-
stello Aragonese, Procida e Vivara, sono la cornice
ideale per una vacanza da sogno. Si compone di di-
verse 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 finemente 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 cura-
to in ogni angolo. Bar, sala gioco, sala TV, American
Bar, piano-bar. Piccola sala per meeting, incentive,
convegni. Due piscine: una grande scoperta ed im-
mersa nel verde rigoglioso del giardino attrezzato con
ombrelloni e sdraio ed una termale coperta che com-
pleta l’offerta del Centro Benessere “Nefertiti”. Spiag-
gia sottostante attrezzata con ombrelloni e sdraio.
Parcheggio incustodito. Animali non ammessi.

RISTORAZIONE: colazione a buffet, ristorante pano-
ramico con specialità locali, regionali, nazionali ed in-
ternazionali, servizio al tavolo, buffet di insalate e ver-
dure. Settimanalmente galà dinner. Nota bene per la
cena si richiede pantalone lungo.

TERME & BEAUTY: beauty center “Nefertiti” con
percorso wellness, che comprende, kneipp, piscina
termale con idromassaggio, bagno turco, docce aro-
matiche, vasca idromassaggio. Reparto termale con-
venzionato S.S.N. Reparto estetico e trattamenti be-
nessere a pagamento.

Quote per persona per notte
in mezza pensione

Camera
Standard

Supplementi Riduzioni 3°/4° letto

Singola
Doppia uso 

Singola
2/7 anni 7/12 anni Adulto

A 14/04 - 19/05 | 23/09 - 30/10 86,00 22,00 46,00 25% 20% 15%

B 20/05 - 04/08 | 29/08 - 22/09 108,00 22,00 46,00 25% 20% 15%

C 05/08 - 28/08 132,00 22,00 46,00 25% 20% 15%

Supplementi: Camera vista piscina € 10,00 a notte, Vista mare€ 20,00 a notte, Junior suite € 30,00 a 
notte. Infant 0/2 anni Culla € 13,00 a notte pasti esclusi da pagare in loco - Pensione Completa € 20,00 
Galà di Ferragosto € 20,00 pagamento in loco.

Offerte Speciali: Viaggio di Nozze: bottiglia in camera - in Aprile, Luglio e Ottobre incluso un massaggio 
terapeutico di 18 min. a persona. Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini = 3 quote intere.

Incluso: Utilizzo delle tre piscine termali con temperatura tra i 27° e i 35°con idromassaggio, di cui una coperta. 
Centro termale interno convenzionato S.S.N. Nostra assistenza.

Quote per persona a notte
in camera e colazione. Minimo 3 
notti periodi A/B/C. Minimo 7 notti 
periodo D.

Camera
Classic 

Supplementi
Riduzioni
3°/4° letto

Vista Mare 
laterale

Vista Mare 
Frontale

De Luxe
Junior 
Suite

2/12 
anni

Adulto

A 02/04 - 13/04 | 01/05 - 11/05
15/10 - 04/11

64,00 10,00 25,00 40,00 60,00 50% 20%

B 12/05 - 31/05 | 04/06 - 15/06
01/10 - 14/10 

79,00 10,00 25,00 40,00 60,00 50% 20%

C 14/04 - 30/04 | 01/06 - 03/06
16/06 - 09/08 | 10/09 - 30/09

93,00 10,00 25,00 40,00 60,00 50% 20%

D 10/08 - 09/09 126,00 10,00 25,00 40,00 60,00 50% 20%

Supplementi a persona:  Mezza Pensione € 20,00 - Doppia uso Singola € 20,00 - Galà di Ferragosto 
pagamento in loco € 80,00 - Culla pagamento in loco € 16,00 a notte pasti esclusi.

Offerta speciale: 7 notti = 6 notti periodo A - Prenota Prima sconto 15% per prenotazioni 60 giorni prima 
dell’arrivo - Sposi ed anniversari spumante in camera all’arrivo.

Incluso: Utilizzo della piscina interna, piscina esterna a temperatura ambiente con lettini e ombrelloni. 
Ingresso libero al percorso wellness: kneipp, piscina termale di 37° con idromassaggi, bagno turco, 
docce aromatiche, vasca idromassaggio e piccola palestra. Reparto termale convenzionato S.S.N. Aria 
condizionata dal 15/06 al 15/09. Nostra assistenza.



Quote per persona 7 notti
in mezza pensione

Camera
Standard

Supplementi Riduzioni 3° letto

Superior Singola
Doppia uso 

Singola
2/7 anni 7/14 anni Adulto

A 28/05 - 06/08 | 27/08 - 24/09 420,00 35,00 70,00 140,00 50% 30% 20%

B 16/04 - 28/05 | 24/09 - 05/11 360,00 35,00 70,00 140,00 50% 30% 20%

C 06/08 - 27/08 540,00 35,00 70,00 140,00 50% 30% 20%

Supplementi: Galà di Ferragosto € 25,00 a persona pagamento in loco - Pensione completa € 15,00 a 
persona al giorno - Culla 0/2 anni € 10,00 a notte pasti esclusi da pagare in loco.

Incluso: Utilizzo delle due piscine termali esterne a diverse temperature, di cui una con idromassaggio, 
con lettini, sdraio e ombrelloni. Nostra assistenza.
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Ischia
� � �

Hotel PinetaIschia
� � �

DESCRIZIONI: l’Hotel dispone di sala bar, sala risto-
rante, piscina termale alimentata da sorgente propria,
ampio solarium attrezzato con sdraio e ombrelloni so-
no a disposizione degli ospiti senza alcun costo ag-
giuntivo. Parcheggio gratuito interno alla struttura.

CAMERE: 40 tutte dotate di servizi privati con bagno
o doccia, TV color, telefono diretto, riscaldamento
centralizzato e terrazzino o balconcino.

SERVIZI: aria condizionata, bar, giardino, terrazza
solarium, piscina all’aperto, sauna, solarium, spa &
centro benessere (a pagamento), vasca idromas-
saggio, wi-fi, piano bar, parcheggio privato. Sono
ammessi animali di piccola taglia.

RISTORAZIONE: il ristorante offre una cucina che
si compone di piatti semplici e genuini, tipici del-
la tradizione locale e nazionale. La prima colazio-
ne è di tipo continentale, il pranzo e la cena pre-
vedono menù con possibilità di scelta. Ogni pasto
comprende: 2 primi a scelta, 2 secondi a scelta e
contorni, in modo da variare ogni giorno e da ac-
contentare tutti i gusti.

TERME & BEAUTY: per chi volesse effettuare le cure
termali, combinando così vacanza e salute, l’Hotel Le-
tizia offrire ai propri ospiti la possibilità di fare le cure
termali nel proprio centro convenzionato con il S.S.N. 

DESCRIZIONI: in zona tranquilla, a pochi passi
dall’isola pedonale, si compone di un corpo cen-
trale a due piani e di alcune camere in zona pisci-
na, immerso in un giardino con percorso aroma-
terapico.

CAMERE: 25 Standard con finestra vista interna
di cui due con ingresso esterno vicino alla piscina
Comfort finestra o terrazzino vista giardino, Su-
perior terrazzo vista piscina, tutte dotate di servi-
zi con phon, telefono, TV-Sat, riscaldamento, ven-
tilatore minibar e aria condizionata autonoma in
Superior.

SERVIZI: reception, sala bar-TV, cassaforte alla re-
ception, internet point. Piscina con idromassag-
gio a temperatura ambiente con angolo per bam-
bini, sdraio, lettini e ombrelloni. Vasca termale a
32° C con cascata cervicale, terrazza elioterapica.
Parcheggio a posti limitati custodito. Animali am-
messi di piccola taglia. Si accettano carte di cre-
dito circuito Visa. Reparto massaggi e beauty a
pagamento, aperto solo di pomeriggio e su pre-
notazione.

RISTORAZIONE: colazione all’italiana, ristorante
con cucina regionale, menù a scelta, servizio al
tavolo, buffet di verdure e insalate. Snack bar in
piscina, a la carte per il pranzo.

Quote per persona 7 notti
in pensione completa
con bevande ai pasti 

Camera
Standard

Supplemento Riduzioni 3°/4° letto

Singola 3/12 anni 12/15 anni Adulto

A 17/04 - 22/04       (5 notti) 225,00 50,00 50% 30% 10%

B 25/04 - 28/04       (3 notti) 140,00 30,00 50% 30% 10%

C 28/04 - 01/05       (3 notti) 400,00 30,00 50% 30% 10%

D 01/05 - 07/05       (6 notti) 295,00 60,00 50% 30% 10%

E 07/05 - 14/05 | 15/10 - 22/10 325,00 70,00 50% 30% 10%

F 14/05 - 28/05 | 08/10 - 15/10 340,00 70,00 50% 30% 10%

G 28/05 - 02/06       (5 notti) 245,00 50,00 50% 30% 10%

H 02/06 - 04/06       (2 notti) 170,00 20,00 50% 30% 10%

I 04/06 - 11/06 385,00 70,00 50% 30% 10%

J 11/06- 02/07 | 17/09 - 24/09 420,00 70,00 50% 30% 10%

K 02/07 - 09/07 | 10/09 - 17/09 465,00 70,00 50% 30% 10%

L 09/07 - 06/08 560,00 70,00 50% 30% 10%

M 06/08 - 13/08 655,00 70,00 50% 30% 10%

N 13/08 - 20/08 750,00 70,00 50% 30% 10%

O 20/08 - 27/08 710,00 70,00 50% 30% 10%

P 27/08 - 03/09 590,00 70,00 50% 30% 10%

Q 03/09 - 10/09 500,00 70,00 50% 30% 10%

R 24/09 - 08/10 365,00 70,00 50% 30% 10%

S 22/10 - 28/10       (6 notti) 280,00 60,00 50% 30% 10%

T 28/10 - 01/11       (4 notti) 210,00 40,00 50% 30% 10%

Incluso: Utilizzo delle piscine. Centro Termale convenzionato S.S.N. Nostra assistenza.

Hotel Terme
Letizia

Bevande 

INCLUSE
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Hotel Giardino delle NinfeIschia
� � �

Hotel ConteIschia
� � �

DESCRIZIONI: Inserito armoniosamente nella cor-
nice naturale dell’isola di Ischia, è posizionato di-
rettamente fronte mare, con un panorama unico
sul Castello Aragonese, circondato da un curato
giardino ed in posizione tranquilla e rilassante. 

CAMERE: divise in due strutture differenti, quella
principale è la Fenice, piccola casa con un pano-
rama suggestivo. Le tre tipologie di stanze a di-
sposizione sono in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza: dispongono di bagno con doccia, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, tv satellitare e
minibar.

SERVIZI: ristorante con sala interna ed esterna,
bar, terrazza panoramica, spiaggia privata, centro
benessere e spa, solarium. Internet Point e Wi-fi
con possibilità di connettersi da qualunque pun-
to dell’hotel.

RISTORAZIONE: il ristorante è climatizzato e di-
spone di una terrazza panoramica esterna, pro-
pone una cucina mediterranea, ricca di pesce fre-
sco con menù a la carte e buffet di verdure.

SPIAGGIA: privata dell'hotel attrezzata con lettini
e ombrelloni, è di sabbia e scogli e con accesso di-
retto al centro benessere, con idromassaggio, ba-
gno turco e sale massaggi.

TERME & BEAUTY: il Ninfario è un centro benes-
sere termale, dotato di sauna e piscine, è possibi-
le effettuare: massaggi, maschere e trattamenti al
fango naturale. Il Parco dispone di diverse piscine
termali naturali con idromassaggio ad una tem-
peratura di 36°.

DESCRIZIONI: storico albergo situato in pieno
centro shopping, si compone di un unico corpo su
più livelli.

CAMERE: 51 tra Standard con finestra e Superior
con balcone. Tutte dotate di servizi con doccia o
vasca, phon, telefono, TV, riscaldamento.

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. stabili-
mento termale convenzionato con piscina terma-
le, sauna, area benessere.

RISTORAZIONE: colazione continentale a buffet,
ristorante con cucina particolarmente accurata, sia
regionale che nazionale, servizio al tavolo e buffet
di contorni e verdure.

Quote per persona a notte
in mezza pensione, 3 notti periodi 
B/E - 7 notti restanti periodi

Camera
Standard

Supplementi Riduzioni 3° letto

Vista Mare
Laterale

Vista Mare 
Frontale

Singola
Standard

2/6
anni

7/12 
anni

Adulto

A 16/03 - 14/04 | 07/10 - 05/11 60,00 10,00 15,00 15,00 50% 30% 20%

B 14/04 - 18/04 | 22/04 - 01/05 70,00 15,00 20,00 15,00 50% 30% 20%

C 18/04 - 22/04 | 01/05 - 27/05 60,00 15,00 20,00 15,00 50% 30% 20%

D 27/05 - 01/06 | 04/06 - 28/07
26/08 - 06/10

80,00 15,00 20,00 20,00 50% 30% 20%

E 01/06 - 04/06 85,00 15,00 20,00 20,00 50% 30% 20%

F 29/07 - 25/08 100,00 20,00 25,00 25,00 50% 30% 20%

Riduzioni: Camera e colazione € 20,00. Supplementi: Pensione completa € 20,00 al giorno. Aria 
condizionata € 5,00 al giorno, Culla € 15,00 a notte pagamento in loco. FACOLTATIVI 2 lettini + 1 
ombrellone € 5,00 al giorno a persona dal 01/06 al 31/07 e dal 01/09 al 30/09; € 10,00 al giorno a persona 
dal 01/08 al 31/08.

Incluso: Utilizzo piscine termali. Nostra assistenza.

Quota per persona a notte
in camera e colazione

Camera
Standard 

Supplementi Riduzioni 3° letto

Standard
con 

balcone
Singola

Singola
con 

balcone

Doppia 
uso 

singola

0/5
anni

5/12 
anni

Adulto

A 01/03 - 31/03 | 14/10 - 22/12 40,00 10,00 Gratis 15,00 25,00 Gratis 30% 20%

B 01/04 - 30/06 | 16/09 - 13/10 45,00 10,00 5,00 15,00 25,00 Gratis 30% 20%

C 01/07 - 04/08 | 26/08 - 15/09
23/12 - 06/01/18

50,00 15,00 10,00 20,00 30,00 Gratis 30% 20%

D 05/08 - 25/08  60,00 10,00 10,00 15,00 25,00 Gratis 30% 20%

Supplementi a persona:  Mezza Pensione € 20,00 - Pensione Completa € 38,00. Galà di Ferragosto 
€ 30,00. Galà di Capodanno € 45,00.

Offerte Speciali Piano Famiglia: 2 Adulti + 2 Bambini 3/8 anni = 3 quote intere;  2 Adulti + 1 Bambino 3/8 
anni = 2 quote intere; 1 Adulto + 1 Bambino 3/8 anni = 1 quota intera. Pasti bambini al consumo esclusi 
periodi dal 05/08 al 25/08 e dal 23/12 al 06/01/18.



Quote per persona a notte
in mezza pensione
minimo 7 notti periodo C

Camera
Standard

Supplemento Riduzioni 3°/4° letto

Standard
Vista Mare

Superior
Vista Mare

Junior Suite
Vista Mare

2/12 anni Adulto

A 13/04 - 12/05 | 23/09 - 15/10 114,00 15,00 25,00 50,00 30% 10%

B 13/05 - 28/07 | 26/08 - 22/09 133,00 15,00 25,00 50,00 30% 10%

C 29/07 - 25/08 148,00 15,00 25,00 50,00 30% 10%

Supplementi: Camera doppia uso singola € 40,00 a notte. Pensione Completa € 45,00 - Galà di 
Ferragosto, pagamento in loco € 50,00 - Costi: Infant/Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi.

Offerte Speciali minimo 7 notti: Piano Famiglia: 2 Adulti + 2 Bambini 2/11 anni = 3 quote intere; 2 
Adulti + 1 Bambino 2/11 anni = 2 quote (escluso periodo C); Speciale Sposi -10% (escluso periodo C); 
Prenota Prima: entro il 31.05 -10%.

Incluso: 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. Nostra assistenza.
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Terme Manzi Hotel & SpaCasamicciola
� � � � �

Hotel Oasi CastiglioneCasamicciola
� � � �

DESCRIZIONI: si sviluppa all’interno del Parco Ter-
male Castiglione (con accesso anche al pubblico
esterno). Le camere sono ubicate su terrazzamenti
a schiera, lungo la collina o in piccoli villini posizio-
nati 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, riscal-
damento, aria condizionata.

SERVIZI: reception c/o il parco termale. Wi-Fi. Uti-
lizzo dei servizi del Parco Termale Castiglione da
Aprile ad Ottobre con otto piscine di acqua terma-
le a diverse temperature, una piscina olimpionica
con acqua di mare, una d’acqua dolce, due percor-
si Kneipp, idromassaggi, due saune, sdraio e om-
brelloni. Palestra. Una funicolare collega le varie zo-
ne del parco all’ampio parcheggio incustodito. Ani-
mali non ammessi. Palestra e parcheggio.

SPIAGGIA: piattaforma in legno/cemento da giu-
gno a settembre, attrezzata e raggiungibile attra-
verso una discesa con gradini, pontili attrezzati dal
15/06 al 15/09.

TERME & BENESSERE: reparto termale conven-
zionato S.S.N., due piscine termali, sauna naturale.
Centro benessere a pagamento. dispone di dieci pi-
scine di cui otto termali, alimentate dalla vicina sor-
gente, dispone anche di piscine Kneipp, sauna na-
turale, idromassaggi ed un reparto per cure termali
dove è possibile praticare fangobalneoterapia, cure
inalatorie e massoterapia con l’assistenza di terapi-
sti qualificati e medici specialisti.

DESCRIZIONI: storico albergo, ritornato ai suoi antichi splendori,
dopo un attenta e sapiente ristrutturazione, in località Piazza Ba-
gni, poco distante dal porto turistico e dall’isola pedonale della
Marina di Casamicciola.

CAMERE: 58, luminose e distribuite su tre piani, si dividono in Su-
perior con finestra, De Luxe con balcone o terrazza, Prestige più
spaziose, Junior Suite di recente realizzazione, con due ambienti,
doppi servizi con doccia e vasca idromassaggio, con balcone vista
patio. Suite Garibaldi, appartamento di 80 mq., con salotto e ca-
mera da letto, servizio con vasca idromassaggio e doccia, due bal-
coni vista patio.  Tutte le camere dispongono di servizi con doccia
e/o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, TV SAT, minibar, cassaforte, aria
condizionata. Ciabatte, teli da bagno e accappatoi in Junior Suite
e Suite.

SERVIZI: ampia hall, ambienti comuni, ascensori. American bar,
Lobby bar e Top Roof bar, piano bar. Internet point, Wi-fi . Piscina
con solarium e terrazze-giardino attrezzate per il relax. Sala poli-
funzionale fino a 120 posti attrezzata per meeting ed eventi. Par-
cheggio videosorvegliato. Animali ammessi di piccola taglia, € 20
al giorno. Si accettano carte di credito, escluso JBC.

RISTORAZIONE: colazione a buffet, tre ristoranti a base di materie
prime locali, propongono i piatti della migliore tradizione ischitana
e mediterranea. “Il Mosaico” una stella Michelin per cenare alla
gran carte con stile ed in una atmosfera elegante; aperto solo la
sera e chiuso il mercoledì. “Gli Ulivi”, per ospiti in mezza pensione,
con pizzeria a legna, e grill. Il “Bouganville”, sul roof-garden, offre,
per il light lunch, delicate pietanze ischitane e regionali. Possibilità
di diete personalizzate.

TERME & BENESSERE: nuovo centro benessere “Privilege Man-
zi SPA”, all’avanguardia per architettura e servizi, su un’area di 1.600
mq. direttamente sull’antica sorgente termale “Gurgitiello”. Gran-
de piscina termale, bagno romano, sauna, bagno turco, docce
emozionali e tiepidarium, ampia palestra con moderne attrezzatu-
re “Technogym”. A pagamento: cure inalatorie, fango e balneote-
rapia, idroterapia, cromoterapia, fisioterapia, massoterapia.

Quota per persona a notte in 
camera e colazione

Superior De Luxe Prestige
Junior
Suite

Suite
Garibaldi

Supplementi

Singola
Doppia uso 

Singola

A 13/04 - 31/05 133,00 150,00 170,00 282,00 334,00 60,00 100,00

B 01/06 - 28/07 | 27/08 - 23/09 155,00 175,00 195,00 320,00 380,00 60,00 120,00

C 29/07 - 26/08 169,00 195,00 214,00 350,00 448,00 80,00 140,00

D 24/09 - 21/10 115,00 135,00 155,00 270,00 330,00 30,00 80,00

Supplementi: 3°/4° letto bambino 2/12 anni € 80,00 - 3°/4° letto adulti € 110,00. Mezza Pensione € 49,00 
- Pensioone Completa € 98,00 - Infant culla 0/2 anni gratis pasti esclusi.

Incluso: Utilizzo della Spa con sauna, bagno turco, docce emozionali, tiepidarium, palestra e piscina 
coperta ed esterna. Navetta per Casamicciola Terme, Lacco Ameno ed Ischia Porto. Servizio spiaggia, 
dal 15 maggio al 30 settembre, attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera. Nostra assistenza.
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San Montano Resort & SpaLacco Ameno
� � � � �

Grand Hotel Terme di AugustoLacco Ameno
� � � � �

DESCRIZIONI: l’albergo è un’isola nell’isola d’Ischia.
Come sospeso tra cielo e mare affascina con uno stu-
pendo panorama che si estende per 360°.

CAMERE: 71 arredate in stile vecchia marina, tra
Classic vista interna, Comfort vista panoramica 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 ca-
mera vista mare, tutte dotate di servizi con phon, Tv-
Sat, cassetta di sicurezza, riscaldamento e aria con-
dizionata. Vasca idromassaggio in Superior Vista ma-
re e Junior Suite.

SERVIZI: hall, reception, internet point e Wi fi, Acro-
poli Terrace bar per aperitivi con vista mozzafiato,
ascensore, sala tv, sala meeting, piano bar, giardino.
Due piscine esterne una termale con cascata ed idro-
massaggio, e una con acqua di mare più adatta al
nuoto, zona relax all’aperto“H2O Panorama” con ul-
teriori 4 piscine, vasca jacuzzi, percorso aromaterapi-
co con diverse piante autoctone, cascate di acqua ter-
male. Una sauna naturale in grotta ed una vasca idro-
massaggio termale. Vasto solarium. Inoltre la struttu-
ra 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 continentale, ristorante
con terrazza panoramica, servizio al tavolo e menù 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.

DESCRIZIONI: importante struttura che si compone di
un unico corpo su quattro livelli, circondato da giardi-
ni 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 pisci-
na 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 con-
gressi, 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 picco-
la taglia ammessi ad € 10 al giorno.

RISTORAZIONE: i ristoranti ‘Cinzia’ e ‘Scilla’ conferi-
scono un tocco di raffinatezza alla cucina tipica medi-
terranea, italiana ed internazionale,colazione a buffet.

TERME: rinnovato reparto termale interno, terapie ter-
mali accreditate dal S.S.N./ASL NA2 a Livello Super.
Qualificato thermal beauty farm ‘La Rosa’: le proprietà
delle acque ipertermali - salso - solfato - alcaline e l’ef-
ficacia dei fanghi argilloso - vulcanici danno risultati in-
comparabili in Ortopedia, Ginecologia, Otorinolarin-
goiatria,Dermatologia. Percorso terapeutico Kneipp
17°/40°, sauna/bagno turco.

VITAL 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, car-
dio combat, life pump, acquagym, step, riabilitazione
motoria, idrokinesiterapia, laserterapia, ultrasuonote-
rapia, magnetoterapia, elettroterapia, ginnastica respi-
ratoria, ginnastica posturale, spinning, palestra attrez-
zata e personal trainer.

Quota per persona a notte
in camera e colazione

Camera
Comfort

Superior
Vista 
Mare 

Laterale

Vista 
Mare 

Frontale

Superior 
Vista 
Mare 

Frontale

Prestige 
Vista 
Mare

Suite 2 
livelli

A 09/04 - 21/05 | 01/10 - 22/10 125,00 160,00 170,00 185,00 205,00 232,00 275,00

B 22/05 - 30/07 | 17/09 - 30/09 167,00 185,00 195,00 205,00 230,00 267,00 290,00

C 31/07 - 16/09 195,00 215,00 225,00 240,00 245,00 355,00 380,00

Riduzioni: Doppia uso singola € 60,00 su quota doppia. Supplementi: Terzo letto in Superior/Junior 
Suite e Suite € 85,00, periodi A/B, € 100,00 in C - Mezza Pensione € 50,00 - Galà di Ferragosto pagamento 
in loco € 70,00 - Culla 0/3 anni Gratis.
Incluso: Utilizzo delle 6 piscine esterne con acqua termale e acqua di mare, 2 jacuzzi panoramiche, 
ombrelloni lettini e sdraio, sauna naturale, vapori termali, percorso benessere e palestra. Spiaggia 
riservata sdraio, ombrelloni e teli. Servizio navetta da e per il centro, i porti e la spiaggia dalle 08:30 alle 
24:00. Nostra Assistenza.

Quota per persona a notte 
in mezza pensione

Camere 
Comfort

Camere 
Superior

Junior
Suite

Supplementi

Singola
Doppia uso 

Singola
Pensione
completa

A 06/08 - 27/08 120,00 140,00 166,00 22,00 32,00 22,00

B 23/04 - 06/08 109,00 120,00 146,00 22,00 32,00 22,00

C 08/01 - 23/04 | 27/08 - 19/11 99,00 109,00 126,00 22,00 32,00 22,00

Supplementi: Galà di Ferragosto pagamento in loco € 60,00 - Speciale Benessere 1 trattamento gratis 
a scelta tra 1 pressoterapia, 1 massaggio rigenerante al jojoba, 1 trattamento viso anti-age, dal 25/03 
al 25/04 e dal 28/08 al 27/11, cumulabile con altra offerta - Sposi upgrade sulla camera + 1 bottiglia di 
spumante in camera all’arrivo, cumulabile con altra offerta.

Incluso: Utilizzo delle tre piscine termali con ombrelloni, lettini, teli da bagno, della sauna, bagno turco, 
del percorso terapeutico Kneipp 40°/17°, della palestra attrezzata con personal trainer, zona wi-fi hall/bar, 
del parcheggio privato, campo da bocce. Solarium attrezzato con piscina termale 36°/39°, corsi di acqua 
gym e ginnastica dolce. Piano Bar Tuttaischia con musica dal vivo e animazione a tema. Navetta per/da la 
spiaggia di San Montano ad orari prestabiliti. Reparto termale convenzionato S.S.N. Nostra Assistenza.



Quote per persona 7 notti
in pensione completa
con bevande ai pasti

Camera
Standard 

Supplementi
Riduzioni

3°/4° Letto

Camera 
Comfort

Camera
Singola

Doppia uso 
Singola

3/12
Anni

Adulto

A 05/03 - 19/03 290,00 125,00 140,00 175,00 20% 10%

B 19/03 - 09/04 320,00 125,00 140,00 175,00 20% 10%

C 09/04 - 16/04 355,00 125,00 140,00 175,00 20% 10%

D 16/04 - 30/04 | 28/05 - 11/06 420,00 125,00 140,00 175,00 20% 10%

E 30/04 - 28/05 400,00 125,00 140,00 175,00 20% 10%

F 11/06 - 25/06 | 03/09 - 29/10 475,00 125,00 140,00 175,00 20% 10%

G 25/06 - 16/07 525,00 125,00 140,00 175,00 20% 10%

H 16/07 - 30/07 550,00 125,00 140,00 175,00 20% 10%

I 30/07 - 13/08 580,00 125,00 140,00 175,00 20% 10%

L 13/08 - 20/08 790,00 125,00 140,00 175,00 20% 10%

M 20/08 - 26/08 610,00 125,00 140,00 175,00 20% 10%

N 27/08 - 03/09 505,00 125,00 140,00 175,00 20% 10%

O 29/10 - 12/11 255,00 125,00 140,00 175,00 20% 10%

Supplementi: Culla € 15,00 a notte da pagare in loco.

Incluso: Utilizzo della piscina termale interna, della piscina esterna attrezzata (temperata). Cocktail di 
benvenuto. Prima colazione a buffet all’italiana e menù a scelta a pranzo e a cena, buffet di insalate a 
pranzo e insalate e verdure a cena. Serata con musica una volta a settimana. Nostra assistenza.
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Hotel Terme La ReginellaLacco Ameno
� � � �

Hotel Terme
Don PepeLacco Ameno

� � � �

DESCRIZIONI: 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 Par-
co Termale Europeo Club.

CAMERE: 91 tra Standard, Comfort e Superior diver-
se tra loro per dimensioni e dotazioni, alcune con bal-
cone. Suite con zona soggiorno e terrazzo con tavo-
lo, sedie e lettini. Camere comunicanti. Dotate di ser-
vizi 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 ba-
gno con doccia e vasca in Suite.

SERVIZI: hall, internet point, Wi-Fi, piano bar, ascen-
sore nel corpo centrale, sala giochi, sala meeting. Par-
co con cinque piscine termali con acqua minerale:
una con idromassaggio, una con cascate, una kneipp,
una d’acqua di mare, piscina coperta con idromas-
saggio e nuoto controcorrente e angolo fitness. Per-
corso vascolare, una grotta ai vapori termali. Solarium
attrezzato con ombrelloni, lettini, sdraio e un telo ma-
re/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 am-
messi 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 cu-
re inalatorie. Massaggi, cure per la riabilitazione, idro
e fisiokinesi, trattamenti di bellezza.

DESCRIZIONI: a ridosso del paese, a breve di-
stanza a piedi dalla spiaggia e dal centro, si ca-
ratterizza dallo stile veneziano e dagli arredi e
architettura in stile moresco. Ristrutturato nel
2009, si compone di corpo principale con ca-
mere e servizi e di due corpi adiacenti la piscina.

CAMERE: 68 tra Classic e Standard alcune nel
corpo principale arredate in stile 700 venezia-
no altre in stile moderno. Le camere situate sul
reparto piscina sono solo in stile moderno. Tut-
te dotate di servizi con doccia o vasca e phon,
telefono, TV Sat, frigobar, cassaforte, aria con-
dizionata a fasce orarie.

SERVIZI: hall, reception, sala riunioni, piscina,
solarium, giardino attrezzato con lettini. Par-
cheggio incustodito a posti limitati. Animali
non ammessi.

RISTORAZIONE: colazione a buffet, ristorante
propone cucina mediterranea con servizio al
tavolo e menù a scelta.

TERME & BEAUTY: centro termale convenziona-
to S.S.N. per inalazioni, fanghi e balneoterapia,
ingresso libero a: bagno turco, piscina termale
con vasca idromassaggio e cascata cervicale, per-
corso Kneipp, area cromo terapica, palestra.

Quote per persona a notte
in mezza pensione

Camera
Standard

Supplementi Riduzioni 3°/4° letto

Camera
Comfort

Camera
Superior

Suite
Camera
Singola

2/11
anni

Adulto
(escluso Standard

e Suite)

A 01/03 - 31/03 60,00 10,00 20,00 40,00 30,00 60% 20%

B 01/04 - 13/04 | 18/04 / 30/04 
15/10 - 28/12

90,00 20,00 40,00 80,00 40,00 60% 20%

C 14/04 - 17/04 120,00 20,00 40,00 80,00 30,00 60% 20%

D 01/05 - 27/05 | 16/09 - 14/10 110,00 20,00 40,00 70,00 40,00 60% 20%

E
28/05 - 05/08 | 26/08 - 15/09
29/12 - 06/01/18 

145,00 20,00 40,00 100,00 35,00 60% 20%

F 06/08 - 25/08 170,00 20,00 40,00 125,00 35,00 60% 20%

Riduzioni: Infant 0/2 anni Gratis pasti esclusi. Supplementi: Camera doppia uso singola € 80,00, pensione 
Completa € 30,00 - Galà di Ferragosto e Capodanno € 70,00 - Vigilia di Natale € 25,00 - Natale € 25,00. 

Offerta Speciale: 7 NOTTI = 6 NOTTI + scrub ai Sali del Mar Morto dal 01/05 al 27/05, 03/07 al 04/08 
e dal 26/09 al 28/10.

Incluso: 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. Per-
corso vascolare, una grotta ai vapori termali. Solarium attrezzato con ombrelloni, lettini, sdraio e un telo mare 
al giorno. Campo da tennis. Navetta per la spiaggia di San Montano, a 400 mt., ad orari prestabiliti. Reparto 
termale convenzionate S.S.N. Nostra assistenza.

Bevande 

INCLUSE
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Resort Grazia Terme & WellnessLacco Ameno
� � � �

Residence Covo dei BorboniLacco Ameno

DESCRIZIONI: è diviso in tre strutture, immerso
nel verde di un parco di 15.000 mq. La fermata
dell’autobus è a 10 mt dall’entrata dell'Hotel ed il
mare dista circa 2 km

CAMERE: Le camere arredate in modo elegante
dispongono tutte di: servizi privati, Tv sat, radio,
minibar, telefono diretto, cassetta di sicurezza ed
aria condizionata. Le camere di tipo superior di-
spongono anche di balcone vista mare. 

SERVIZI: american bar, saloni, sala tv, sala giochi,
internet point gratuito, ascensore, riscaldamento
centralizzato, piano bar, due piscine con acqua
termo-minerale (31/34°) attrezzate per il sole di cui
una coperta, due piscine Kneipp (38/20°), bagno
turco, palestra, campi da tennis, da bocce, ping
pong, solarium e parcheggio.

RISTORAZIONE: occupa un posto primario
all’Hotel Grazia. Ricchissima colazione servita a
buffet. Le portate sono ricercate e variegate in
modo da soddisfare tutti i gusti e desideri. Inoltre,
l’albergo organizza serate folkloristiche, con menù
e musiche a tema. Un secondo ristorante all’aper-
to “La Terrazza” sul mare è funzionale da Giugno
a Settembre. 

TERME & BEAUTY: “Talia”, la beauty farm che
permette di prolungare il vostro relax e benesse-
re. A completare il tutto, ci sono piscine, vasca
Kneipp e palestra. È anche un reparto termale
convenzionato S.S.N. 

DESCRIZIONI: a due passi dall’hotel Grazia Ter-
me (500 m) il Covo dei Borboni è un’autentica
perla per tutti coloro che preferiscono la vacan-
za indipendente, in cui godere della libertà dei
tempi, tipica del residence. La costruzione, tipi-
camente mediterranea, è immersa nel verde e
gode della più assoluta tranquillità .

APPARTAMENTI: 12, dotati di angolo cottura,
TV-SAT e telefono.

SERVIZI: parcheggio privato, snack-bar per la
prima colazione e la cena presso il Resort Grazia
Terme. Servizi Hotel Grazia inclusi: piscina sco-
perta con acqua termo-minerale 28/30°, piscina
coperta con acqua termo-minerale 32/34°, due
Piscine Kneipp 38/20°, bagno turco, bar, parco
giardino, ristorante interno (attrezzato anche per
celiaci) serate folkloristiche con menù e musica a
tema, centro beauty, Wi-Fi gratuito.

RISTORAZIONE: presso il Resort Grazia Terme

TERME & BEAUTY: una vasta gamma di tratta-
menti termali e benessere è disponibile presso
lo stabilimento termale ed il beauty centre del-
l’Hotel Grazia Terme. 

Quote per persona 7 notti
in mezza pensione

Camera
Standard

Supplementi Riduzioni 3° letto

All Inclusive Singola
Balcone

Vista Mare
2/12 anni Adulti

A 16/04 - 28/05 | 17/09 - 29/10 525,00 210,00 140,00 140,00 50% 25%

B 28/05 - 06/08 | 20/08 - 17/09 630,00 210,00 140,00 140,00 50% 25%

C 06/08 - 20/08 965,00 235,00 140,00 140,00 50% 25%

Supplementi a notte: Pasqua € 15,00 - Balcone € 10,00 - Doppia uso singola € 40,00 - Suite con Jacuzzi 
€ 50,00 - Bambini 0/2 anni senza culla gratis.

Incluso: Utilizzo della piscina termale 30° attrezzata con lettini, ombrelloni e sdraio, piscina di acqua 
termale 34°, angolo fitness, due Kneipp, bagno turco. Cocktail di benvenuto. A pagamento centro 
benessere e fisioterapico. Parco aromaterapico “Talia” composto da sei piscine da 28° a 36° di cui quattro 
con idromassaggio, piscina per bambini, otto cascate, bagno turco, reparto termale convenzionato S.S.N. 
Nostra assistenza.

Quote solo locazione 7 notti
Sabato/Sabato

Mono A
2 pax

Mono B
2 pax

Bilo B/1 
4 pax

Bilo C
4 pax

Trilo C/1
4 pax

Trilo C/2
6 pax

A 15/04 - 27/05 | 16/09 - 23/10 650,00 750,00 850,00 950,00 1.050,00 1.150,00

B 27/05 - 10/06 | 26/08 - 16/09 850,00 950,00 1.050,00 1.150,00 1.250,00 1.350,00

C 10/06 - 05/08 | 19/08 - 26/08 950,00 1.050,00 1.150,00 1.250,00 1.350,00 1.450,00

D 05/08 - 19/08 1.150,00 1.200,00 1.380,00 1.450,00 1.550,00 1.680,00

Supplementi da pagare in loco: Pulizia Finale obbligatoria € 70,00 - Culla gratis escluso dal 08/08 al 22/08.

Supplementi al giorno facoltativi a persona: prima colazione € 7,00; Cena presso Hotel Grazia € 25,00.

Incluso: Utilizzo delle due piscine, circondate da un fresco prato inglese e bouganville fiorite, zona solarium 
con sdraio e lettini. Nostra assistenza.



Quote per persona a notte
in mezza pensione

Camera
Standard

Supplementi Riduzioni 3°/4° letto

Standard 
Vista Mare 

Laterale

Standard 
Vista Mare 

Diretta

Superior
Parco

3/12 anni Adulto

A 08/04 - 30/04 | 01/10 - 03/11 80,00 10,00 15,00 15,00 30% 10%

B 01/05 - 31/05 90,00 10,00 15,00 15,00 30% 10%

C 01/06 - 30/06 | 01/09 - 30/09 115,00 10,00 15,00 15,00 30% 10%

D 01/07 - 04/08 120,00 10,00 15,00 15,00 30% 10%

E 05/08 - 31/08 140,00 10,00 15,00 15,00 30% 10%

Delle 6 piscine esterne 3 nel parco disponibili dal 01/06 e 3 in albergo disponibili dal 01/05. 
Costi: Fino ad 1 anno GRATIS - 1/3 anni € 30,00 in mezza pensione. Supplementi: Camera Superiori 
vista mare € 25,00 a notte, Singola € 15,00 - Junior Suite € 10,00 - Doppia uso Singola € 50,00 - Galà di 
Ferragosto € 35,00 a persona obbligatorio (bevande incluse) Pasto extra € 35,00.

Incluso: Utilizzo della piscina coperta e scoperta, discesa spiaggia, uso ombrelloni e sdraio sulla 
terrazza, bagno turco, percorso kneipp, palestra. Stabilimento termale convenzionato S.S.N. Reparto 
Wellness. Animazione bambini per i mesi di Luglio ed Agosto. Teli mare compresi nel prezzo. Wireless 
point gratis.Canali Sky disponibili al Bar. Le piscine esterne sono disponibili dal 1° maggio. Servizio 
spiaggia secondo disponibilità fino ad esaurimento e senza posto fisso GRATIS per tutta la stagione 
tranne Agosto. Nostra assistenza. 
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Hotel Terme TritoneForio
� � � �

DESCRIZIONI: nella baia di San France-
sco, direttamente sul mare, si compone di
un corpo centrale, di ville e di una de-
pandance a 50 mt.

SERVIZI: hall, reception, ascensore nel
corpo centrale, sala Tv, bar, internet Wi-Fi,
sala bar, due piscine con idromassaggio,
solarium attrezzato con ombrelloni e sdra-
io, piscina per bambini. Piano bar due vol-
te a settimana, in agosto tutti i giorni. Ani-
mali non ammessi. Parcheggio incustodi-
to. 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 par-
co-giardino completamente ristrutturate e
riarredate, Junior Suite e Suite. Tutte dota-
te di servizi con phon, telefono, frigo, tv,
aria condizionata, cassetta di sicurezza.

RISTORAZIONE: ristorante che gode di una
bellissima vista mare, propone cucina me-
diterranea e nazionale con menù 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 preno-
tazione e fino ad esaurimento posti.

TERME & BEAUTY: dispone di uncentro
termale convenzionato S.S.N. e di una be-
auty farm con personale specializzato e
moderne attrezzature che renderanno il
vostro soggiorno piacevole e all’insegna
del benessere. A vostra disposizione ci sa-
rà anche il bagno turco, il percorso kneipp
ed il solarium U.V.A.
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Hotel La ScoglieraForio
� � � �

Hotel Punta ImperatoreForio
� � � �

DESCRIZIONI: tra la Baia di San Francesco e la
spiaggia della Chiaia. In stile mediterraneo, si
compone di un corpo principale ed uno adia-
cente, circondati da un curato giardino.

CAMERE: 50 con balcone o terrazzo tra Stan-
dard, Vista mare laterale, Vista mare frontale.
Alcune quadruple con letto a castello, tutte
dotate di servizi con phon, telefono, TV, cassa-
forte, 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 idromas-
saggio e cascata cervicale. Ampio terrazzo so-
larium. Parcheggio incustodito. Animali am-
messi di piccola taglia. Si accettano carte di cre-
dito escluso Diners.

SPIAGGIA: punto mare di scoglio collegato da
sottopassaggio con piattaforma attrezzata in Lu-
glio e Agosto, a posti limitati e a pagamento.

RISTORAZIONE: colazione a buffet, ristorante
con cucina internazionale, servizio al tavolo, buf-
fet di antipasti e verdure a cena.

DESCRIZIONI:nell’incantevole Baia di Citara si
compone di un corpo principale su quattro li-
velli e di altri corpi, circondati da una lussereg-
giante macchia mediterranea, a pochi passi dal
mare e dal famoso parco termale “Giardini Po-
seidon”.

CAMERE: 40 in corpo centrale e depandance
(Annex) tra Basic, Comfort in stile moresco, ca-
mere in corpo centrale con finestra vista mare o
balcone vista mare. Vista mare o balcone o ter-
razzo con supplemento. Quadruple e singole
con finestra vista mare. Quadruple con letto a
castello. Tutte dotate di servizi con phon, TV, te-
lefono, frigobar, cassetta di sicurezza, aria con-
dizionata a fasce orarie da Giugno a Settembre.

SERVIZI: hall, bar, ascensore, internet point,
giardino, piscina con acqua termale e idro-
massaggio con lettini e ombrelloni, solarium
panoramico attrezzato. Area giochi, videoteca
e kit di benvenuto per bambini. Parcheggio vi-
deosorvegliato. Animali ammessi di piccola ta-
glia € 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.

Quote per persona a notte                     
in mezza pensione

Camera
Standard

Supplementi Riduzioni 3°/4° letto

Vista Mare 
Laterale

Vista Mare 
Frontale

Singola
Doppia uso 

Singola
2/5
anni

5/12
anni

Adulto

A 22/04 - 30/04 | 15/11- 22/10 75,00 10,00 20,00 20,00 40,00 50% 30% 10%

B 01/05 - 31/05 | 01/10 - 14/10 80,00 10,00 20,00 20,00 40,00 50% 30% 10%

C 01/06 - 30/06 | 16/09 - 30/09 90,00 10,00 20,00 20,00 40,00 50% 30% 10%

D 01/07 - 06/08 | 01/09 - 15/09 110,00 10,00 20,00 20,00 40,00 50% 30% 10%

E 07/08 - 31/08 115,00 10,00 20,00 20,00 40,00 50% 30% 10%

Riduzioni: Camera e colazione € 15,00. Supplementi: Infant 0/2 anni gratis. Utilizzo della culla € 20,00 
a notte da pagare in loco. Pensione Completa € 20,00 - Galà di Ferragosto € 30,00 a persona da 
pagare in loco.

Incluso: Utilizzo della piscina esterna termale, piscina esterna a temperatura ambiente, piscina coperta 
termale. Nostra assistenza.

Quote per persona 7 notti
in pensione completa

Camera
Basic

Supplementi Riduzioni

Classic
Balc/Terrazzo
o Vista Mare

Singola
Doppia uso 

singola
3° letto 

3/12 anni
3°/4° letto

adulto

A 02/04 - 30/04 | 01/10 - 02/11 320,00 55,00 80,00 115,00 50% 30% 10%

B 30/04 - 28/05 | 17/09 - 01/10 430,00 55,00 80,00 115,00 50% 30% 10%

C 28/05 - 30/07 | 27/08 - 17/09 510,00 55,00 80,00 115,00 50% 30% 10%

D 30/07 - 06/08 | 20/08 - 27/08 610,00 55,00 80,00 115,00 50% 30% 10%

E 06/08 - 20/08 870,00 55,00 80,00 115,00 N.D. 30% 10%

Supplementi:  Galà di Ferragosto € 60,00 a persona pagamento in loco. Culla 0/2 anni € 10,00 a notte. 
Animali piccola taglia € 5,00 al giorno.

Incluso: Utilizzo della piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, solarium panoramico, area giochi, 
videoteca e kit di benvenuto per bambini. Nostra assistenza.
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Hotel Terme Royal PalmForio
� � � �

Hotel Terme MediterraneoForio
� � � �

DESCRIZIONI: situato in località Cuotto,a pochi
passi dalla spiaggia di Citara e dai giardini Posei-
don, è composto di un corpo principale dove so-
no situati tutti i servizi e di altri cinque corpi distri-
buiti 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 servi-
zi con vasca o doccia e phon, telefono, Tv, aria con-
dizionata dal 15/06 al 15/09, riscaldamento. Came-
re quadruple con letto a castello.

SERVIZI: hall, reception, ascensore in corpo cen-
trale, internet point e wireless, angolo TV, cassafor-
te, taverna. Due piscine termali ed un percorso
Kneipp esterni, una piscina coperta usufruibile in
primavera ed autunno, solarium attrezzato con sdra-
io gratuite (un ombrellone + un lettino circa € 2 al
giorno). Navetta da/per la spiaggia di Citara da giu-
gno a settembre. Parcheggio incustodito, fino ad
esaurimento. Animali ammessi di piccola taglia.

RISTORAZIONE: colazione a buffet, ristorante cli-
matizzato con cucina locale ed internazionale, ser-
vizio al tavolo, buffet di verdure e antipasti vari a ce-
na, 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, fan-
goterapia e balneoterapia. Percorso Spa a paga-
mento con sauna finlandese, bagno turco, cascata
di ghiaccio, docce emozionali e zona relax. Con-
venzionato S.S.N.

DESCRIZIONI: 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 spiag-
ge dell’isola. La struttura ha il fascino di una villa me-
diterranea, circondata dalle palme e dagli ulivi di un
parco immenso.

CAMERE: 300 tra Standard, Standard balcone o ter-
razzo vista mare, dislocate nei corpi principali del Ro-
yal 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 pi-
scine termali di cui una coperta, solarium attrezzato
con sdraio e ombrelloni. Parcheggi gratuiti non cu-
stoditi (fino ad esaurimento posti). Possibilità di no-
leggiare (a pagamento) accappatoi e asciugamani
per la piscina. I bar si trovano sulla bella terrazza aper-
ta sul mare e a bordo di una delle piscine scoperte
(aperto solo durante il periodo estivo). Serata dan-
zante due volte a settimana. Animali di piccola taglia
ammessi (fino a 10 kg).

RISTORAZIONE: le 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 pre-
giati. 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 ca-
ratteristiche chimico-fisiche e biologiche sono parti-
colarmente indicate in reumatologia, ortopedia, trau-
matologia, dermatologia. Convenzionato S.S.N.
.

Quote per persona
in mezza pensione 

2 Notti 3 Notti 7 Notti
Riduzioni 3°/4° letto

2/5 anni 6/12 anni Adulti

A 04/03 - 13/04 130,00 180,00 Su richiesta Gratis 50% 20%

B 14/04 - 01/05 | 02/06 - 04/06 180,00 235,00 Su richiesta 50% 20% 20%

C 02/05 - 01/06 | 05/06 - 15/06 140,00 199,00 399,00 50% 50% 20%

D 16/06 - 27/07 145,00 205,00 435,00 50% 50% 20%

E 28/07 - 04/08 155,00 225,00 465,00 50% 50% 20%

F 05/08 - 11/08 | 21/08 - 02/09 185,00 270,00 555,00 50% 20% 20%

G 12/08 - 20/08 N.D. 295,00 590,00 50% 20% 20%

H 03/09 - 30/09 175,00 250,00 540,00 50% 50% 20%

I 01/10 - 14/10 140,00 199,00 455,00 50% 50% 20%

L 15/10 - 31/10 135,00 189,00 399,00 50% 50% 20%

Supplementi: Pensione Completa € 15,00 - Singola € 15,00 - Vista Mare € 10,00 - Quota Infant 0/2 anni 
€ 10,00 a notte.

Incluso: Camera con servizi privati, TV color, telefono. Prima colazione a buffet all’italiana e menù a 
scelta a pranzo e a cena. Utilizzo della piscina termale interna e della piscina esterna attrezzata. Servizio 
navetta da e per la spiaggia di Citara ad orari prestabiliti. Percorso Vitality (sauna, bagno turco, doccia 
emozionale, cascata di ghiaccio, sala relax); Periodi A/H/I/L incluso, Periodi B/C incluso solo per chi 
prenota vista mare - Periodo D incluso solo per soggiorni 3/7 notti - Periodi E/F incluso solo per soggiorni 
7 notti. Nostra assistenza.

Quote per persona 7 notti
in pensione completa 

Camera
Standard

Supplementi Riduzioni 3°/4° letto

Superior Singola 2/12 anni Adulto

A 19/03 - 21/05 | 24/09 - 12/11 420,00 75,00 105,00 40% 20%

B 21/05 - 06/08 | 27/08 - 24/09 470,00 75,00 105,00 40% 20%

C 06/08 - 20/08 745,00 75,00 105,00 40% 20%

D 20/08 - 27/08 625,00 75,00 105,00 40% 20%

Supplementi: Infant 0/2 anni gratis. Culla a richiesta € 10,00 a notte da pagare in loco. Pasqua € 40,00.

Incluso: Navetta da/per la spiaggia di Citara ad orari prestabiliti. Aria condizionata dal 15/06 al 15/09. 
Reparto termale convenzionato S.S.N. Nostra assistenza.
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Hotel Terme Villa TeresaForio
� � �

Forio
� � �

DESCRIZIONI: in località Cuotto, a pochi minuti
dall’incantevole spiaggia di Citara, si compone
di un corpo centrale e di altre palazzine esterne
circondate 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). Cassaforte € 1 al giorno a
camera, frigo € 10 a camera a settimana, con be-
vande € 20.

SERVIZI: hall con zona lettura e TV, reception,
american bar, Wi-Fi nella hall, ascensore nel
corpo centrale, bar, accessibile ai disabili. Pi-
scina termale esterna di 36°/38° parzialmente
coperta, piscina d’acqua dolce riscaldata. Na-
vetta ad orari prestabiliti per la spiaggia di Ci-
tara. Parcheggio incustodito con posti limitati.
Animali di piccola taglia ammessi.

RISTORAZIONE: colazione a buffet, ristorante
con menù a scelta e servizio al tavolo.

TERME & BEAUTY: reparto termale convenzio-
nato A.S.L. per fanghi e bagni, cure inalatorie
non disponibili, sauna naturale da maggio a set-
tembre.

DESCRIZIONI: struttura immersa in un verde in-
cantevole tra vigneti, macchia mediterranea e
piante esotiche, è situata a ridosso della baia di
Citara, famosa per le innumerevoli sorgenti ter-
mo minerali che a tratti sgorgano dall’omonima
spiaggia.

CAMERE: 80 Standard con vista giardino o mon-
te, Standard Vista Mare, Superior con ampio bal-
cone vista mare. Tutte dotate di servizi con doc-
cia e phon, telefono, Tv, aria condizionata dal
15/06 al 15/09 € 8 a camera al giorno. Tv Sat e fri-
gobar in Superior.

SERVIZI: hall, reception con custodia valori,
sala TV, internet point, Wi-Fi, ascensore in cor-
po centrale,  bar. Ampie terrazze con vista ma-
re, giardino, due piscine termali di cui una co-
perta con ingresso esterno, solarium attrezza-
to con ombrelloni e sdraio. Pianobar una volta
a settimana. Navetta da/per la spiaggia di Ci-
tara durante la stagione estiva ad orari presta-
biliti. Parcheggio incustodito. Animali ammes-
si di piccola taglia.

RISTORAZIONE: colazione a buffet, ristorante
propone cucina casalinga, menù a scelta, servizio
al tavolo e buffet di verdure. Galà dinner una vol-
ta a settimana.

TERME & BEAUTY: centro termale interno con-
venzionato S.S.N per fanghi, bagni e inalazioni.
Beauty center a pagamento.

Quote per persona 7 notti
in mezza pensione
Formula Soft All Inclusive

Camera
Economy

Supplementi Riduzioni

Camera
Standard

Vista
Mare

Singola
3° letto

3/12 anni
3°/4° letto

Adulto

A 19/03 - 21/05 | 15/10 -19/11 420,00 35,00 105,00 105,00 30% 20%

B 17/09 - 15/10 | 23/12 - 26/12 455,00 35,00 105,00 105,00 30% 20%

C 21/05 - 06/08 | 27/08 - 17/09
27/12 - 06/01/18

560,00 35,00 105,00 105,00 30% 20%

D 06/08 - 27/08 700,00 35,00 105,00 105,00 30% 20%

Supplementi: Pensione completa € 15,00 al giorno. Galà di Ferragosto pagamento in loco € 30,00 - Galà 
di Capodanno pagamento in loco € 60,00 - Culla 0/2 anni € 15,00 a notte.

Offerte Speciali: (escluso periodo D, Natale e Capodanno) - Vacanza Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 
(fino a 12 anni) in camera con genitori = 3 quote intere - Vacanza Giovane: fino a 30 anni sconto del 10% 
Speciale Sposi e Nozze d’argento/oro: sconto 10%; Prenota Prima: Prenotazioni entro 45 giorni prima 
dell’arrivo, sconto 10%.

Incluso: Prima colazione a buffet, camere con tutti i comfort tra cui, aria condizionata, cassaforte, TV SAT, mini 
frigo, WI-FI. 1 serata tipica con musica dal vivo. Utilizzo delle 3 piscine di cui 1 termale scoperta e 1 termale 
coperta 35°/38°C con idromassaggio e 1 di acqua dolce, attrezzate con lettini e ombrelloni. Terrazza solarium 
e sauna naturale. Servizio navetta gratuito a orari prestabiliti per la spiaggia di Citara (da giugno a settembre).
Parcheggio privato non custodito. Reparto termale convenzionato S.S.N. Nostra assistenza.

Supplementi Riduzioni

Quote per persona 7 notti 
in pensione completa
con bevande ai pasti

Camera
Standard

Vista Mare Singola
3° letto
2/7 anni

3° letto 
7/12 anni

3°/4° letto 
adulto

A 02/04 - 30/04 320,00 80,00 105,00 50% 35% 15%

B 30/04 - 28/05 340,00 80,00 105,00 50% 35% 15%

C 28/05 - 18/06 450,00 80,00 105,00 50% 35% 15%

D 18/06 - 23/07 480,00 80,00 105,00 50% 35% 15%

E 23/07 - 13/08 495,00 80,00 105,00 50% 35% 15%

F 13/08 - 27/08 720,00 80,00 105,00 50% 35% 15%

G 27/08 - 01/10 480,00 80,00 105,00 50% 35% 15%

H 01/10 - 22/10 425,00 80,00 105,00 50% 35% 15%

I 22/10 - 19/11 285,00 80,00 105,00 50% 35% 15%

Supplementi: Infant 0/2 anni gratis. Culla su richiesta € 10,00 a notte da pagare in loco. Galà di Ferragosto 
€ 20,00 a persona.

Incluso: Utilizzo della piscina interna ed esterna attrezzata con lettini e ombrelloni. Navetta da/per la 
spiaggia di Citara ad orari prestabiliti. Aria condizionata dal 15/06 al 15/09 € 8 al giorno a camera pagamento 
in loco. Reparto termale convenzionato S.S.N. Nostra assistenza.

Bevande 

INCLUSE

Bevande 

INCLUSEHotel Terme Galidon
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Hotel SemiramisForio
� � �

Hotel Park VictoriaForio
� � �

DESCRIZIONI: in una delle zone più rinomate
dell’isola, a 200 mt. dal parco termale Giardini
Poseidon, diistanze dal mare, 50 mt., e dal centro
di Forio 2 km. Fermata bus di linea a 50 mt., si
compone di quattro corpi immersi in un parco di
8.000 mq. di cui uno in posizione panoramica
raggiungibile attraverso alcuni gradini.

CAMERE: 33 tra Standard, Classic con terrazzo
vista giardino, Vista Mare, Superior Vista Mare
Panoramica, tutte con servizi con doccia, TV, te-
lefono, Wi-Fi, frigo bar, cassetta di sicurezza, ri-
scaldamento, ventilatore a pala, aria condiziona-
ta gratuita dal 15/06 al 15/09.

SERVIZI: hall, cassette di sicurezza alla recep-
tion, sala colazione a buffet, saletta TV, bar, pi-
scina di acqua sorgiva 32°-36° C con lettini e
ombrelloni. Parcheggio incustodito. Animali
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di
credito. Ristoranti convenzionati a 50 mt. con
menù a partire da € 20 a pasto.

DESCRIZIONI: in località San Vito, a poca di-
stanza dal centro storico, distante dal mare, 500
mt., spiaggia di sabbia di Cava dell’Isola rag-
giungibile con gradini; 1 km. Spiaggia di Citara -
dal centro, 500 mt. struttura a conduzione fami-
liare, immersa nel verde di un giardino curato, si
compone di un corpo centrale e di un secondo
edificio entrambi su tre livelli oltre ad alcune ca-
mere con porta finestra intorno alla piscina.

CAMERE: 49 tutte arredate in modo semplice e
funzionale, alcune con terrazzo in comune, dota-
te di servizi con doccia, telefono, TV-Sat, aria con-
dizionata a fasce orarie 12:00/24:00 da Luglio a
Settembre, phon su richiesta.

SERVIZI: hall, colazione continentale a buffet,
ristorante con cucina regionale, menù a scelta
e servizio al tavolo, buffet di antipasti e verdu-
re. Bar con angolo TV-Sat, Wi-Fi nelle aree co-
muni, piscina termale 30° e una coperta 36°,
terrazzo elioterapico. Convenzione con centri
termali raggiungibili con navetta gratuita. Par-
cheggio incustodito. Animali ammessi di pic-
cola taglia. Si accettano carte di credito. A pa-
gamento cassaforte alla reception.

Quota per persona a notte
in camera e colazione

Camera
Standard

Supplementi Riduzioni 3° Letto

Camera
Classic

Vista
Mare

Superior
Vista Mare

2/12 anni Adulto 

A 13/04 - 31/05 | 30/09 - 21/10 62,00 6,00 15,00 20,00 50% 25%

B 01/06 - 04/08 | 17/09 - 29/09 67,00 6,00 15,00 20,00 50% 25%

C 05/08 - 16/09 72,00 6,00 15,00 20,00 50% 25%

Incluso: Dispone di un vasto giardino ricco di piante esotiche, bouganvillee ed agavi che creano una 
cornice naturale. Al centro di esso è situata la grande piscina scoperta termale con temperatura 33-36 C°, 
attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni. Nostra assistenza.

Quote per persona a notte
in camera e colazione,
3 notti periodi  A/B, 7 notti periodo C

Camera
Standard

Supplementi Riduzioni

Singola
Doppia uso 

Singola
3° letto 
Adulto

4° letto 
Adulto

3°/4° letto 
3/13 anni

A 21/04 - 26/05 | 30/09 - 05/11 29,00 10,00 20,00 20% 30% 50%

B 27/05 - 04/08 | 27/08 - 29/09 38,00 10,00 20,00 20% 30% 50%

C 05/08 - 25/08 66,00 10,00 20,00 20% 30% 50%

Soggiorni 12:00/10:00. Supplementi: Mezza Pensione € 10,00 - Pensione Completa € 20,00. Infant/
Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

Incluso: Utilizzo della piscina esterna a temperatura ambiente con acqua minerale, piscina interna riscaldata 
con acqua minerale, terrazza elioterapica con lettini, sdraio e ombrelloni. Terrazza coperta per lettura. 
Colazione a buffet con cibi dolci e salati. Menù per il pranzo e per la cena a scelta tra tre primi e tre secondi, 
buffet di antipasti, contorni e sfizioserie. Nostra assistenza.
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Forio
� � �

Residence San DomenicoForio

DESCRIZIONI: in zona panoramica, a 600 mt.
dalla strada statale, distanze dal mare, 1,5 km.
Baia di Citara, spiaggia di sabbia - dal centro, 2
km. Immerso nel giardino e circondato da vigne-
ti e agrumeti, si compone di un corpo principale
e un piccolo corpo di fabbrica adiacente.

APPARTAMENTI: 13 tra Mono e Bilo tutti con ter-
razzo attrezzato, dotati di servizi, angolo cottura,
telefono, TV, riscaldamento.
MMoonnoo  22//33  AA:: soggiorno con 2 posti letto. Possibi-
lità su richiesta di letto aggiunto in brandina.
BBiilloo  33  BB:: soggiorno con divano letto singolo, ca-
mera matrimoniale.
BBiilloo  44//55  CC:: soggiorno con divano letto doppio,
camera matrimoniale. Possibilità su richiesta di
letto aggiunto in brandina.
BBiilloo  44  DD:: come tipo C con terrazzino panoramico
vista mare.

SERVIZI: sala bar, angolo TV, angolo barbe-
cue, piscina con idromassaggio. Produzione
propria di verdure, ortaggi e agrumi in un’am-
pia area del giardino, offerti a tutti gli ospiti.
Possibilità di colazione, con supplemento. Ser-
vizio navetta in arrivo e partenza (porto di Fo-
rio). Parcheggio incustodito. Animali non am-
messi. Si accettano carte di credito Visa e Di-
ners. Terme convenzionate S.S.N. a 500 mt.

DESCRIZIONI: situato in un bellissimo giardino
esotico e si trova nella baia di San Francesco di
Forìo distanter dal centro ca. 2 km., e distante
dalla spiaggia di sabbia 600 mt 

CAMERE: le confortevoli camere dispongono
tutti di servizi, bagno, doccia, riscaldamento cen-
tralizzato, telefono diretto, TV-Sat, aria condizio-
nata con supplemento, balcone o ampi terrazzi
da dove si può osservare la splendida vegeta-
zione che circonda l’hotel.

SERVIZI: hall reception, sala bar e TV via sa-
tellite, piscina coperta con acqua termale a
34°C, piscina esterna. 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, co-
lazione a buffet.

TERME & BEAUTY: centro beauty a pagamen-
to per massaggi rilassanti, riflessologia plantare,
Ayurveda, trattamenti cosmetici e molte altre
possibilità di cura nella nostra sala estetica.

Quote solo locazione 7 notti
Sabato/Sabato

Mono A
2/3 pax

Bilo B
3 pax

Bilo C
4/5 pax

Bilo D
4 pax

A 20/04 - 19/05 | 30/09 - 31/10 300,00 350,00 380,00 450,00

B 20/05 - 09/06 | 16/09 - 29/09 340,00 390,00 430,00 480,00

C 10/06 - 21/07 | 02/09 - 15/09 480,00 530,00 570,00 620,00

D 22/07 - 04/08 | 26/08 - 01/09 580,00 630,00 670,00 720,00

E 05/08 - 26/08 680,00 760,00 840,00 920,00

Soggiorno 14:00/10:00, sab/sab periodi D/E, per arrivi dopo le ore 20:00 necessario il preavviso.                                                                          
Supplementi con pagamento in loco: OBBLIGATORI, Pulizia Finale Mono € 30,00, Bilo € 35,00 - *Letto 
Aggiunto, pagamento in Agenzia € 40,00 tariffa settimanale. FACOLTATIVI, pagamento in loco: culla 0/3 anni 
€ 35,00 - Prima Colazione € 28,00 a persona a settimana base 2/3 persone.

Incluso: Consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale, bagno e cucina con cambio 
bisettimanale. Utilizzo della piscina esterna attrezzata con lettini e ombrelloni. Nostra assistenza.

Quote per persona 7 notti
in pensione completa
con bevande ai pasti

Camera 
Standard

 Supplemento Riduzioni 3°/4° letto

Singola 2/12 anni Adulto

A 02/04 - 18/06 | 01/10 - 05/11 299,00 105,00 Gratis 20%

B 18/06 - 06/08 | 27/08 - 01/10 400,00 105,00 Gratis 20%

C 06/08 - 27/08 599,00 105,00 50% 20%

Supplementi a persona: Infant 0/2 anni culla € 13,00 a notte pasti esclusi. Galà di Ferragosto pagamento 
in loco € 25,00.

Incluso: Utilizzo della piscina esterna attrezzata con sdraio, lettini e ombrelloni, piscina interna termale.
Nostra assistenza.

Bevande 

INCLUSEHotel Villa al Parco



Quote per persona 7 notti
in mezza pensione

HOTEL LA PALMA HOTEL IL FORTINO

Camera
Standard

Singola
Doppia uso 

Singola
Camera

Standard
Standard 

Vista Mare
Doppia Uso 

Singola

A 16/04 - 21/05 | 01/10 - 29/10 455,00 520,00 620,00 425,00 455,00 495,00

B 21/05 - 06/08 | 27/08 - 01/10 540,00 620,00 720,00 520,00 550,00 590,00

C 06/08 - 27/08 765,00 855,00 940,00 735,00 765,00 805,00

Riduzioni: 3° letto adulto 10% , 4° letto adulto 20%, 3° letto bambino 4/14 anni 50% - Camera e Colazione 
€ 70,00. Supplementi: Pensione Completa € 175,00. Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi. Ingresso 
Parco Tropical € 75,00, a settimana.

Offerta Piano Famiglia: 2 Adulti + 2 Bambini 4/14 anni = 3 quote intere; 1 Adulto + 1 Bambino 4/14 
anni = 1 quota e mezza.
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Park Hotel & Terme La RomanticaSant’Angelo
� � � �

Hotel La Palma e FortinoSant’Angelo
� � � �

DESCRIZIONI: rinomato e panoramico Resort poco distan-
te da S. Angelo, amena località pedonale a Sud di Ischia.
Sulla vasta superficie del complesso, con vegetazione me-
diterranea e subtropicale, si distribuiscono le camere in
boungalows o edifici di max. 2 piani. Il corpo centrale ospi-
ta la reception, il ristorante, lo snack bar, il bar interno, il va-
sto living (zona Wi-Fi) e il centro benessere. Il Parco Terma-
le gratuito, con una sorprendente varietà di piscine terma-
li a diverse temperature, sauna, idromassaggio, vasche
Kneipp e giapponesi, ampi solarium, è ubicato a nord del-
la struttura.

CAMERE: 123 situate nei vari edifici del complesso ed arre-
date in stili diversi si dividono in: Executive con doccia/ WC,
telefono, Tv sat, riscaldamento/AC, cassaforte, phon e mini-
bar. In parte con vasca idromassaggio, terrazzo/balcone. Ju-
nior Suite, con angolo salotto, terrazzo/balcone privato.

SERVIZI: 5 piscine a varia temperatura, 3 piscine termali a
temperatura ambiente, vasca idromassaggio, 2 vasche kneipp
indoor per la terapia circolatoria, sauna, Vasche Giapponesi.
Parcheggi. Campo da tennis in erba sintetica, campo poli-
funzionale volley-calcetto, bocce, fitness corner, sessioni di
aquagym e yoga 6 volte a settimana, mountain bike, ping-
pong, navetta a orari prestabiliti, serate musicali, internet ca-
fè. Solarium attrezzati, Area Giochi per bambini, musica live 3
volte a settimana, 1 eco-passeggiata settimanale escluso giu-
gno/luglio e agosto (eventuali biglietti bus o ingressi esclusi)
Spiaggia convenzionata a Sant’Angelo e ai Maronti.

RISTORAZIONE: gastronomia mediterranea ed internazio-
nale con giornaliere proposte vegetariane. Su richiesta, cuci-
na dietetica e per celiaci. Le pietanze vengono servite in al-
ternanza al Ristorante panoramico Belvedere o nel verde del
Ristorante Eden. Colazione a buffet.

TERME & BEAUTY: centro termale ben attrezzato conven-
zionato S.S.N. per cure inalatorie o fango-balneoterapia. Va-
sta gamma di trattamenti terapeutici e di benessere nel ri-
strutturato centro dotato di attrezzature all’avanguardia.

DESCRIZIONI: 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 porta finestra. 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, in-
ternet point, Wi-Fi, ampie sale soggiorno, sala
lettura e TV con tavoli da gioco, ampie terrazze
panoramiche con vista sul porticciolo di San-
t’Angelo e sulla baia dei Maronti. Ambienti cli-
matizzati. 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 pic-
cola taglia. Si accettano carte di credito.

RISTORAZIONE: Colazione a buffet, ristorante
presso La Palma con servizio al tavolo.

TERME & BEAUTY: studio estetico e fisiotera-
pico a pagamento interno all’hotel La Palma.
Inoltre ingresso gratuito ai Giardini Termali Tro-
pical (aperti dal 18/04 al 26/10), a ca. 600 mt.,
con nove piscine a varie temperature dai 25° ai
40° C, di cui una coperta. 

Quote per persona a notte
in mezza pensione

Camera
Executive

Executive 
Vista Mare

Singola 
Executive

Singola  
Vista 
Mare

Junior 
Suite

Junior 
Suite Vista 

Mare

A 08/04 - 13/05 | 01/10 - 01/11 95,00 103,00 101,00 109,00 125,00 133,00

B 14/05 - 05/08 | 27/08 - 30/09 105,00 113,00 111,00 119,00 135,00 143,00

C 06/08 - 26/08 120,00 128,00 126,00 134,00 150,00 158,00

Riduzioni: 3°/4° letto bambino 2/14 anni 50% - 3°/4° letto adulto 20% - Camera e colazione € 20,00. 
Supplementi: Pensione completa € 15,00 - Doppia uso Singola € 40,00. Sogg. inferiore alle 7 notti dal 11/08 al 
19/08 € 10,00 - Culla gratis pasti esclusi - Galà di Ferragosto pagamento in loco su mezza pensione € 30,00.

Incluso: Parco termale con 5 Piscine termali a varie temperature di cui 1 parzialmente coperta, 3 
piscine termali a temperatura ambiente, 1 vasca idromassaggio, 2 vasche kneipp indoor per la terapia 
circolatoria, 2 vasche giapponesi, sauna ai vapori termali. Lettini ed ombrelloni sulle terrazze delle 
piscine, solarium, terrazza naturisti. Sport: bocce, ping-pong, campo polifunzionale (calcetto e volley), 
campo da tennis in erba sintetica, fitness corner TechnoGym™, mountain bike, sessioni di aquagym e 
yoga 6 volte a settimana. Area giochi per bambini. Navetta da e per Sant’Angelo ad orari prestabiliti. 
Parcheggi. Intrattenimento musicale 3 volte a settimana. Internet Cafè Romantica, WI-FI, SAT-TV. Su 
prenotazione cibi dietetici e per ospiti celiaci. Nostra assistenza.



CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO
1. Fonti Legislative: La vendita di pacchetti turistici, che
abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia na-
zionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23
maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Con-
venzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto appli-
cabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e
sue successive modificazioni.

2. Definizioni: Ai fini del presente contratto s’intende
per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si ob-
bliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a
procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la com-
binazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o of-
frendo al turista, anche tramite un sistema di comunica-
zione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione; b) intermedia-
rio: il soggetto che, anche non professionalmente e sen-
za scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pac-
chetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 ver-
so un corrispettivo forfetario; c) turista: l’acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque per-
sona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condi-
zioni richieste per la fruizione del servizio, per conto del-
la quale il contraente principale si impegna ad acqui-
stare senza remunerazione un pacchetto turistico.

3. Nozione di Pacchetto Turistico: La nozione di pac-
chetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici han-
no ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto com-
preso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combina-
zione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti
od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) traspor-
to; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al tra-
sporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano
per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista,
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod.
Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto
di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le
modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costitui-
sce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al suc-
cessivo art. 20.

4. Prenotazioni: La proposta di prenotazione dovrà es-
sere redatta su apposito modulo contrattuale, se del ca-
so elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscrit-
to dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione del-
le prenotazioni si intende perfezionata, con conseguen-
te conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi
intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della par-
tenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ov-
vero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previ-
sto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32,
comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a di-
stanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispetti-
vamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs.
206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per
iscritto l’inesistenza del diritto di recesso.

5. Pagamenti: La misura dell’acconto del 25% del prez-
zo del pacchetto turistico e la Quota Iscrizione, da ver-
sare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della ri-
chiesta impegnativa. 30 Giorni prima della partenza, do-
vrà essere effettuato il saldo. Il mancato pagamento del-
le somme di cui sopra da parte del turista o il mancato
versamento delle stesse da parte dell’agenzia interme-
diaria all’organizzatore alle date stabilite costituisce clau-
sola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la ri-
soluzione di diritto.

6. Prezzo: Il prezzo del pacchetto turistico è determina-
to nel contratto, con riferimento a quanto indicato in ca-
talogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori ca-
talogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltan-
to in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto,
incluso il costo del carburante;  diritti e tasse su alcune
tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti

di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in que-
stione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pub-
blicazione del programma, ovvero alla data riportata ne-
gli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata nella scheda
tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

7. Modifica o annullamento del pacchetto turistico pri-
ma della partenza: Prima della partenza l’organizzato-
re o l’intermediario che abbia necessità di modificare in
modo significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indi-
cando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che
ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica
di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternati-
vamente il diritto di acquisire la somma già pagata o di
godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo
ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annul-
lamento dipenda dal mancato raggiungimento del nu-
mero minimo di partecipanti previsto nel Programma
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al
pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti di-
versi da quelli causati da forza maggiore, da caso for-
tuito e da mancato raggiungimento del numero mini-
mo di partecipanti.

8. Recesso del turista: Nessuna penale per annullamen-
ti sino a 45 giorni lavorativi prima della partenza, ma ver-
ranno trattenuti, i costi di ottenimento visto e l’intero im-
porto (tasse Inluse) del biglietto Aereo/ Ferroviario/Tra-
ghetti/Crociere già emesso. Al Turista che receda dal
contratto prima della partenza, la penale nella misura di
seguito indicata:
da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza, 30%
della quota di partecipazione e dei supplementi; 
da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza, 50%
della quota di partecipazione e dei supplementi; 
dopo tali termini, 100% della quota di partecipazione e
dei supplementi.
9. Reclami e denunce: Ogni mancanza nell’esecuzione
del contratto deve essere contestata dal turista durante
la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presen-
tazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rap-
presentante locale o l’accompagnatore vi pongano tem-
pestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento
del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227
c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – spor-
gere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con
avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la
prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o al-
l’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data di rientro nel luogo di partenza.

10. Modifiche dopo la partenza: L’organizzatore, qua-
lora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di forni-
re per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto pro-
prio del turista, una parte essenziale dei servizi con-
templati in contratto, dovrà predisporre soluzioni al-
ternative, senza supplementi di prezzo a carico del con-
traente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in mi-
sura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibi-
le alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista
per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore for-
nirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di tra-
sporto equivalente a quello originario previsto per il ri-
torno al luogo di partenza o al diverso luogo even-
tualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della dif-
ferenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.

11. Sostituzioni: Il turista rinunciatario può farsi sostitui-
re da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia
informato per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza, ricevendo conte-
stualmente comunicazione circa le ragioni della sosti-
tuzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi
medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rim-
borsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive soste-

nute per procedere alla sostituzione, nella misura che
gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente
ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi
di cui alla lettera d) del presente articolo.

12. Obblighi dei turisti: Nel corso delle trattative e co-
munque prima della conclusione del contratto, ai citta-
dini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di ca-
rattere generale, relative agli obblighi sanitari e alla do-
cumentazione necessaria per l’espatrio. I turisti provve-
deranno, prima della partenza, a verificarne l’aggiorna-
mento presso le competenti Autorità (per i cittadini ita-
liani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Cen-
trale Operativa Telefonica al numero 06.491115) ade-
guandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o
più turisti potrà essere imputata all’intermediario o al-
l’organizzatore. I turisti dovranno informare l’interme-
diario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al
momento della partenza, dovranno accertarsi definiti-
vamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione,
del passaporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti. I turisti dovranno inoltre
attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle di-
sposizioni amministrative o legislative relative al pac-
chetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario do-
vessero subire anche a causa del mancato rispetto degli
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al
loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizza-
tore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del dan-
no ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudi-
zio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comuni-
cherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che po-
tranno formare oggetto di accordi specifici sulle moda-
lità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attua-
zione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’Interme-
diario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o con-
dizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, di-
sabilità, ecc...) ed a specificare esplicitamente la richie-
sta di relativi servizi personalizzati.

13. Regime di responsabilità: L’organizzatore risponde
dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovu-
te, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal-
mente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi
che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel cor-
so dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un ter-
zo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in con-
tratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da cir-
costanze che lo stesso organizzatore non poteva, secon-
do la diligenza professionale, ragionevolmente prevede-
re o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata ef-
fettuata la prenotazione del pacchetto turistico non ri-
sponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’or-
ganizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusiva-
mente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di in-
termediario e, comunque, nei limiti previsti per tale re-
sponsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esone-
ro di cui all’art. 46 Cod. Tur.

14. Obbligo di assistenza: L’organizzatore è tenuto a pre-
stare le misure di assistenza al turista secondo il criterio
di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esone-
rati dalle rispettive responsabilità, quando la mancata
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al tu-
rista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impre-
vedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
fortuito o di forza maggiore.

SCHEDA TECNICA: Organizzazione Tecnica HOLIDAY
WEB S.r.l., Via Francesco Calise, 25 - Forio (NA) - Auto-
rizzata all’attività di Tour Operator SCIA N.
RI/PRA/2012/100479. Assicurazione RC Polizza N.ro
321676085 Generali S.p.a.
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Polizza assicurativa inclusa 
TTuuttttii  ii  vviiaaggggiiaattoorrii  uussuuffrruuiissccoonnoo  ddii  uunnaa    ppoolliizzzzaa  aassssii--
curativa Europ Assistance, offerta dal Tour Operator,
per le seguenti garanzie:

ASSICURAZIONE ASSISTENZA 
Assistenza Sanitaria 
• Consulenza medica
• Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia 
• Segnalazione di un medico specialista all’estero
• Rientro sanitario
• Trasporto salma
• Rientro degli altri assicurati  
• Viaggio di un familiare
• Accompagnamento dei minori
• Rientro dell’assicurato convalescente
• Prolungamento del soggiorno 
• Informazioni e segnalazione di medicinali corrispon-
denti all’estero
• Interprete a disposizione all’estero
• Anticipo spese di prima necessità

(valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
• Rientro anticipato
• Anticipo cauzione penale all’estero

(valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
• Segnalazione di un legale all’estero
• Invio di messaggi urgenti

Assistenza al Veicolo
• Soccorso stradale
• Depannage

Assistenza ai Familiari rimasti a casa
• Consulenza medica
• Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE 
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa,
Europ Assistance rimborsa le Spese mediche, far-
maceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve
sostenere per cure o interventi urgenti ricevuti sul
posto nel corso del viaggio per i seguenti massimali:

Italia :  €   1.000,00 
Europa e Mediterraneo :  €   7.000,00 
Mondo :  € 10.000,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa
d i
€ 50,00 per ogni Assicurato.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura  il risarcimento dei danni
subiti da bagaglio ed effetti personali che l’Assicu-
rato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli
abiti, causati da furto, furto con scasso, rapina, scip-
po, perdita, smarrimento ed avaria fino ad un mas-
simale di € 1.000,00 per persona in Italia, Europa e
Paesi del bacino del Mediterraneo, Mondo.

ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAG-
GIO O LOCAZIONE 
La garanzia “Annullamento viaggio e locazione” è
in vigore dal giorno di iscrizione/conferma al viag-
gio/locazione e ha durata sino al giorno di inizio del
viaggio/locazione stesso intendendosi per inizio del
viaggio il momento in cui l’Assicurato si sarebbe
dovuto presentare alla stazione di partenza o per lo-

cazioni il giorno di inizio del soggiorno
Qualora l’Assicurato debba annullare o modificare il
viaggio prenotato, per cause o eventi oggggettttiivvaammeentee
documentabili, imprrevedibbiillii ee nonn  nnootee  aall  mmommeenntoo
della conferma del  viiaggio, che colpiscano:

• direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi famil-
iari; 

• direttamente il contitolare dell’azienda/studio asso-
ciato;
Europ Assistance rimborserà la penale, applicata
contrattualmente dall’Operatore Turistico:

• all’Assicurato
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:

• ai familiari conviventi;
• ad uno dei compagni di viaggio.

In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e
contemporaneamente, in assenza di altre persone
dello stesso nucleo familiare convivente dell’Assicu-
rato, quest’ ultimo indicherà una sola persona come
“compagno di viaggio”.

ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati
da:

- dolo dell’Asssicuraato o  coolpa ggrraavvee;;
- furto, rapina,  smmarrriimentto ddeii ddoccuummennttii  ddii  rii--
conoscimennto  ee/oo  dii  vviiaaggioo;;
- malattie mentaalli  e diistuurbii  ppsiicchhiiccii  iinn geenneree,,  iivvii
compresi siinddromii  orgganiichee cceerrebrrallii,,  diisstuurrbii
schizofrenicci,,  dissturrbii  paarranoiicii,,  forrmee  maanniiaaco--
depressive  ee rellative connsseegueennzzee//commplliiccaannzzee;;
- stato di gravidaanzzaa oo ssituuazziioni ppaatolloogiicchhee  ad
eessssaa  ccoonnsseegguueennttii  nneeii  ccaassii  iinn  ccuuii  iill  ccoonncceeppiimmeennttoo
sia avvenuto  anteceddentteemenntee  allllaa  daatta ddi iiss--
crizione del viagggio;;
- infortunio, maallaattiia  oo  deccessoo verriiffiiccaattossi antteerii--
ormente alla connfeermaa deel  vviaagggiioo;
- malattie cchhe ssiianno ll’espreesssiioone  o  la ccoon--
seguenza ddireettta  di sittuaazionnii ppaattoolooggichee
croniche o prreesistenttii aallllaa  cconffeerrmaa  ddell  vviiaggggio;;
- conseguennzzee  ee/oo  ccoompplicanzze  dii  iinnfforrttunnii
avvenuti antteriormennte  alllla conffermma ddeell  vviiaaggggiio;;  
- situazioni di  connfflittto aarrmaatoo,  iinnvaasiioonee,,  atttii  dii
nemici stranierri,, oostiliitàà,, guerrraa,,  ssciopperrii,,  ssoomm--
mosse, tumulltti  poopoollarri, attti ddi teerrroorrismmo,,  teerrrre-
moti, eruzionnii vulccaaniche,,  fennoomeeni aattmoosfferriiccii
aventi carattterrissttiche ddi caallaammitàà  naattuuraallii,,
fenomeni di  ttrasmuttaazioonne deell  nnucleo  ddell’atoommo,,
radiazioni prroovocatee ddall’accelerraazziioonne aarrtiiffiicciiaallee
di particelle  attommicchhe;
- fallimento dell Veetttorre oo  delll’’AAggenzzia oo  deellll’’OOr-
ganizzatore dii VViagggio;
- epidemie aventti caraatteriisstiicchhe ddii  paannddeemmiiaa, dii
gravità e virullennzaa  taalle  dda ccommpoortaarre uunn  eelevataa
mortalità ovvvverro  daa  rrichieddeere mmissuurre reessttrritttiivvee  aall
fine di ridurree ill  rischio  ddi traasmisssiioonne aallllaa  ppoppo--
lazione civile, quarannttennee;;
- caparre e o  acconntti non  ggiustificatii  daa  ddoccuummenttii
fiscali di penale;
- mancato invio ddella comuunicaziioonee  ((ddii  ccuuii aallll’’aart..
“OBBLIGHII  DDELL’’ASSSICURATTO  IINN  CCASOO  DDII  
SINISTRO”)) ddaa parrtte  dell’’Assicuraatto  ennttroo  llaa  ddataa
di inizio del viaaggiioo/ssoggiiornnoo,  ffattta eecccceeziioonee
per i casi dii  rrinunnciia  causati  dda  mmorrtte oo rriiccoovveeroo
ospedalieroo di aallmeno 24  orre ccoonsecuuttiivvee ((DDaayy
Hospital e Prontoo  SSoccorrssoo  esscclluussi) dii  uunn  ffaammiiliaree..

OBBLIGHI DELL’’AASSSICCURATOO IN CAASSOO  DDII  SSIINNIISSTTROO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio
o locazione, l’Assicurato dovrà:
- effettuare, enttro  cinquue  giorrnii  ddi ccaalleenddaariio  daall
verificarsi dellllaa ccaausa deellla  rinuunnciiaa ssttessaa ee coo--
munque entro  e nnoon  oltrre la  dataa  dii  iinnizziioo vviiaggggio,,
una denuncia - accedendoo al porttaallee htttppss:///siinnisttrii--
online.europasssistancce..iitt sseeggueenndoo  llee  iissttrruzzionnii  ((oopp--
pure accedenddo ddiiretttamennte al  ssiittoo wwww..eurroopaass--
sistance.it sezzionne ssinisstrri) oppure dovrà inviare
tramite fax al n° 02.58.47.70.19, una denuncia scrit-
ta indirizzata a: Uffiiccio  LLiiqquidaaziioonne Siinniisstrri  ((AAnnnnulllla--
mento Viaggio))  -- Euurop Asssistannccee  Itaalliia  SS..p..AA.  --  Pii--
azza Trento, 8  ––  2201355 Miilaannoo, indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, 
codice fiscale;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell’annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato o delle pe
sone che hanno dato origine all’annullamento (fa-
miliare, contitolare dell’azienda/studio associato); 

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è
dovuta a malattia e/o infortunio la denuncia dovrà
inoltre riportare:

- il tipo di patologia; 
- l’ inizio e il termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicu-
rato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance
Italia S.p.A. i seguenti documenti:

- copia della tessera Europ Assistance se in pos-
sesso dell’Assicurato;
- documentazione oggettivamente provante la
causa della rinuncia/modifica, in originale; 
- documentazione attestante il legame tra l’Assicu-
rato e l’eventuale altro soggetto che ha determi-
nato la rinuncia;
- in caso di malattia o infortunio, certificato
medico attestante la data dell’infortunio o dell’in-
sorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni
di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale
della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento anal-
ogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento
del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma emesso dalla
Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi rela-
tiva alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.); 
- contratto di conferma viaggio. 

In caso di penale addebitata dal vettore aereo/com-
pagnia di navigazione:

- conferma dell’acquisto del biglietto o docu-
mento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo/compagnia di
navigazione attestante la penale addebitata o
l’eventuale rimborso riconosciuto al cliente (refund no-
tice);
- copia del biglietto aereo/navale annullato attes-
tante gli importi addebitati al cliente.

Euurropp  AAssssiissttaannce  hha  ddiriitttto  di ssubbentrare nel pos--
seesssoo  ddeeii  ttiittoollii  ddi viiagggiioo  e//o loccaazzione non utilizzza--
tii  ddaalll’’AAssssicurraattoo..
L’’iinnaadeemmpiimmeenttoo ddeeggllii  oobbblligghhi reellativi alla denunn--
ciaa ddeel SSiinniisttroo  puuòò ccoommpporttaarre laa  perdita totalee  o
paarrziiaalle  ddell  ddiirriitttoo  aallll’’iinnddeennizzzzo, ai sensi dell’aart..
1991155  deell  CC..CC..

CRRIITTEERRII  PPEERR  LLAA  LLIIQQUUIIDDAAZIIONE DEL DANNO
Viene rimborsata per intero la penale addebitata al-
l’Assicurato compresi i costi di gestione pratica, le fee
di agenzia, l’adeguamento del carburante e i visti
(conn  eesscclluussioonnee,  iinn ccaassoo  dii aacquistto di biglietteriaa
aerreeaa,,  deellllee  taasssee  aeerroopoorrttuaali rimbborsabili da partte
deell  vveetttoorree) ffiinnoo  aallllaa  coonnccoorrrenza del massimale pree--
visstto  nnel ccoonnttrraatttoo  cconn  l’’Organizzzzazzione di viaggio,,
peerr Assssiiccurraattoo  ee  ppeerr  la ddeesstinnaziione del viaggio ee/o
riippoorttaatto  ddaall  Toouurr  OOpeerratoor  nei propri cataloghi.
Detttto  mmaassssiimmaallee  noonn ppootràà  communque mai esserre
suupeerriiorree  aa  EEuurroo  7..000000,,0000  perr Asssicurato. In caso
di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio in-
sieme e contemporaneamente, il rimborso verrà
corrisposto ffiinnoo allllaa  ccoonnccoorreennzaa  dii un importo pari
alllaa  ssoommmmaa  deeii  mmaassssiimmaallii aasssiicuraati per ogni Asssi--
curraatoo,, mmaa ccoonn iil mmaassssiimo complessivo di Euurro
155..00000,,000  ppeer  ssiinniissttrroo..
Europ Assistance rimborsa la penale di annulla-
mento: 
in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio de-
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terminata da ricovero ospedaliero (eesscclluussii  DDaayy  HHooss--
pital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà
rimborsata senza l’applicazione di alcun scoperto. 
in caso di rinuncia non determinata da ricovero o de-
cesso, la penale sarà rimborsata con l’applicazione di
uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della pe-
nnaallee  sstteessssaa;;  qquuaalloorraa  llaa  ppeennaallee  ffoossssee  ssuuppeerriioorree  aall  mmaass--
simale garantito, lo scoperto verrà calcolato su
quest’ultimo.
RReessttaa  iinntteessoo  cchhee  iill  ccaallccoolloo  ddeell  rriimmbboorrssoo  ssaarràà  eeqquuiivvaa--
lente alle percentuali esistenti alla data in cui si è ver-
ificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in
cui l’Assicurato annulli il soggiorno successivamente
all’evento, l’eventuale maggior penale rimarrà a suo
carico.

SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei con-
fronti di Europ Assistance i medici eventualmente in-
vestiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato
prima o anche dopo il sinistro stesso.

ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO
Qualora l’Assicurato dovesse interrompere il viaggio
assicurato esclusivamente in conseguenza di:

- organizzazione ed effettuazione da parte di Eu-
rop Assistance della prestazione del Rientro San-
itarioin base alle condizioni contrattuali;
- organizzazione ed effettuazione da parte di Eu-
rop Assistance della prestazione Rientro Anticipa-
to in base alla condizioni contrattuali;
- dirottamento dell’aereo sul quale l’assicurato
sta compiendo il viaggio in seguito ad atti di pi-
rateria.

Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non
goduto calcolato come specificato nell’Art.”CRITERI
DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO”.
La parte di viaggio non usufruita sarà rimborsata fino
ad un massimo pari al valore di acquisto del viaggio e
così come riportato nel Modulo di Polizza e riportato
nella tabella in calce.  
Detto massimale non potrà comunque mai essere su-
periore a Euro 7.000 per Assicurato. In caso di inter-
ruzione di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e
contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fi-
no alla concorrenza di un importo pari alla somma dei
massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il
massimo complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.

ESCLUSIONI
Sono escluse le interruzioni del viaggio causate da:

- malattie che siano l’espressione o la con-
seguenza diretta di situazioni patologiche 
croniche o preesistenti alla conferma del viaggio;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad
essa conseguenti;
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi
compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi
schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-
depressive e relative conseguenze/complicanze;
- malattie o infortuni la cui cura costituiva lo scopo
del viaggio.

La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provo-
cati o dipendenti da:

- alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terre-
moti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche
di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione
del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dal-
l’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movi-
menti popolari, saccheggi, atti di terrorismo 
e di vandalismo;
- espianto e/o trapianto di organi;
- dolo dell’Assicurato o colpa grave. 

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
Successivamente all’interruzione del viaggio l’Assi-
curato, entro il termine di sessanta giorni dal rientro
al domicilio, dovrà inviare una denuncia accedendo
al portale https://sinistrionline.europassistance.it
seguendo le istruzioni (oppure accedendo diretta-

mente al sito   wwwwww..eeuurrooppaassssiissttaannccee..iitt sezione sin-
istri) oppure dovrà inviare tramite fax al n°
02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata a:
Europ Assistance  -  Piazzzaa TTrrentto, 8  --  220113355 Miillaannoo  --
evidenziando sulla busstaa  l’’uffiicciio  commppetteentee  ((Uffii--
cio Liquidazionee  Siiniisstrri -  Riifacimmenttoo Viiaagggiioo)) ed in-
dicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell’interruzione del viaggio;
- programma del viaggio;
- data del rientro;
- certificato di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma emesso dall’Orga-
nizzazione/Agenzia Viaggi.

LL’’iinnaaddeemmppiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  rreellaattiivvii  aallllaa  ddeennuunn--
cia del Sinistro puuò ccoommporttaare  llaa peerdiitta ttoottaallee  oo
parziale del dirriitto aalll’iinndennnnizzoo, aaii  senssii  ddeellll’’aarrt..
1915 del C.C..
CRITERI DI LIQQUIIDDAZZIIONE DDEL DDANNO
Europ Assistannce  calcolleerrà iill vaalorree  giioornnaalliieerro  deell
viaggio, suddivviidennddo  iill  valorree ttootaallee  diicchhiiaaraattoo iinn
polizza per il numeroo  ddi giiorni  pprevvisti iniizialmeenntte  ee
procederà al paagammeentoo deelllle  giorrnatee  rresidduuee  nnonn
godute dall’Asssicuraatto..  IIll  gioornno ddellll’iintteerruuzziioonnee deell
viaggio e quello  di  rrienttro prrevviissttoo aallll’’iinniiziioo ddeel vvii--
aggio si considderaannoo comme un  uuniicco  ggiorrnno..

SEGRETO PROFESSIOONALLEE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei con-
fronti di Europ Assistance i medici eventualmente in-
vestiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato
prima o anche dopo il sinistro stesso

COME CHIAMARE EUUROOPP ASSIISTTAANNCCEE
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la
Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in fun-
zione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire
o indicare le procedure più idonee per risolvere nel
migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad
autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE:  noon pprenndere  aallcuuna  iinniizziattiivvaa  sseennzzaa
avere prima intterrppellato ttelleefonicameennte  llaa  SSttruutttturaa
Organizzativa al nuumeroo: 0022..58..2288.655..3322

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto 
- Nome e cognome 
- numero di tessera Europ Assistance
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova 
- Recapito telefonico

Qualora fosse nell’impossibilità di contattare tele-
fonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare:
un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un
telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. -
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
Europ Assisttancee  peer  poteerr eerroggaree  llee
prestazioni/garannziee pprrevistte  iinn PPoolizzzaa,,  deevvee  effffeet--
tuare il trattammentto  ddei  daatti  dell’Assssicurraattoo  e  aa  taall
fine necessita  ai  ssennsi deell  D.. LLggs..  1196//03  (Coddiiccee  PPrii--
vacy) del Suo ccoonsensso..  Peerrtannto  ll’’AAssssicuraatto  ccoon--
tattando o faceenddo  ccoonntaattttare  Europp Assssisttanccee,,  ffoor-
nisce liberameente  il proprio  coonseensso  aall  trraatttaammeen--
to dei Suoi ddatii perssoonnali ccoomuuni,,  senssibiillii  ee
giudiziari così coomee  iindiicatoo nelll’IInnffoormmatiivva  PPrriivvaaccyy
ricevuta.

Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1,
2 e 3 è da intendersi puramente indicativo. Effetti e
delimitazioni sono elencati nella tessera/libretto con-
dizioni di polizza che saranno consegnati a tutti gli
Assicurati partecipanti ai viaggi.



Per informazioni, programmi dettagliati
e Prenotazioni

Presso la Vostra AGENZIA VIAGGI di Fiducia:

T O U R  O P E R A T O R
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