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Benvenuti in Zigolo
Viaggi, un tour operator
formato da un gruppo di
amici che fa dell’amore
per il proprio territorio
la regola fondamentale
per proporre a tutti i
suoi ospiti, le bellezze
e le emozioni che solo
un luogo come l’isola
d’Ischia sa regalare.
Al centro del nostro
mondo... voi! Il vostro
tempo, le vostre
emozioni e il vostro
benessere hanno un
grande valore, ed il
nostro obiettivo è,
quindi, di soddisfare al
meglio le vostre esigenze.
Creiamo pacchetti
vacanze ideali per ogni
tipologia di clientela,
selezionando sempre
soluzioni che abbiano il
miglior rapporto qualità/
prezzo, curando ogni
piccolo dettaglio della
vostra vacanza.
Professionalità, serietà e
concretezza

Ischia
Ischia è un’isola vulcanica
nel Golfo di Napoli
scoperta dai Greci e amata
dai Romani per le sue
acque termali miracolose,
tanto che da sempre è
definita il luogo dell’eterna
giovinezza. Anche se è
piuttosto piccola, può
essere travolgente per i
turisti che vi si recano per
la prima volta: saranno
catturati dalla bellezza
di questa isola che offre
divertimento e relax per le
proprie vacanze!
L’isola di Ischia è divisa
in 6 comuni: Ischia Porto,
Casamicciola Terme, Lacco
Ameno , Forio d’Ischia ,
Serrara Fontana e Barano
d’Ischia. Tutti limitrofi tra
di loro e circondanti la
vetta più alta dell’isola,
ovvero il Monte Epomeo,
che con i suoi 789m offre
percorsi di trekking ed una
vista mozzafiato su tutta
l’isola e le isole limitrofe
come Capri, Procida e
Vivara.

”

Libera la

tua vacanza.
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Ischia
i sei comuni

1
Forio
Paesaggi mozzafiato, natura variegata
e tantissime attività da non perdere.
Giardini la Mortella e Ravino. Nel
centro storico vi è il fantastico
Torrione e la chiesa del Soccorso. Le
Spiagge: Citara, Cava dell’Isola, La
Chiaia, San Francesco e la Baia di
Sorgeto. Il Parco termale più grande
d’Europa: Giardini Poseidon.

Ischia

2

Il centro della vita mondana, lo
shopping e il relax. Il Castello
Aragonese, la Baia di Cartaromana,
il corso Vittoria Colonna e tantissimi
negozi, la spiaggia di San Pietro e
quella della Mandra.

3

6

Serrara Fontana
Famossissimo il borgo di Sant’Angelo,
pittoresco borgo di pescatori e
paesaggio con un piccolo porto
turistico, negozi e una piccola piazza.

Casamicciola Terme
Le Terme più antiche dell’isola
d’Ischia, piacevoli sentieri, il monte
Cretaio e il bellissimo lungomare che
vi accompagna nel comune di Lacco
Ameno.

5

Lacco Ameno
Con il suo caratteristico Fungo, uno
scoglio a forma di Fungo, emblema
del comune di Lacco Ameno.
Incantevole Baia di San Montano ed
il bellissimo parco termale Negombo.

Barano
Celebre per la spiaggia dei Maronti,
la più grande dell’Isola e le benefiche
acque di Nitrodi.

Assistenza H24
Assistenza dedicata direttamente in
hotel, ogni giorno ad orari prestabiliti.
Arrivi in hotel con un piacevole benvenuto,
aiuteremo i nostri ospiti a scegliere i luoghi da
visitare e forniremo le informazioni necessarie a
conoscere luoghi, itinerari, eventi, manifestazioni,
parchi termali e sevizi utili a trascorrere al meglio la
propria vacanza sull’Isola d’Ischia.
In ogni hotel sarà presente una bacheca con il
programma settimanale di escursioni e gite.
Garantiamo un’assistenza continua e sempre
disponibili a risolvere qualsiasi imprevisto.
Inoltre se sarà necessario sarà attiva anche
l’assistenza telefonica, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Zigoloviaggi, sempre al tuo fianco

Linea
Linea bus
bus

Tante
Tante città,
città,una
unameta
metaunica:
unica:Ischia
Ischia
LINEA 5

LINEA 4

NORD / OVEST

LOMBARDIA 1

TORINO
04:45 C.so Stati uniti 17

IVREA
04:15 Casello aut.le

da LECCO
04.00 P.zza Stazione FS

VILLANOVA
05:15 Casello aut.le

BIELLA
04:40 A.P.T. via
Lamarmora

ERBA
04:45 Stazione Fs

ASTI EST
05:30 Casello aut.le
ALESSANDRIA OVEST
05:50 Casello aut.le
TORTONA
06:05 Casello aut.le
VOGHERA
06:20 Casello aut.le

SANTHIA
05:55 Casello aut.le
OVEST
NOVARA
05:40 Casello aut.le
EST
PuntoBLU

COMO
05:10 P.zza Matteotti
da SEREGNO
05:30 Stazione Fs
MONZA
05:50 Piazza Castello
pensilina Bus

CASTEL SAN
GIOVANNI
06: 40 Casello aut.le

LINEA 9

TOSCANA 1

VIAGGIA
CON NOI
E SEI GIÀ IN
VACANZA

LIGURIA
da GENOVA
06:20 P.zza Vittoria
lato INPS
CHIAVARI
06.40 Rotonda uscita
aut.le
LA SPEZIA
07.20 Casello aut.le
Santo Stefano Magra
Centro comm.le
La Fabbrica
MASSA
07.30 Casello aut.le

Viaggia con noi in bus per
Ischia da tutti i principali
luoghi d’Italia.
I nostri autobus partono
da tutta Italia e ti portano
fino in hotel.
Vi garantiamo puntualità
e un viaggio all’insegna
della sicurezza e del
comfort con poltrone
reclinabili, aria
condizionata e
riscaldamento.
Partenze garantite ogni
settimana.
Transfer celeri
e puntuali.
Dall’aeroporto o dalla
stazione ferroviaria di
Napoli per Ischia e Capri.
In auto o minibus fino in
hotel, aliscafo/traghetto
compreso nel prezzo.
Zigolo Viaggi:
sei già in vacanza!
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LINEA 7

LINEA 8

CENTRO

UMBRIA

ADRIATICA

VIAREGGIO
08:30 Città del Carnevale
LUCCA
08:50 V.le Luporini
MONTECATINI
09:15 P.le Italia
PISTOIA
09:30 Via dell’Annona
(ingresso Mercato
Ortofrutticolo)
PRATO
09:50 Mc Donald’s
(Prato Est, zona Questura)

GALLARATE
05:20 Casello aut.le
BUSTO ARSIZIO
5:30 Uscita aut.le
Laghi rotonda API
LEGNANO
05:40 Uscita casello
distrib. TAMOIL
LAINATE
05:45uscita casello
Rotonda Lainate
BERGAMO
05:00 Htl dei Mille
BRESCIA
05:30 casello Centro
parch.Luna Park
MILANO
06:20 Cascina gobba
LODI
07.00 Casello Rotatoria
parchegg.Bennet

PARMA
08:00 Casello Parma
parch.Scambiatore
REGGIO EMILIA
08:20 Casello Aut.le
BOLOGNA
08:30 HTL Maxim
MODENA
08:40 CaselloNord
Ristorante Turismo
BOLOGNA
09:00 Cantagallo

TOSCANA 2
LIVORNO
08:30 Piazza Stazione
PISA
08:50 Uscita Darsena
c/o Hotel Galilei
PONTEDERA
09:15 c/o centro
comm.le Panorama
EMPOLI
09:45 P.za G.Guerra
(Palazzo delle
Esposizioni)

LINEA 2

LINEA 3

NORD / EST

NORD / EST

da MERANO
04:25 Stazione Fs
BOLZANO
05:00 P.zza Matteotti
SAN MICHELE
ALL’ADIGE
05:20 Casello aut.le
TRENTO
05:35 Casello aut.le
SUD
ROVERETO
06:05 Casello aut.le
NORD
ALA\AVIO
06.20 Casello aut.le

da MESTRE
05:55 Rotonda Holiday
Inn
VICENZA
06:20 Casello aut.le
EST
PADOVA
06:45 Casello aut.le
Hotel Sheraton
ROVIGO
07:30 Casello aut.le
SUD
FERRARA
08:00 Staz.
Htl De La Ville

AFFI
06:35 Casello aut.le

FIRENZE SCANDICCI
10:10 Casello aut.le

da VERONA
07:00 Stazione P.Nuova

FIRENZE SUD
10:20 Conference
Florentia Hotel

VALDARNO
10:40 Casello Aut.le
Rotonda
AREZZO
11:00 Casello Aut.le
VALDICHIANA
11:15 Casello Aut.le
CHIUSI\CHIANCIANO
11:30 Casello aut.le
FABRO
11:45 Area servizio
ORVIETO*
12:15 Food Village
ORTE
12.40 Casello aut.le
ROMA PRENESTINA
14:00 Area Servizio
Prenestina Ovest
NAPOLI O POZZUOLI
Imbarco per Ischia

CITTÀ DI CASTELLO
04.30 Parcheggio
Stadio
UMBERTIDE
04.45 Uscit. Superstr.
Zona Industriale
PERUGIA CENTRO
05.15 Borgonovo
Madonna Alta
PONTE SAN
GIOVANNI
05.30 Piazzale
Mercedes
BASTIA UMBRA
05.45 ingr. Umbria
Fiere Maschiella
SANTA MARIA
DEGLI ANGELI
05.55 Hotel Antonelli

TODI
06.20 Hotel Europalace

MANTOVA
07:30 Casello aut.le
NORD

SPOLETO
06.35 Hotel Arca SS3
Flaminia

CARPI
08:00 Casello aut.le

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

SANSEPOLCRO
04.00 Uscita
Superstrada

FOLIGNO
06.15 Parcheggio
Holiday Inn

VITERBO
06.50 Stazione FS Porta
Fiorentina

FIRENZE NORD
10:00 Casello Nord
Hotel The Gate

INCISA
10:30 Casello Aut.le

LINEA 10

GUBBIO
04.00 Rotonda
dir. Contessa

VARESE
05:00 Stazione FS

PIACENZA
07:30 Casello SUD

CASTEGGIO
06:40 Casello aut.le

LINEA 6

LINEA 1

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

TERNI
07.00 Hotel Garden
AMELIA
07.20 Piazza XXI
Settembre Terminal
Atc
ORTE
07.40 Parcheggio
Hotel Tevere
ROMA ANAGNINA
09.00 Terminal bus
Anagnina
CASSINO
10.30 Area di sosta la
Varlese
POZZUOLI
12.00 Imbarco previsto
per le ore 13.30

da CESENA
04.45 Casello aut.le
RIMINI
05.10 Casello aut.le
Sud
CATTOLICA
05.25 Casello aut.le
PESARO
05.40 Casello aut.le
FANO
05.50 Casello aut.le
SENIGALLIA
06.20 Casello aut.le
IESI
06.35 Uscita
superstrada Iesi
Centro
ANCONA
06.50 Casello aut.le
Nord
CIVITANOVA MARCHE
07.20 Casello aut.le
SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
08.10 Casello aut.le
GIULIANOVA MARCHE
08.30 Casello aut.le
PESCARA VILLANOVA
09.00 Casello aut.le
SULMONA
09.30 Casello aut.le
AVEZZANO
10.00 Casello aut.le
SORA
11.00 Uscita
Superstrada
CASSINO
11.15 Casello aut.le
POZZUOLI
14.00 Imbarco previsto
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4° giorno:

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

1° giorno: Ischia
Il centro della vita mondana, lo shopping e il relax.
Il Castello Aragonese, la Baia di Cartaromana,
il corso Vittoria Colonna e tantissimi negozi, la
spiaggia di San Pietro e quella della Mandra.
Arrivo libero ad Ischia. Sistemazione in albergo.
Incontro con la nostra assistente, drink di
benvenuto e presentazione del programma. Cena

5° giorno

e pernottamento

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

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

3° giorno: Capri
Prima colazione in albergo e partenza per Capri
in motonave veloce. Arrivo sull’isola e giro
guidato in minibus. Natura e storia, mondanità
e cultura hanno fatto di Capri una delle mete
più ambite del turismo di tutti i tempi. Dalle ville
degli Imperatori romani ai viaggi degli intellettuali
dell’800, ﬁno alle villeggiature mondane del
jet–set internazionale degli anni’50 che l’hanno

6° Giorno:
resa famosa nel mondo. Un percorso unico nella
continuità delle sue bellezze naturali e del suo
fascino inalterato. Pranzo in u tipico ristorante
locale. Nel pomeriggio visita facoltativa dei
giardini di Augusto e possibilitàdi effettuare
escursioni sempre facoltative alla Grotta Verde
e ai Faraglioni. Rientro in albergo, cena e
pernottamento

Procida, Capitale della
cultura 2022
Prima colazione, mattinata a disposizione per
attività individuali e pranzo in albergo. Nel
pomeriggio partenza in motonave per l’isola di
Procida. La più piccola e caratteristica delle isole
del Golfo. Arrivo e giro panoramico in minivan
e in parte a piedi. Procida, capitale della cultura
2022 è di origine vulcanica e si possono tutt’ora
riconoscere nei suoi tipici golﬁ a mezzaluna, le
tracce degli antichi crateri. Raggiunge un’altezza
massima di 91 mt. Ed è quindi piuttosto piatta;
ma i vivacissimi abitati con le case policrome, la
ricca vegetazione entro cui si fonde una tipica

architettura mediterranea spontanea, il mare
limpido e splendente e le belle rocce costiere,
generano scorci paesaggistici di raro fascino e ne
fanno un’apprezzata meta turistica.

7° Giorno: Ischia,

Pensione completa in
albergo

Giornata a disposizione per attività balneari,
shopping o attività alternative.

8° Giorno: Partenza
Prima colazione in albergo e partenze per il
rientro in sede. Fine dei nostri servizi.
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1° giorno: Ischia
Ischia Arrivo libero ad Ischia Sistemazione in
albergo. Incontro con la nostra assistente, drink di
benvenuto e presentazione del programma. Cena
e pernottamento.

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

3° giorno:
Fonte di Nitrodi.
Prima colazione in albergo.
Partenza tra le 09.00 e le 10.00 del mattino; con
un comodo transfer sarete portati alla famosa
sorgente “Nitrodi” dove avrete la possibilità di
trascorrere qualche ora stupenda rendendo la
vostra pelle di una bellezza indeﬁnita.
Trascorrete una mattinata indimenticabile a pieno
contatto con la natura dell’isola, le sue sorgenti
naturali e le antiche tradizioni locali. Antichissima
è la tradizione curativa della pelle di questa
sorgente, risalente, addirittura, al periodo Greco

5° giorno: Ischia Parco
Termale

dell’isola d’Ischia (VIII sec.a.C.) come attesta
il suo stesso nome. Le Ninfe Nitrodi, a cui la
fonte era dedicata, sono ricordate in tutti i testi
classici greco– latini, da Omero in poi. Tra una
doccia e l’altra, inoltre, vi verrà offerta anche una
maschera di fango termale al viso e avrete così la
possibilità di testare in prima persona le proprietà
terapeutiche dell’oro di Ischia. Rientro in albergo
per il pranzo.

4° giorno: Giro Isola
d’Ischia in bus.
Prima colazione in albergo e mattinata a
disposizione per attività individuali. Pranzo
in albergo. Nel pomeriggio giro dell’isola in
bus con guida. Visita dei sei comuni: da Ischia
Porto a Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio,
Casamicciola e Lacco Ameno. Sosta a S. Angelo,
caratteristico borgo di pescatori. Degustazione di
limoncello ed amari tipici locali. Rientro in albergo,
cena e pernottamento.

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

6° giorno: Castello
Aragonese
Prima colazione e cena in albergo. Giornata
dedicata interamente al relax ed alla cura del
proprio corpo.
Partenza in bus per uno dei parchi termali
dell’isola.
Tutti i giardini termali presenti sull’isola ospitano
all’interno un numero variabile di piscine di

acqua termale ognuna delle quali con propria
temperatura costante da 15 a 40°C.
A pagamento

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

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

Ischia.

HOTEL

HOTEL

Miramare e Castello

Mareblu

ISCHIA PORTO

ANIMALI AMMESSI

ISCHIA PORTO

TERME INTERNE

Descrizione:

Descrizione:

l’Hotel Miramare e Castello è un esclusivo albergo
5 stelle sul mare, dall’innata vocazione al lusso e
di forte tradizione. Al privilegio di essere situato in
uno degli angoli di mare più suggestivi dell’Isola,
con un panorama mozzaﬁato sul golfo di Napoli,
il Miramare e Castello è quasi afﬁancato dalla
presenza dello splendido Castello Aragonese, il
vero simbolo dell’isola d’Ischia.

L’Hotel Terme Mare Blu è realizzato in una
maestosa villa patrizia dallo Charme unico. La
rafﬁnata architettura di inizio secolo si coniuga
alla perfezione con l’eccellenza dei servizi.
Superato l’androne, Vi troverete nel
lussureggiante giardino della villa

Distanze:
100 mt sul mare, 700 mt dal centro

Distanze:
sul mare, 750 mt dal centro.

Camere:

Camere:

possiede 43 camere, di cui ben 17 si affacciano
sul mare. Arredate con gusto fresco e luminoso
e dotate di tutti i comfort, sono arricchite da una

41 camere, di cui ben 23 affacciate verso il mare.
Tutte dotate di servizi privati con doccia e/o
vasca, phon, telefono, tv, Wi-Fi, minibar, cassetta
di sicurezza, aria condizionata e riscaldamento.

grande tranquillità e da un room service pronto a
soddisfare qualsiasi richiesta.

Ristorante:
Ristorante:
Un’ampia scelta di ricercatissime portate sempre
diverse caratterizza tutti i momenti dedicati al
piacere del palato, nel rispetto della tradizione
gastronomica mediterranea ed ischitana in
particolare.

Servizi:
hall, Wi-Fi gratuito. Piscina panoramica esterna,
piscina interna e 2 jacuzzi sul roof garden. Il punto
d’imbarco dei taxi boat all’esterno dell’hotel rende
estremamente agevole raggiungere gli angoli di
mare più suggestivi dell’isola d’Ischia e dell’intero
golfo di Napoli, sia con i servizi di linea, sia
usufruendo di transfer e charter con imbarcazioni
di prestigio. Parcheggio esterno a
pagamento. Animali di piccola taglia,
ammessi

Mare e Terme:
è situato sulla sul mare, sulla spiaggia dei
Pescatori, dista dal centro ca 750 mt

Un’ampia scelta di ricercatissime portate sempre
diverse caratterizza tutti i momenti dedicati al
piacere del palato, nel rispetto della tradizione
gastronomica mediterranea ed ischitana in
particolare.

Servizi:
hall, Wi-Fi. Piscina esterna, Massaggi, Spa, centro
benessere, Solarium Attrezzato. Parcheggio
privato. Animali di piccola taglia ammessi

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina raggiungibile a piedi è la
spiaggetta dei pescatori.
Le terme di Ischia sono famose al mondo per
la grande varietà di fonti e delle loro speciﬁche
proprietà terapeutiche.
L’Hotel Mare Blu rappresenta, tra queste
l’eccellenza. Offre ai suoi ospiti il reparto termale
interno ed esterno, dove sotto attento controllo
medico è possibile effettuare le seguenti cure
termali: fangoterapia, balneoterapia, areosol,
inalazioni e trattamenti speciﬁci anche di coppia.

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

HOTEL TERME

HOTEL TERME

Bristol

Alexander
ISCHIA PORTO

ANIMALI AMMESSI

ISCHIA PORTO

TERME INTERNE

Descrizione:

Descrizione:

l’Hotel Terme Bristol, si trova in posizione molto
esclusiva, grazie alla massima centralità, nel cuore
della zona pedonale e della via dello shopping,
con ristoranti e localini, nelle immediate vicinanze.

l’Hotel Terme Alexander vanta una posizione
veramente esclusiva, con il mare di fronte e
circondato da un ampio giardino privato che
immette direttamente sull’elegante corso
Vittoria Colonna.

Distanze:
50 mt dal mare, in centro.

Distanze:
100 mt dal mare, in centro.

Camere:
Camere:

in stile moderno e dotate di bagno privato con
doccia, phon, telefono, tv, cassaforte, frigobar,
climatizzatore.Tipologie: standard, la maggior
parte con ﬁnestra, alcune con balcone o
terrazzino esterno.

100 camere, ampie e luminose, dotate di bagno
privato con vasca o doccia, phon, telefono,
tv, cassaforte, frigobar ed aria condizionata
centralizzata a fasce orarie Tipologie: standard,

Ristorante:

con ﬁnestra dall’affaccio laterale o sul piccolo
cortile interno.

colazione al buffet; ristorante con sala interna;
cucina con richiamo ai piatti regionali e della
tradizione nazionale.

Servizi:
reception h24, ascensore, saletta con angolo tv.
Piscina esterna di acqua minerale a temperatura
ambiente e piccola piscina coperta. Animali
ammessi di piccola taglia su richiesta, previa
disponibilità ed a pagamento.

Mare e Terme:
centro cure interno, convenzionato S.S.N., per
cure terapeutiche termali, massaggi e trattamenti
estetici. Il mare e la spiaggia di San Pietro, si
raggiungono a piedi.

Ristorante:
colazione continentale al buffet. Ristorante
dalla cucina mediterranea con menu a scelta e
servizio al tavolo e buffet di verdure ed antipasti.
Possibilità su richiesta di cucina senza glutine ed
attenta alle intolleranze alimentari.

Servizi:
ampia hall, reception h24, tv, Wi-Fi, 2 ascensori.
Serata con musica una volta a settimana.
Grande piscina esterna, dalla panoramica vista
con affaccio sul mare e con solarium attrezzato
con lettini ed ombrelloni e piscina termale
coperta. Parcheggio privato interno.

Mare e Terme:
reparto termale interno convenzionato S.S.N.
Centro benessere con piscina termale coperta,
percorso vascolare Kneipp, sauna.

TERME INTERNE

HOTEL

HOTEL

Central Park

Delﬁni

ISCHIA PORTO

ANIMALI AMMESSI

ISCHIA PORTO

TERME INTERNE

Descrizione:

Descrizione:

l’Hotel vvv vanta una posizione strategica e
centrale, nelle vicinanze di piazza degli Eroi ed
a breve distanza dal Corso Vittoria Colonna (via
dello shopping) e dal mare.

0,5 km dal mare, in centro.

L’Hotel Delﬁni è incastonato tra il verde ed il mare,
affacciato sulla baia di Cartaromana, con le sue
famose pozze termali, sugli scogli di Sant’Anna,
sulla cinquecentesca Torre di Guevara e sull’antico
maniero del Castello Aragonese. Hotel Delﬁni,
un rilassante soggiorno al mare a due passi dal
centro storico di Ischia ponte.

Camere:

Distanze:

59 camere, tutte con bagno privato, doccia e
phon, telefono, tv, Wi-Fi, cassaforte, minibar ed
aria condizionata

250 mt dal mare, 2 km dal centro.

Distanze:

Ristorante:
colazione al buffet; ristorante con cucina
tradizionale ischitana e mediterranea. Menu a
scelta con servizio al tavolo e buffet di verdure.
Serata di gala con menu tipico e musica dal vivo
una volta a settimana. Possibilità, su richiesta
preventiva, di cucina senza glutine

Servizi:
reception h24, ascensore, saletta con angolo tv.
Piscina esterna di acqua minerale a temperatura
ambiente e piccola piscina coperta. Animali
ammessi di piccola taglia su richiesta, previa
disponibilità ed a pagamento.

Mare e Terme:
dal mare e dalla spiaggia di San Pietro poche
centinaia di metri e spiaggia dei Pescatori a meno
di 1 km. Reparto termale convenzionato S.S.N.
Moderna SPA per cure termali, bagni e fanghi,
reparto beauty, palestra, bagno turco e
frigidarium, percorso Kneipp e piscina termale con
idromassaggio e cromoterapia.

Camere:
Un mondo di lusso e di eleganza, atmosfere
avvolgenti e rilassanti, tra mobili preziosi, stoffe
pregiate e ceramiche artistiche che vi farà sentire
perfettamente in armonia e relax. 60 camere,
tutte con bagno privato, doccia e phon, telefono,
tv, Wi-Fi, cassaforte, minibar ed aria condizionata.

Ristorante:
L’hotel dispone di una sala ristornate interna ed
una esterna Menu a scelta con servizio al tavolo e
buffet di verdure. Serata di gala con menu tipico.

Servizi:
hall, Wi-Fi in tutta la struttura, ascensore.
3 piscine termali, solarium attrezzato con
ombrelloni e lettini. Piccolo parcheggio privato
interno ﬁno ad esaurimento posti.
L’Hotel Delﬁni offre la possibilità di cure termali
convenzionate con il servizio sanitario nazionale
presso una struttura vicina. Centro beauty
convenzionato, accessibile con navetta privata.
Sala ﬁtness, bagno turco, percorso Kneipp
tanto altro ancora in una diversa struttura con
collegamento navetta gratuito.

Mare e Terme:
Le discese a mare sono due: una dalla spiaggia
privatae l’altra da un grande solarium di 300 mq,
situato tra gli Scogli di S. Anna, collegato al mare
da una scaletta.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL

HOTEL TERME

Isola Verde

La Villarosa

ISCHIA PORTO

ANIMALI AMMESSI

ISCHIA PORTO

TERME INTERNE

Descrizione:

Descrizione:

L’ hotel Isola Verde Terme Ischia sorge al centro
di Ischia Porto, a pochi passi da Piazza degli Eroi,
a pochi passi dalla famosa Via Roma dove puoi
perderti tra boutiques, ristoranti e locali notturni.

Antica casa colonica, divenuta albergo nei primi
anni ‘50, è immersa nel verde di un grande
giardino. Si compone di un corpo centrale su
quattro piani e di tre chalet nel giardino.

Distanze:

Distanze:

1 km dal mare, 350 mt dal centro.

200 mt dal mare, in centro.

Camere:

Camere:

59 camere, tutte con bagno privato, doccia e
phon, telefono, tv, Wi-Fi, cassaforte, minibar ed
aria condizionata.

37 tra standard ognuna diversa dall’altra, superior
ampia, al piano terra con terrazzo.
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon,
telefono, TV, minibar, cassaforte, riscaldamento,
aria condizionata.

Ristorante:
La cucina, vuole far conoscere il meglio di Ischia,
della tradizione napoletana e mediterranea,
proponendo piatti tipici, preparati con esperienza
e rispetto per le materie prime utilizzate, per la
maggior parte a km0.

Ristorante:
L’hotel dispone di una sala ristornate interna ed
una esterna Menu a scelta con servizio al tavolo e
buffet di verdure. Serata di gala con menu tipico.

Servizi:

Servizi:

hall, Wi-Fi , 2 piscine termali, una esterna ed una
interna, Percorso vascolare Kneipp, bagno turco ai
vapori termali. Solarium attrezzato con ombrelloni
e lettini. Parcheggio interno

hall, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. 1 piscina
termale esterna ,centro termale, trattamenti
estetici

Mare e Terme:
Il lido più vicino è a ca 1 km, con possibilità di
raggiungerlo anche a piedi. Qui vengono utilizzate
le acque termali della Fonte del Fornello.
L’uso di queste acque sorgive d’Ischia è adatto al
trattamento terapeutico di patologie reumatiche,
respiratorie, dermatologiche ed anche per la cura
estetica e cosmetica.

Mare e Terme:
dista 200 mt dalla spiaggia di San Pietro,
raggiungibile facilmente a piedi.
Grazie alla convenzione con la Asl prevede
trattamenti termali dietro solo pagamento del
ticket come strumento terapeutico.

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

HOTEL

HOTEL

Royal Terme

Parco Cartaromana

ISCHIA PORTO

ANIMALI AMMESSI

ISCHIA PORTO

TERME INTERNE

Descrizione:

Descrizione:

l’Hotel Royal Terme si trova in posizione centrale
ed a breve distanza dalla zona pedonale, dalla
spiaggia e dal porto. E’ formato da 2 corpi
disposti su più livelli.

Il panorama che si gode dall’albergo è tra i
più suggestivi di Ischia: le terrazze dell’hotel si
affacciano sul Castello Aragonese e sul mare
della splendida Baia di Cartaromana, tutto intorno
verdissime colline e solo tranquillità e silenzio.

Distanze:
500 mt dal mare, 200 mt dal centro

Distanze:
900 mt dal mare, 1,2 km dal centro.

Camere:
120 camere, arredate in stile classico e dotate di
balcone o terrazzo, bagno privato con doccia o
vasca, phon, telefono, tv, cassaforte, minibar,
riscaldamento ed aria condizionata

Ristorante:
colazione al buffet; ristorante dalla cucina tipica
nazionale e regionale, con menù a scelta, buffet
di antipasti e verdure e servizio al tavolo. Cucina
senza glutine disponibile solo su richiesta

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

Camere:
Camere: Piacevoli, con vista magniﬁca sul Castello
Aragonese diretta oppure sul terrazzo che dà sul
Castello, tutte le camere hanno un terrazzino per
godere appieno del clima dell’Isola di Ischia, mite
tutto l’anno.
Ottimi i comfort, i migliori per un albergo 3 stelle a
Ischia: bagno privato con doccia e asciugacapelli,
Tv sat, telefono con linea diretta, ventilatori a
sofﬁtto e riscaldamento.
A disposizione degli ospiti anche comode camere
Family, ideali per chi trascorre le vacanze con la
famiglia.

Ristorante:
Atmosfere tipicamente mediterranee e vista
stupenda, cucina italiana arricchita dai profumi
e dai sapori dei piatti della tradizione dell’isola
d’Ischia e della vicina Napoli: il ristorante
dell’Hotel Parco Cartaromana è il ﬁore all’occhiello
dell’ospitalità dell’albergo.

Mare e Terme:

Servizi:

spiaggia di San Pietro a ca. 500 m.Complesso
termale accreditato S.S.N., al quale si accede
direttamente dalla hall, per cure fangoterapiche,
inalatorie, trattamenti estetici e remise en forme.
All’interno della SPA, percorso romano con
calidarium e frigidarium a docce emozionali,
percorso Kneipp e sauna

hall, Wi-Fi gratuito. 2 Piscine esterne e 1 coperta,
Parcheggio esterno a
Pagamento, 2 campi da tennis, solarium
attrezzato

Mare e Terme:
Mare e Terme: Nel raggio di 900 mt è possibile
raggiungere uno stabilimento balneare ad Ischia
Ponte, I clienti che desiderano usufruire delle
terme, hanno a disposizione il centro termale
convenzionato, mentre in albergo trovano il
beauty center con idromassaggio, sauna e
programma di massaggi e trattamenti rigeneranti.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL TERME

San Giovanni
ISCHIA PORTO

Descrizione:
L’Hotel San Giovanni Terme si trova in una
posizione strategica per scoprire le inﬁnite
bellezze della più grande tra le isole del Golfo di
Napoli: collocato vicino a un’immensa area verde,
meraviglia per gli occhi e riposo della mente, in
pochi minuti a piedi è possibile raggiungere sia
il mare con le sue spiagge da sogno, sia il Corso
Vittorio Colonna, vero paradiso dello shopping.

Distanze:
0,8 km dal mare, in centro.

Camere:
Le luminose camere dell’Hotel San Giovanni
Terme, arredate in rilassanti colori e stile
mediterraneo, sono tutte dotate di servizi privati
con doccia o vasca, phon, telefono, SAT TV, aria
condizionata, riscaldamento, cassaforte, minibar
e di un balcone o giardinetto con vista sulla
splendida vegetazione che circonda l’Hotel

Ristorante:
colazione al buffet; ristorante dalla cucina tipica
nazionale e regionale, con menù a scelta, buffet
di antipasti e verdure e servizio al tavolo. Cucina
senza glutine disponibile solo su richiesta

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

Mare e Terme:
La convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
consente di usufruire di diversi tipi di preziosi
trattamenti terapeutici dietro pagamento del solo
ticket. Presso Hotel San Giovanni Terme sono
disponibili cicli di fanghi e bagni termali oppure di
cure inalatorie.

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

HOTEL TERME

HOTEL

Parco Aurora

Regina Palace

ISCHIA PORTO

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

ISCHIA PORTO

Descrizione:

Descrizione:

Situato in una delle zone più incantevoli di Ischia,
l’Hotel Parco Aurora Terme è adagiato in uno
scenario d’incomparabile bellezza con vista sul
Golfo di Napoli, il porto d’Ischia ed il Castello
Aragonese

l’Hotel Regina Palace Terme è situato in zona
molto comoda e centralissima, a metà strada tra
due delle principali piazze di Ischia (piazza degli
Eroi e piazzetta San Girolamo) nel cuore
pulsante dello shopping center.

Distanze:

Distanze:

sul mare, in centro

450 mt dal mare, in centro.

Camere:

Camere:

Un mondo di lusso e di eleganza, atmosfere
avvolgenti e rilassanti, tra mobili preziosi, stoffe
pregiate e ceramiche artistiche che vi farà sentire
perfettamente in armonia e relax. 60 camere,

52 camere, tutte con bagno privato con doccia
o vasca, phon, telefono, tv, Wi-Fi, cassaforte,
frigobar, riscaldamento ed aria condizionata.

tutte con bagno privato, doccia e phon, telefono,
tv, Wi-Fi, cassaforte, minibar ed aria condizionata.

Ristorante:

Ristorante:
Gusto mediterraneo, colori soft e freschi arredi
caratterizzano le camere, dotate di servizi privati
con doccia o vasca, balcone (escluse le singole),
vista mare diretta o laterale (escluse le singole),
telefono, TV SAT, aria condizionata, cassaforte,
phon e minibar.

Servizi:
hall, sala soggiorno e tv, Wi-Fi gratuito nelle aree
comuni. piscine termali esterne, Spiaggia inclusa.
Parcheggio incustodito, gratuito a posti limitati.

Mare e Terme:
L’hotel è fronte mare, ed è possibile raggiungere
la spiaggia a piedi. La convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale consente di usufruire di diversi
tipi di preziosi trattamenti terapeutici dietro
pagamento del solo ticket. Presso il Parco Aurora
Terme sono disponibili cicli di fanghi e bagni
termali oppure di cure inalatorie

colazione al buffet; ristorante dalla cucina
tipica mediterranea, unita a piatti nazionali ed
internazionali, con menu a scelta e servizio al
tavolo con buffet di antipasti e verdure

Servizi:
hall, Wi-Fi; ascensore. Piscina esterna con
solarium attrezzato, parco/giardino e piscina
coperta nel reparto termale con idromassaggio.
Parcheggio interno, incustodito, gratuito ed a
posti limitati. Animali ammessi su richiesta

Mare e Terme:
Spiaggia di San Pietro e dei Pescatori raggiungibili
a piedi.
Reparto termale convenzionato S.S.N. e centro
benessere raggiungibile comodamente con
ascensore, con bagno turco e beauty center.

TERME INTERNE

HOTEL

HOTEL

Hermitage

Aragonese

ISCHIA PORTO

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

ISCHIA PORTO

Descrizione:

Descrizione:

l’Hermitage Hotel Terme & SPA si trova in
prossimità del centro ed a breve distanza dal
mare. In stile mediterraneo, è formato da un corpo
centrale disposto su più livelli e da altri 2 corpi
dislocati nel parco circostante. I servizi principali
sono privi di barriere architettoniche.

L’Hotel Aragonese è una struttura a 3 stelle,
situato nel comune di Ischia Porto, gode di
un’atmosfera tranquilla garantita dalla posizione
leggermente deﬁlata; infatti, pochi minuti a piedi
separano l’albergo dal centro storico di Ischia
Ponte.
La struttura è dotata di parcheggio interno
ombreggiato per auto e moto, piscina all’aperto
(acqua termale a 34°C), circondata da lettini
ed ombrelloni. La sala ristorante è ampia e
accogliente; la cucina è quella locale; ogni giorno
viene proposto un menù ﬁsso, ma possono essere
soddisfatti gusti e desideri diversi.

Distanze:
750 mt sul mare, 0,5 km dal centro

Camere:
105, dotate di bagno privato con doccia o vasca,
phon, telefono, tv-sat e Sky, frigobar, cassaforte,
aria condizionata e balcone o terrazzo

Ristorante:
colazione a buffet, ristorante panoramico e
climatizzato, dalla cucina tipica mediterranea
e nazionale, con menu a scelta, buffet di
antipasti e servizio al tavolo. Il trattamento di
mezza pensione prevede la colazione e la cena.
Ristorante snack in terrazza per pranzo à la carte.
2 bar di cui un pool bar.

Servizi:
hall, Wi-Fi nelle aree comuni, ascensore nel corpo
centrale. Giardino, terrazze solarium, campo da
tennis, e sala meeting (da 10 a ca. 160 posti). 3
piscine, di cui con acqua dolce nei mesi di luglio e
agosto ed una coperta termale, percorso Kneipp e
poltrone con cascata. Nei mesi di luglio ed agosto
animazione soft sia per i più adulti che per i più
piccini (dai 4 anni). Parcheggio privato gratuito
(non custodito). Animali ammessi

Mare e Terme:
il mare e la spiaggia si possono raggiungere
volendo anche a piedi, tuttavia è previsto un
servizio navetta ad orari prestabiliti.
centro benessere termale Cinthia, con
reparto termale interno (convenzionato
SSN) e centro beauty con piscina termale coperta,
sauna, bagno turco e docce emozionali con
diluvio e trattamento policromatico. Palestra
techno gym

Distanze:
0,2 km dal mare, 2 km dal centro di Ischia porto.

Camere:
Camere singole, doppie e triple con terrazza o
balcone, lato piscina o lato panoramico con vista
mare e servizi privati rimodernati. In totale 28,
tutte dotate di ventilazione e televisore, sono
ampie, ariose e confortevoli, oltre ad essere
sempre perfettamente pulite. L’attenzione alla
funzionalità dei dettagli e il contesto naturale in
cui è immersa la struttura consentono un’ottimale
qualità del sonno.

Ristorante:
La sala ristorante è ampia e accogliente; la cucina
è quella locale; ogni giorno viene proposto un
menù ﬁsso, ma possono essere soddisfatti gusti
e desideri diversi, come anche bisogni speciﬁci
dovuti a allergie o intolleranze alimentari.
Colazione intercontinentale a buffet.

Servizi:
La struttura è dotata di parcheggio, piscina
all’aperto (acqua termale a 34°C), circondata da
lettini ed ombrelloni dove è possibile rilassarsi al
sole. Sul terrazzo è situato il solarium che dispone
di lettini, sedie, ombrelloni e tavolini e consente di
prendere il sole in assoluta tranquillità godendo di
una splendida vista sul mare.

Mare e Terme:
Per quanto riguarda trattamenti termali
speciﬁci Spa e benessere, l’hotel dispone di una
convenzione con l’Hotel Central Park e il Thermal
Center. Una navetta sarà sempre a disposizione
per il trasporto, sia per l’andata che per il ritorno.
In questi centri, che sono convenzionati con il
Sistema Sanitario Nazionale, è possibile eseguire il
trattamento ai sensi di legge.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL

HOTEL

Cleopatra

Conte

ISCHIA PORTO

ANIMALI AMMESSI

ISCHIA PORTO

Descrizione:

Descrizione:

L’Hotel Cleopatra è immerso in una pineta
secolare di querce e lecci, ideale per chi intende
trascorrere una piacevole vacanza all’insegna del
relax e della tranquillità.
Le camere confortevoli, arredate in elegante stile
mediterraneo, con balcone vista giardino o piscina
o collina, sono tutte dotate di servizi privati, con
doccia o bagno, phon, WI-FI gratuito, telefono, TV
satellitare, cassaforte, riscaldamento centralizzato
e aria condizionata autonoma.

L’Hotel Conte è uno storico albergo situato in
via Roma, nel cuore di Ischia Porto, la via più
rinomata per gli amanti dello shopping e punto
di partenza privilegiato per esplorare l’isola e
scoprire le sue bellezze.
Costruito nel 1936, l’hotel è stato la sede di un
quartier generale degli inglesi durante la Seconda
guerra mondiale, ha ospitato la sede del Comune
ed inﬁne è diventato albergo.

Distanze:
Distanze:

150 mt dal mare, in centro

0,7 km dal mare, 0,5 km dal centro

Camere:
Camere:
Le camere confortevoli, arredate in elegante stile
mediterraneo, con balcone vista giardino o piscina
o collina, sono tutte dotate di servizi privati, con
doccia o bagno, phon, WI-FI gratuito, telefono, TV
satellitare, cassaforte, riscaldamento centralizzato
e aria condizionata autonoma.

Ristorante:
La prima colazione, di tipo continentale, viene
servita anche su una splendida terrazza all’aperto.
Nell’atmosfera accogliente del ristorante si
possono gustare piatti semplici e genuini, tipici
della cucina mediterranea e locale. Il Ristorante
oltre alla normale scelta di menù, offre ogni giorno
un ricco buffet di verdure per soddisfare i gusti e
le esigenze degli Ospiti.

Servizi:
La piscina e l’ampio solarium attrezzato sono il
luogo ideale in cui gli Ospiti possono rilassarsi,
avendo a disposizione anche lo snack bar dove si
possono gustare piatti veloci e bibite rinfrescanti.
Connessione WI-FI gratuita nella Hall. Parcheggio
gratuito.

Mare e Terme:
Per effettuare trattamenti termali e benessere,
l’Hotel Cleopatra è convenzionato con l’Ischia
Thermal Center, modernissimo centro termale
convenzionato SSN e con servizio navetta
gratuito.

Le camere sono arredate in perfetto stile
mediterraneo, semplici e al tempo stesso
accoglienti. Ogni camera dispone di impianto di
condizionamento e tv dotata di decoder per il
digitale terrestre.

Ristorante:
Il ristorante dell’Hotel Conte usa sempre
ingredienti di stagione e di altissima qualità,
selezionati con cura dal nostro chef Salvatore
Lauro. A cena e a pranzo in alta stagione, i piatti
sono preparati con prodotti scelti ogni giorno in
base alla disponibilità, per garantire l’alta qualità
delle pietanze.

Servizi:
l’Hotel Conte è una struttura che accoglie animali
di piccola taglia, ed è convenzionato con due
ristornanti.

Mare e Terme:
grazie a speciali partnership, i nostri ospiti godono
di convenzioni con il Centro Benessere “Terme
di Ischia” e con alcuni stabilimenti balneari delle
spiagge a due passi dall’Hotel.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL

HOTEL TERME

Noris

Oriente
ISCHIA PORTO

ANIMALI AMMESSI

ISCHIA PORTO

Descrizione:

Descrizione:

L’hotel Noris è un albergo piccolo e accogliente
a carattere familiare,situato in posizione
centralissima, a 50 mt dalla spiaggia dei
pescatori. Recentemente ristrutturato gode di una
collocazione strategica, poiché è sito nel centro
storico di Ischia Ponte vicino al famoso Castello
Aragonese e a pochi passi dal corso principale.
L’Hotel Noris offre ai suoi ospiti una ricca e
variegata colazione a buffet, dal salato al dolce
per poter cominciare al meglio la propria giornata.

Situato nella splendida cornice di Ischia Porto,
il nostro Hotel Terme Oriente, è caratterizzato
da uno stile tipico mediterraneo. Dispone di
80 camere luminose con balcone, terrazzo o
ﬁnestra. Vanta di una piscina all’aperto, una
piscina coperta e riscaldata ad uso gratuito con
idromassaggio e l’accesso gratuito alla sauna e al
bagno turco.

Distanze:
150 MT dal mare, in centro.

Distanze:
50 mt dal mare, 1 km dal centro di Ischia porto.

Camere:
80 camere, tutte dotate di bagno privato con

Camere:
La struttura dispone di tre tipologie di camere,
classic, camere con balcone e camere vista mare
tutte dotate di wi-ﬁ e aria condizionata.

doccia, phon, telefono, tv, cassaforte, mini frigo,
aria, condizionata e riscaldamento.
Tipologie: standard con ﬁnestra oppure pagando
un supplemento con balcone o con terrazzo.

Ristorante:

Ristorante:

L ’Hotel Noris offre ai suoi ospiti una ricca e
variegata colazione a buffet, dal salato al dolce
per poter cominciare al meglio la propria giornata.
A 50 metri dall’Hotel gli ospiti possono pranzare
o cenare presso un noto ristorante convenzionato.

La sala ristorante è ampia e accogliente; la cucina
è quella locale; ogni giorno viene proposto un
menù ﬁsso, ma possono essere soddisfatti gusti
e desideri diversi, come anche bisogni speciﬁci
dovuti a allergie o intolleranze alimentari.
Colazione intercontinentale a buffet.

Servizi:
L’Hotel Noris fornisce ai propri ospiti convenzioni
con lidi privati, parcheggio e ristorante.

Mare e Terme:
Per tutti clienti che vorranno fare le cure termali
con impegnativa medica, la nostra struttura
collabora con due centri che offrono anche un
servizio navetta.

Servizi:
hall, saletta tè, ascensore, Wi-Fi nel salone e nel
bar, 2 piscine di cui una scoperta attrezzata con
lettini, sdraio e ombrelloni ed una coperta ca. 36°38°C con idromassaggio.
Ampio terrazzo-solarium con 2 vasche. Sauna
e bagno turco disponibili tutti i giorni Angolo
palestra all’aperto. Parcheggio interno ﬁno
esaurimento posti, animali ammessi su richiesta di
piccola taglia gratuitamente.

Mare e Terme:
reparto termale interno convenzionato S.S.N
e centro benessere con sauna/ bagno turco.
Massaggi e trattamenti estetici a pagamento.
Percorrendo il corso si raggiunge il
mare e presso la spiaggia di San Pietro.

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

THERMAL PARK

HOTEL TERME

Nausicaa Palace

Fiola

CASAMICCIOLA TERME

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

CASAMICCIOLA TERME

Descrizione:

Descrizione:

Situato nel comune di Casamicciola Terme,
proprio qui l’isola si è conquistata una fama
mondiale per le virtù delle sue acque termali.
Per secoli questo è stato il punto di riferimento
privilegiato per chiunque sia approdato ad Ischia
alla ricerca del benessere ﬁsico

L’Hotel Terme Fiola 3 stelle, situato a Casamicciola
Terme in località Piazza Bagni,sull’antichissima
sorgente del Gurgitello conosciuta ﬁn dall’epoca
degli antichi romani. Situato a ridosso di una
ridente e fresca collina, che in estate porta una
piacevole frescura nelle ore serali; è posto in una
zona tranquilla e allo stesso tempo al centro di
Piazza Bagni collegato da autobus di linea.

Distanze:
1 km dal mare e dal centro

Distanze:
Camere:

800 mt dal mare, 2 km dal centro.

Dallo stile sobrio ed essenziale
dispongono tutte di: wc, doccia, bidet, fono
a parete, TVcolor, telefono, riscaldamento/

Le camere dell’albergo si dividono in standard

Camere:

aria condizionata. Le camere standard hanno
terrazzino o ﬁnestra a richiesta con supplemento
le sistemazioni con balconcino

e superior, tutte arredate in stile mediterraneo,
fornite di servizi privati e comfort.
Disposte su diversi piani, alcune affacciano sulla
piazza e altre sul giardino interno della struttura.

Ristorante:

Ristorante:

Area ristorante composta da una sala dallo stile
classico. Cucina dai sapori semplici con richiamo
ai piatti regionali ed ai gusti della tradizione
italiana. Colazione a buffet continentale. Antipasto
di supporto con verdure crude, pizzette e
bruschette. Menù giornaliero a scelta multipla fra
due primi e due secondi piatti.

Al mattino potrete consumare una colazione a
buffet dolce e salata, a base di cornetti, salumi e
formaggi, per poi deliziarvi con i piatti della cucina
locale proposti al ristorante

Servizi:
reception h24, ascensore, saletta con angolo tv.
Piscina esterna di acqua minerale a temperatura
ambiente e piscina coperta. Animali ammessi di
piccola taglia su richiesta, previa disponibilità ed a
pagamento

Mare e Terme:
La spiaggia di Casamicciola più vicina all’hotel è
possibile raggiungerla anche a piedi.
Situato in una delle località termali più importanti
dell’isola: Casamicciola, alimentata da una fonte
beneﬁca, nota ﬁn dall’antichità: “il Gurgitello”,
la struttura è dotata di un Centro Termale
interno convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale in cui i nostri ospiti possono effettuare
Fangoterapia e Inalazioni/Aerosol.
I clienti potranno scegliere dal listino, tra una
vasta gamma di trattamenti curativi ed estetici
Disponibile l’utilizzo di un’AREA FITNESS dotata
di attrezzi professionali Technogym. ed inoltre di
un Bagno turco di vapori naturali.

Servizi:
reception h24, ascensore, saletta con angolo tv.
Piscina esterna Animali ammessi di piccola taglia
su richiesta, previa disponibilità ed a pagamento,
WI-ﬁ, Spa

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina è a 950 mt raggiungibile
con servizio navetta dell’hotel.
Le Terme Fiola sono tra le più antiche dell’isola
d’Ischia, le sue sorgenti naturali appartengono
al bacino del Gurgitello conosciuto ﬁn dai tempi
di Plinio il giovane (98 d. C.) ossono trovare
giovamento: reumatismi- artriti- sinoviti- postumi
di fratture e di lesioni traumatiche- sterilitàcatarri- disturbi della sfera genitale- malattie
dell’apparato respiratorio.

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

HOTEL

HOTEL

Gran Paradiso

Stella Maris

CASAMICCIOLA TERME

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

CASAMICCIOLA TERME

Descrizione:

Descrizione:

l’Hotel Terme Gran Paradiso, si trova in posizione
centrale e panoramica, con affaccio sul porticciolo
di Casamicciola

200 mt dal mare , 150 mt dal centro

Situato nel comune di Casamicciola Terme,
proprio qui l’isola si è conquistata una fama
mondiale per le virtù delle sue acque termali.
Per secoli questo è stato il punto di riferimento
privilegiato per chiunque sia approdato ad Ischia
alla ricerca del benessere ﬁsico

Camere:

Distanze:

50 camere, dotate di servizi privati con
doccia, telefono, tv, Wi-Fi, minibar, cassaforte,
riscaldamento ed aria condizionata

Sul mare , 500 mt dal centro

Distanze:

Ristorante:
colazione al buffet. Ristorante dalla cucina tipica
regionale e nazionale, con menu a scelta, servizio
al tavolo e buffet di antipasti e verdure. Su
richiesta, possibilità di cucina senza glutine ed
attenta alle intolleranze alimentari.

Servizi:
hall, Wi-Fi, sala tv/lettura, ascensore. Terrazzo
solarium. Piscina esterna minerale a temperatura
ambiente e piscina interna termale calda con
idromassaggio, cromo terapia e doccia cervicale,
vasche termali jacuzzi, sauna ﬁnlandese, bagno
turco. Servizio navetta gratuito, parcheggio
privato interno.

Mare e Terme:
il mare e la spiaggia, sia libera che privata si
raggiungono in pochi minuti. Stabilimento termale
e ﬁsioterapico convenzionato S.S.N., per fanghi e
bagni termali; centro benessere & SPA e reparto
beauty/estetica per trattamenti e massaggi.

Camere:
L’ Hotel Stella Maris offre camere arredate in
stile mediterraneo con tutti i comfort. Tutte con
ﬁnestra vista giardino, servizi privati, doccia, phon,
riscaldamento/aria condizionata, TV Sat Sky,
telefono.

Ristorante:
Il Ristorante offre la cucina e i prodotti tipici della
Campania, per consentire agli Ospiti di degustare
i sapori e i profumi dei piatti e prodotti tipici
della tradizione locale. Menù con doppia scelta
tra i primi e i secondi piatti, accompagnati da
contorno, frutta/dessert. Prima Colazione a buffet.

Servizi:
reception h24, ascensore, saletta con angolo tv.
Piscina esterna Animali ammessi di piccola taglia
su richiesta, previa disponibilità ed a pagamento,
WI-ﬁ, Spa

Mare e Terme:
La spiaggia raggiungibile a piedi a circa 100 mt.
Le acque termali presenti nel comune di
Casamicciola Terme sono salso-bromo-iodiche e
sono particolarmente note per le loro proprietà
antinﬁammatorie, antisettiche e che stimolano il
sistema immunitario.
Le cure termali che si possono effettuare sono:
Inalazioni caldo-umide, Aerosol, Fangoterapie,
Balneoterapia,Ozonoterapia.

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

HOTEL

HOTEL TERME

La Reginella

San Lorenzo

LACCO AMENO

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

LACCO AMENO

Descrizione:

Descrizione:

l’Albergo La Reginella Resort & SPA si trova nella
centralissima Piazza S.Restituta, nel cuore del
corso pedonale con i negozi ed a pochi passi dal
porticciolo turistico.

Il San Lorenzo Hotel & Thermal SPA sorge a 55
metri sul livello del mare, sul pendio occidentale
che dal comune di Lacco Ameno conduce a Forio.
Pur trovandosi nel comune di Forio, l’hotel risulta
più vicino alla baia di San Montano ed al centro di
Lacco Ameno, con la piazzetta di Santa Restituta,
raggiungibili percorrendo poche centinaia di
metri.

Distanze:
200 mt dal mare, in centro

Camere:
90 camere, dislocate nei 2 corpi dell’hotel, variano
l’una dall’altra per allestimenti e dimensioni e
sono tutte dotate di servizi privati con vasca e/o
doccia, phon, telefono, tv, cassaforte, minibar, aria
condizionata e riscaldamento.

Ristorante:
colazione al buffet; A pranzo ed a cena, accanto
ad un menù a scelta servito al tavolo, è sempre
presente un buffet di antipasti, verdure, insalate e
sﬁzioserie. Cucina incentrata su piatti della
tradizione partenopea e sempre attenta ad
eventuali intolleranze ed all’occorrenza alle
preparazioni senza glutine, bar.

Servizi:
hall, Wi-Fi gratuita nella hall. 5 piscine: piscina
termale coperta 36/38°C con idromassaggio e
nuoto controcorrente, piscina di acqua marina,
piscina termominerale con idromassaggio, piscina
termo-minerale con cascate, piscina Kneipp
15/18°-36/40°C. Percorso vascolare Kneipp,
grotta ai vapori termali.

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

Distanze:
800 mt dal mare, 800 mt dal centro

Camere:
77 camere, dotate di bagno privato con doccia
(con tendina in classic), phon, telefono, tv, Wi-Fi,
minibar (escluso tipologia classic), cassetta di
sicurezza, aria condizionata/riscaldamento
centralizzato/autonomo.

Ristorante:
colazione a buffet. Ampia e panoramica sala
ristorante. Cucina tipica isolana, campana e
nazionale, con buffet di verdure, menu a scelta e
servizio al tavolo per le portate principali. Su
richiesta possibilità di cucina senza glutine

Servizi:
hall, sala lettura, Wi-Fi e giardino. Piscina grande
esterna, alimentata con acqua termominerale e
circondata da terrazza panoramica attrezzata con
lettini e ombrelloni. Piscina coperta, di acqua
dolce a temperatura costante di ca. 38°C.
Percorso “salus per aquam”. Vasca idromassaggio
con panchina in pietra, di acqua termale riscaldata
a ca. 36°/38°C, con cascate laterali e
sofﬁoni di vapore caldo. Piscina Kneipp
Caldo/Freddo, con 2 vasche, alimentata con
acqua dolce a temperatura 38°C | 18°C, con
idromassaggi. Piscina esagonale, alimentata con
acqua dolce con temperatura di ca. 34°/36°C con
idromassaggi.

Mare e Terme:
la spiaggia di San Montano ed il parco termale del
Negombo si trovano a poche centinaia di metri e
si possono raggiungere volendo anche a piedi.
stabilimento termale convenzionato S.S.N. L’area
termale su cui sorge, detta “Stufe di San Lorenzo”,
è nota per le sue cure beneﬁche ﬁn dal lontano
1580. Antroterapia per trattamento termale
in grotta con particolare microclima ad azione
terapeutica; Grata di San Lorenzo, per trasmettere
il vapore naturale radioattivo in diversi punti del
corpo per artrosi cervicali e lombari.

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

HOTEL TERME

HOTEL TERME

Villa Svizzera

Don Pepe

LACCO AMENO

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

LACCO AMENO

Descrizione:

Descrizione:

il Villa Svizzera Hotel & Thermal SPA, si trova
in posizione strategica, sulla litoranea, con il
porticciolo turistico di fronte e l’ingresso del corso
principale a pochissimi passi. La struttura si
compone di un corpo centrale, un tempo villa, con
all’interno i servizi e parte delle unità abitative

l’Hotel Terme Don Pepe, si trova lungo la strada
principale, in posizione strategica e centrale, con il
corso principale con i negozi e localini (zona
pedonale a trafﬁco limitato), la piazzetta ed
il lungomare nelle immediate vicinanze. In
architettura moresca, è composto da un corpo
principale dove sono ubicate parte delle camere.

Distanze:
150 mt dal mare , 50 mt dal centro

Distanze:
200 mt dal mare, 200 mt dal centro

Camere:
80 camere, distribuite in 4 aree immerse
nel giardino. La maggior parte con balcone
o terrazzino e quasi tutte con ingresso
indipendente. Dotate di servizi privati con doccia,
phon, telefono, tv, Wi-Fi, minibar, cassaforte,
riscaldamento ed aria condizionata.

Ristorante:
colazione al buffet; ristorante dalla cucina locale
e mediterranea, con menu a scelta, buffet di
antipasti e verdure e servizio al tavolo per le
portate principali. Bar interno e snack bar
presso la piscina.

Servizi:
reception h24, ascensore, saletta con angolo tv.
Piscina esterna Animali ammessi di piccola taglia
su richiesta, previa disponibilità ed a pagamento,
WI-ﬁ, Spa

Mare e Terme:
La spiaggia raggiungibile a piedi a circa 100 mt.
Le acque termali presenti nel comune di
Casamicciola Terme sono salso-bromo-iodiche e
sono particolarmente note per le loro proprietà
antinﬁammatorie, antisettiche e che stimolano il
sistema immunitario.
Le cure termali che si possono effettuare sono:
Inalazioni caldo-umide, Aerosol, Fangoterapie,
Balneoterapia,Ozonoterapia.

Camere:
68 camere, dislocate in parte nel corpo
centrale ed in parte in zona piscina ed in villino
dependance con ingresso autonomo esterno a ca.
50 m dalla hall dell’hotel. Tutte dotate di servizi
privati con vasca o doccia, phon, telefono, tv,
cassaforte, frigobar, riscaldamento ed aria
condizionata

Ristorante:
colazione al buffet; ristorante dalla cucina tipica
mediterranea, con menu a scelta, buffet di verdure
e servizio al tavolo per le portate principali. Bar
con possibilità di servizio in piscina.

Servizi:
hall, Wi-Fi nelle aree comuni. Sala
conferenza climatizzata, da ca. 50 posti. Piscina
esterna con giardino e solarium attrezzato. Piscina
termale coperta. Parcheggio fronte hotel,
incustodito gratuito, ad esaurimento.

Mare e Terme:
il mare e le spiaggette del corso (lidi privati)
sono facilmente raggiungibili a piedi. Centro
termale convenzionato S.S.N. per cure inalatorie e
fangoterapia. Centro benessere con bagno turco
ai vapori naturali termali, percorso vascolare
caldo/freddo Kneipp, piscina termale coperta con
idromassaggio e cascata cervicale, beauty farm
per trattamenti estetici ed angolo ﬁtness

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

HOTEL

San Francesco
FORIO

Descrizione:
L’hotel San Francesco immerso nei colori della
vegetazione mediterranea, è situato in una
delle strade più belle di Forio, un lungo viale
costeggiato da alberi secolari, a due passi dalla
Spiaggia e dal centro del paese

Distanze:
500 mt dal mare, 1,5 km dal centro.

Camere:
Progettate e strutturate con particolare
attenzione ai dettagli, queste camere offrono
una miscela unica di intimità e confort. Spaziose
e molto luminose, dispongono di tutti i
comfort:telefono, doccia, minibar, tv Sat, Phon,
cassaforte.

Ristorante:
La ﬁlosoﬁa aziendale è offrire al cliente cibi
naturali e privi di additivi chimici. Per questo
motivo la struttura ha iniziato la coltivazione
diretta in località Costa, di un appezzamento di
terreno di circa 10.000 mq. E con i prodotti dell’
orto: zucchine, pomodori, melanzane, peperoni,
ecc. lo chef prepara pietanze in grado di esaltare
quei sapori che erano un privilegio dei nostri
nonni.

Servizi:
hall, cassaforte alla reception, internet point, WiFi,sala TV-Sat. Piscine esterne e piscine interne
solarium attrezzato con ombrelloni e sdraio,
Parcheggio, Animali Ammessi.

Mare e Terme:
La spiaggia vicinissima all’hotel e la bellissima baia
di San Francesco.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL TERME

Royal Palm
FORIO

Descrizione:
Royal Palm Hotel Terme, vanta una splendida
posizione, affacciato sulla baia di Citara e
guardando il mare, sul lato destro verso la
spiaggia di Cava dell’isola, meta preferita dai
giovani. Uscendo dall’hotel ci si ritrova sulla
strada che costeggia il mare, dove è piacevole
passeggiare

Distanze:
250 mt dal mare, 1 km dal centro.

Camere:
250 camere, situate nel corpo centrale. Dotate
di bagno privato, phon, telefono, tv satellitare,
aria condizionata e cassetta di sicurezza (a
pagamento). circondate dal verde e disponibili
come singola, doppia, tripla e quadrupla;
camere con balcone o terrazzo vista
mare.

Ristorante:
colazione con servizio al buffet; 2 ristoranti con la
veranda “Punta Imperatore”. Offerta gastronomica
che spazia dai sapori più mediterranei e
tradizionali a quelli internazionali.

Servizi:
hall, Wi-Fi. 2 piscine all’aperto a diversa
temperatura: una termale calda e l’altra alimentata
con acqua minerale a temperatura ambiente,
circondate dalla vegetazione. 2 piscine coperte,
entrambe termali calde a diversa
temperatura. Animali di piccola taglia, ammess.

Mare e Terme:
la spiaggia più vicina all’hotel attrezzata è la baia
di Citara, moderna struttura realizzata ad hoc,
convenzionata con S.S.N, con propria fonte
termale la cui temperatura è di circa 65°C.
Fangoterapia, bagni termali, inalazioni e aerosol,
riﬂessologia plantare, linfodrenaggio e stone
massage. SPA Thalia Wellness, con sauna, bagno
turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio e sala
relax a pagamento.

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

HOTEL TERME

HOTEL TERME

Baia delle Sirene

Punta del Sole

FORIO

ANIMALI AMMESSI

FORIO

Descrizione:

Descrizione:

Situato sul mare, a pochi passi dalla spiaggia
libera di Cava dell’Isola, offre una vista
spettacolare sul mare e permette in pochi minuti
di passeggio sul lungomare di raggiungere il
centro di Forio (1 km. circa).

L’Hotel Eden Park vi aspetta a Forio. A soli
600 metri dal mare e a 10 minuti dal centro,
l’Hotel Eden Park si trova a pochi passi dalla
fermata dell’autobus ed è racchiuso in un’oasi
verdeggiante di piante mediterranee

Distanze:

Distanze:

250 mt dal mare, 1 km dal centro

550 mt dal mare , in centro

Camere:

Camere:

Le camere sono situate in diversi corpi,
posizionate all’interno o all’esterno dello stabile
principale. Sono tutte dotate di: wc, doccia,
telefono, fono a parete, riscaldamento/aria

Le camere sono disposte in diversi ediﬁci,
posizionate all’interno dello stabile principale
(raggiungibili senza ascensore) o in stabili
esterni, situati tra i nostri meravigliosi giardini

condizionata centralizzato, tv-color, cassaforte e
frigobar.

mediterranei. Sono tutte dotate di: wc, doccia,
fono a parete, riscaldamento/aria condizionata tv,
cassaforte e mini-frigo.

Ristorante:
Il ristorante è composto da una sala interna.
Cucina dai sapori semplici con richiamo ai piatti
regionali ed ai sapori della tradizione italiana.
Colazione a buffet continentale. Antipasto
di supporto con verdure crude, pizzette e
bruschette. Menu’ giornaliero a scelta

Servizi:
hall, cassaforte alla reception, internet point, WiFi,sala TV-Sat. 3 piscine termali esterne
solarium attrezzato con ombrelloni e
sdraio.

Mare e Terme:
A pochi passi è situata la spiaggia di Cava
dell’Isola. All’hotel Baia delle Sirene è possibile
effettuare cure termali, essendo convenzionato
con una struttura nelle vicinanze, un servizio
navetta messo a disposizione dell’hotel
accompagnerà i clienti.

Ristorante:
Il ristorante è composto da una sala interna.
Cucina dai sapori semplici con richiamo ai piatti
regionali ed ai sapori della tradizione italiana.
Colazione a buffet continentale. Antipasto
di supporto con verdure crude, pizzette e
bruschette. Menu’ giornaliero a scelta

Servizi:
hall, cassaforte alla reception, internet point, WiFi, sala TV-Sat. Piscine esterne e piscine interne
solarium attrezzato con ombrelloni e
sdraio.

Mare e Terme:
La spiaggia a 550 mt è la spiaggia della Chiaia,
facilmente raggiungibile a piedi.

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

HOTEL TERME

HOTEL

Eden Park

Punta Imperatore

FORIO

ANIMALI AMMESSI

FORIO

Descrizione:

Descrizione:

L’Hotel Eden Park vi aspetta a Forio. A soli
600 metri dal mare e a 10 minuti dal centro,
l’Hotel Eden Park si trova a pochi passi dalla
fermata dell’autobus ed è racchiuso in un’oasi
verdeggiante di piante mediterranee

Descrizione: L’Hotel Punta Imperatore,
nell’incantevole Baia di Citara, è a 12 passi dal
mare. L’albergo gode di una posizione panoramica
privilegiata da cui godere i magniﬁci tramonti
foriani. Possibilità di snorkeling e diving nella
riserva naturale marina del “Regno di Nettuno”

Distanze:
250 mt dal mare , 500 mt dal centro

Distanze:
50 mt dal mare , 2 km dal centro

Camere:
Le camere sono 44, disposte su vari livelli e con
varie tipologie, tutte formite con: bagno privato,
TV, WI-FI, asciugacapelli, mini bar

Camere:
L’hotel dispone di varie tipologie di camere,
tutte dotate di:minibar, Doccia, Tv, Telefono, Aria
Condizionata, Servizi Igenici.

Ristorante:
Il Ristorante offre la cucina e i prodotti tipici della
Campania, per consentire agli Ospiti di degustare
i sapori e i profumi dei piatti e prodotti tipici della
tradizione locale.
Menù con doppia scelta tra i primi e i secondi
piatti, accompagnati da contorno, frutta/dessert.
Prima Colazione a buffet.

Servizi:
hall, Wi-Fi nelle aree comuni. Piscina esterna e
Piscina interna, giardino e solarium attrezzato.
Parcheggio, Animali Ammessi, Centro benessere.

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina è la spiaggia della Chiaia,
facilmente raggiungibile a piedi o con servizio
navetta dell’hotel.
Il Centro Benessere” Eden” è il luogo ideale per
allentare le tensioni nervose e ritrovare l’equilibrio
psico-ﬁsico o per concedersi, accoglie sauna
con Haloterapia, piscina idromassaggio, doccia
emozionale, saletta massaggi e salotto relax.

Ristorante:
L’Hotel dispone di una sala colazione, dove è
possibile gustare una colazione che varia tra dolce
e salato.

Servizi:
Servizi: hall, cassaforte alla reception, internet
point, Wi-Fi,sala TV-Sat. Piscine esterne solarium
attrezzato con ombrelloni e sdraio.

Mare e Terme:
La struttura è posizionata fronte mare, la spiaggia
vicina è la spiaggia di Citara.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL TERME

HOTEL

Il Gattopardo

Sorriso Resort & SPA

FORIO

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

FORIO

Descrizione:

Descrizione:

L’hotel si trova in una posizione panoramica
privilegiata a pochi passi dal mare blu dell’isola
d’Ischia, dal centro dell’animata Forio e dal
famoso parco termale Giardini Poseidon.Con il
monte Epomeo alle spalle, questo albergo a Forio
è immerso in uno splendido giardino mediterraneo
e regala una vista mozzaﬁato sulle Baie di Citara e
di San Francesco.

Il Sorriso Thermae Resort & SPA si trova in
località Cuotto, in posizione dominante e molto
panoramica, con affaccio sul mare dell’incantevole
Baia di Citara, dal quale dista poche centinaia di
metri. Immerso nel verde, il complesso è formato
da un corpo principale e da vari altri corpi sparsi
e distanti a partire da 50 m ﬁno a ca. 250 m.

Distanze:
Distanze:

500 mt dal mare , 2 km dal centro

150 mt dal mare, 800 mt dal centro

Camere:
Camere:
L’Hotel il Gattopardo Terme & Beauty Farm
dispone di 75 camere funzionali e confortevoli
tra economy, matrimoniale, matrimoniale vista
mare e superior vista mare. Tutte sono dotate
di: Aria condizionata, Televisione con canali
satellitari internazionali, Telefono con linea diretta,
Cassaforte,Minibar, Bagno privato con doccia,
Phon e linea cortesia,Scrivania,Sveglia telefonica
Situate nell’ediﬁcio principale o collocate in
prossimità del parco mediterraneo

Ristorante:
Lo chef del ristorante dell’hotel Il Gattopardo vi
aspetta sin dal mattino con il ricco buffet della
colazione. Il pranzo e propone una scelta tra 3
primi piatti e 3 secondi piatti. I piatti tipici della
cucina ischitana e la migliore cucina nazional,
anche per la cena c’è la scelta.

Servizi:
hall, Wi-Fi. 5 piscine esterne ed inbterne, Family
Hotel, Forno a Legna, Animali di piccola taglia
ammessi, Servizio lavanderia, Room Service,
Servizio Navetta, Bar Interno

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina raggiungibile a piedi è la
spiaggia di cava dell’isola a 150 mt.
Centro termale interno Convensionato ASL, dove
è possibile effettuare molte cure termali

Camere: 132 camere, collocate in diversi corpi
abitativi immersi nel verde e distanti in un raggio
di ca. 250 m. Tutte con balcone o terrazzino (fatta
eccezione per alcune camere singole), bagno
privato con doccia, phon, telefono, tv sat, minibar,
cassaforte, aria condizionata

Ristorante:
colazione a buffet. Ristorante il Tufo, per pranzo
e cena con menu a scelta, buffet di verdure
e servizio al tavolo per le portate principali.
Specialità gastronomiche locali ed internazionali
e possibilità, su richiesta, di cucina senza glutine
ed attenta ad alcune intolleranze alimentari.
Ristorante Oasis à la carte, con terrazza
panoramica sul mare, piano bar e musica dal vivo.

Servizi:
Servizi: ascensore nel corpo principale, hall, sala
tv, internet point ed area Wi-Fi. 5 piscine con
idromassaggio di cui: 4 termali (due coperte, con
temperature dai 33° ai 37° C) ed una di acqua
dolce, adatta ai bambini. Servizio navetta da/ per
la spiaggia di Citara gratuito, ad orari prestabiliti.
A pagamento: noleggio accappatoio. 4 aree
parcheggio, gratuito e non custodito. Animali
ammessi

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina alla struttura e la spiaggia di
Citara, dove sono situati anche i giardini Poseidon.
Nuovissimo reparto termale “Elisir” Thermae
Beauty & SPA, dove poter effettuare, a
pagamento, una vasta gamma di massaggi
e trattamenti curativi ed estetici. Si accetta
convenzione con S.S.N. per fangoterapia e cure
inalatorie. Percorso benessere SPA Afrodite,
angolo esclusivo all’interno del centro Elisir a
pagamento, composto da sauna ﬁnlandese, bagno
turco, frigidarium.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL

HOTEL

Villa Carolina

Royal Sunset

FORIO

ANIMALI AMMESSI

FORIO

Descrizione:

Descrizione:

l’Hotel Villa Carolina vanta una posizione
esclusiva, in pieno centro ed in contemporanea sul
lungomare, nel cuore della movida foriana, con
tanti localini e ristoranti.

Sul lungomare di Forio, a pochi passi dal centro
e vicinissimo alla spiaggia, il Royal Sunset sorge
in posizione privilegiata. A destra la Chiesa del
Soccorso, a sinistra gli Scogli Innamorati e il fato
di Punta Imperatore

Distanze:
100 mt dal mare, 100 mt dal centro

Distanze:
150 mt dal mare , 500 mt dal centro

Camere:
32 camere, tutte dotate di servizi privati con
doccia, phon, telefono, tv, cassetta di sicurezza,
minibar, aria condizionata e riscaldamento.

Ristorante:
colazione al buffet; ristorante dalla cucina
tipica mediterranea, con menu a scelta, buffet
di antipasti e verdure e servizio al tavolo per le
portate principali. Braceria e bar.

Servizi:
hall, reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ascensore.
Terrazza roof garden, con splendida vista
panoramica, con angoli attrezzati con tavolini,
ombrelloni, lettini e piscina di rinfresco. Piccolo
centro benessere con piscina con acqua
riscaldata ed idromassaggio e sauna. Servizio
navetta gratuito, ad orario prestabilito

Mare e Terme:
La spiaggia è fronte hotel.

Camere:
Le camere, completamente rinnovate negli arredi
dispongono bagno privato, di TV, telefono, aria
condizionata, doccia o vasca, phon, prodotti da
bagno, guardaroba, scrivania, frigo-bar, wi-ﬁ,
cassaforte. Quasi tutte vista mare, le superior
sono dotate di balcone vista mare

Ristorante:
Gli accoglienti ambienti vista mare sono la cornice
ideale per le occasioni importanti. È possibile
allestire fantasiosi aperitivi di benvenuto sulla
terrazza White78 o a bordo piscina. La vasta
scelta dei menù, è stata accuratamente elaborata
per soddisfare ogni vostra esigenza

Servizi:
hall, reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ascensore.
Terrazza roof garden, con splendida vista
panoramica, con angoli attrezzati con tavolini,
ombrelloni, lettini e piscina di rinfresco

Mare e Terme:
La spiaggia a 150 mt facilmente raggiungibile a
piedi.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL RESORT & SPA

HOTEL

Tritone

Providence
FORIO

ANIMALI AMMESSI

FORIO

Descrizione:

Descrizione:

Inserito nella splendida baia di San Francesco,
sull’omonima spiaggia di sabbia, dista dal centro,
2 km con una fermata dell’autobus poco distante.

: Hotel Terme Providence, albergo a Ischia Forio,
è una dimora di benessere e relax, affacciata sul
mare nella splendida Baia di Citara e circondata
dai profumi e dai colori della natura mediterranea.

Distanze:
sul mare, 1 km dal centro di Forio

Distanze:
150 mt dal mare, 800 mt dal centro

Camere:
Camere:

Le camere, immerse nel verde o con vista
mare, sono molto luminose, arredate in stile
mediterraneo impreziosito da ceramiche colorate
e dispongono dei comfort tipici di un Hotel 4
stelle. Sono tutte dotate di ampio balcone o
terrazzo in stile moresco, attrezzato con tavolino

Hotel Terme Providence, propone 67 camere
di varia grandezza e collocazione, arredate con
stile e colori tipicamente mediterranei. Le camere
sono corredate di ogni comfort: telefono diretto,
TV/SAT, aria condizionata, cassetta di sicurezza,

e sedie per permettervi di godere della natura. Ed
è la cura dei dettagli a fare la differenza.

phon, doccia, balcone o terrazza affacciati sul
mare

Ristorante:

Ristorante:

I piatti tipici di Ischia, di Napoli e della Campania,
famosi nel mondo, hanno qualche tocco in più
nel ristorante del nostro albergo. La magia dello
chef, che combina i sapori di terra e di mare in
menu variegati e fantasiosi, rende ogni piatto
particolarmente prelibato. Colazione a buffet.
Pranzo e cena con quattro scelte di menu e ricco
buffet di verdure crude e cotte.

L’hotel ha una lunga tradizione gastronomica.
E’ possibile assaporare il meglio della genuina
cucina locale campana, a base di prodotti freschi
di stagione e a km 0. E’ possibilescegliere le
pietanze tra 4 menu e ricchi buffet di verdure e
ortaggi, crudi o cucinati in sﬁziose ricette

Servizi:
Utilizzo dei nostri parcheggi, delle tre piscine
termali al coperto di diversa temperatura ( 28°
– 37 ° ) con annesso percorso Kneipp e delle tre
piscine esterne.
Accesso alla nostra spiaggia privata con utilizzo
gratuito del servizio, secondo disponibilità ﬁno
ad esaurimento e senza posto ﬁsso. Terrazza
panoramica attrezzata con lettini ed ombrelloni
ad uso gratuito. Su prenotazione è possibile avere
la postazione ﬁssa a pagamento. Postazione
completa con ombrellone e 2 lettini: Euro 20,00 al
giorno. Dotazione di teli mare. Ginnastica dolce in
terrazza panoramica e intrattenimento musicale
dal vivo 2 volte a settimana. Animazione bambini
per i mesi di Luglio e Agosto. Wi-Fi gratuito in
tutte le aree.

Mare e Terme:
Presso la nostra SPA potrete usufruire di
trattamenti fango-balneo-terapici in convenzione
SSN, inoltre il nostro attrezzato centro beauty
propone varie tipologie di massaggi curativi e/o
estetici, di trattamenti viso/corpo personalizzati
e del privè benessere, tutti disponibili su
prenotazione.
(Terapie inalatorie non previste ) Divertimento e
relax sono a portata di mano nel nostro albergo.

Servizi:
hall, cassaforte alla reception, internet point, WiFi,sala TV-Sat. Piscine esterne e piscine interne
solarium attrezzato con ombrelloni e
sdraio, Parcheggio, Animali Ammessi.

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina raggiungibile a piedi è la
bellissima spiaggia di Cava dell’Isola.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL

HOTEL

Park Imperial

Capizzo

FORIO

ANIMALI AMMESSI

FORIO

Descrizione:

Descrizione:

il Park Imperial Hotel Terme si trova nelle
vicinanze della baia di Citara, del ritemprante
parco termale dei Giardini Poseidon e della
spiaggia di Cava dell’Isola ed a circa un paio di km
dal centro. E’ composto da un corpo principale
di 3 piani (senza ascensore) con ricevimento,
ristorante, centro termale e parte delle camere e
da vari corpi camere dislocati nel giardino.

Situato sulla costa occidentale dell’isola di
Ischia, a 10 minuti a piedi dalla spiaggia, l’Hotel
Terme Galidon annovera un centro benessere,
una piscina all’aperto, la connessione Wi-Fi e un
servizio navetta estivo per la spiaggia gratuiti, e
camere dotate di balcone e aria condizionata.

Distanze:
400 mt dal mare , 1,5km dal centro

Distanze:
500 mt dalla spiaggia di Citara , 1,5 km dal centro

Camere:

Camere:

Le 90 Camere, in stile mediterraneo, sono
dislocate in varie strutture immerse nel verde,
tutte con terrazzo, alcune con balcone e la vista

144 camere, dislocate sia nel corpo principale che
in giardino e dotate di bagno privato con doccia,
phon, tv, mini frigo, cassetta di sicurezza
(a pagamento), riscaldamento centralizzato ed
aria condizionata.

Ristorante:
colazione al buffet; ristorante climatizzato dalla
cucina con prevalenza tipica mediterranea, che
prevede per pranzo e cena un menù a scelta,
piccolo buffet di verdure ed insalate e il servizio
al tavolo per le portate principali. Su richiesta
possono essere preparati anche piatti per celiaci.

sul mare

Ristorante:
Al mattino gusterete una ricca prima colazione
a buffet dolce e salato, con bevande calde e
fredde. Il Ristorante, con menù a scelta servizio al
tavolo, propone gustose pietanze, preparate con
ingredienti di ottima qualità, spesso provenienti
dall’orto di famiglia, cucinati seguendo antiche
ricette del luogo,e secondo la migliore
tradizione gastronomica locale e nazionale.

Servizi:
Servizi:
hall, reception, bar, sala Tv, Wi-Fi nelle aree
comuni. Giardino con piscina termale scoperta
e solarium attrezzato. Piscina termale coperta.
Servizio navetta da/per la spiaggia di Citara (da
giugno a settembre) ad orari prestabiliti
Parcheggio incustodito, gratuito ad esaurimento
posti

Mare e Terme:
poche centinaia di metri dividono l’hotel dalla
splendida spiaggia di Citara che culmina con il
parco termale dei Giardini Poseidon, con tratti di
spiaggia sia libera che privata. Reparto termale
“Aglaia” con propria sorgente, completamente
rinnovato, attrezzato per le cure inalatorie e di
fangoterapia e convenzionato S.S.N.. Centro
benessere (a pagamento) con sauna, bagno turco,
doccia emozionale, sala relax con cromoterapia e
palestra.

hall, Wi-Fi nelle aree comuni. 3 Piscine scoperte
ed una coperta con giardino e solarium attrezzato.
Parcheggio, Animali Ammessi.

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina è la spiaggia di Citara, dista
400 mt. Il Centro Benessere dell’Hotel Thermae
Galidon Park ospita al suo interno l’area benessere
Orchidea, un angolo di pace dove rigenerarsi
unendo percorsi e servizi esclusivi; piscine termali
con cascate ed idromassaggio. I clienti aventi
diritto, potranno accedere alle cure convenzionate
con fanghi e bagni con il pagamento del solo il
ticket del SSN.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL

HOTEL TERME

Costa Citara

Galidon

FORIO

ANIMALI AMMESSI

FORIO

Descrizione:

Descrizione:

Hotel Costa Citara si trova vicino alla spiaggia
di Citara, chiamata così dal nome della Venere
Citarea, dea della bellezza.

Hotel Capizzo Ischia un’oasi di pace incastonata
come una perla nella collina che affaccia sulla baia
di Citara in uno scenario naturale da mozzare il
ﬁato

Distanze:
350 mt dal mare, 1,5 km dal centro

Distanze:
300 mt dal mare , 1,5km dal centro

Camere:
Camere: Le 40 camere ampie e piene di luce,
pensate per regalare vacanze ricche di comfort a
Forio di Ischia.
Ogni stanza rispecchia i caratteri dell’isola grazie
ai colori allegri che vanno dalle sfumature del blu
e dell’azzurro a quelle più aranciate. All’interno di
ogni camera è presente Wi-Fi, aria condizionata e
comodissimo balcone.

Ristorante:
La sala ristorante è ampia e luminosa. La
colazione è colorata e profumato: brioches, frutta,
marmellate, cioccolata, croissant e tanti altri dolci
che soddisferanno le voglie anche dei più golosi.
Dopo la colazione è sempre aperto il nostro bar,
ed è possibile cenare con piatti della tradizione.

Servizi:
hall, Wi-Fi nelle aree comuni. Piscina esterna e
Piscina interna, giardino e solarium attrezzato.
Parcheggio, Animali Ammessi

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina a 350 mt è la spiaggia di
Citara.E’ dotato di una bellissima piscina scoperta
circondata da un ampio solarium con lettini, dove
distendersi al sole.Il relax non ﬁnisce qui grazie
alla presenza di una zona idromassaggio con
cascata per cervicale.

Camere:
Le camere sono state pensate per regalare una
piacevole sensazione di comfort e relax. Vede
protagonisti arredi dai colori pastello in perfetta
armonia con l’azzurro del mare e la rigogliosa
vegetazione che circonda la struttura. Fornite di
tutti i comfort bagno privato con doccia o vasca,
asciugacapelli, impianto di aria condizionata,
riscaldamento, telefono con selezione diretta, mini
frigo, copertura wiﬁ gratuita in modalità protetta,
televisore satellitare LCD, cassaforte digitale.

Ristorante:
C’è la possiblità di cenare o pranzare, nella
moderna sala interna oppure nella terrazza
esterna con menù à la carte, entrambe con vista
sul mare della splendida baia di Citara. I piatti,
unitamente alla vasta scelta di vini, contribuiranno
a rendere unico il soggiorno gustando a pieno il
vero ‘carattere’ della cucina ischitana

Servizi:
hall, Wi-Fi nelle aree comuni. Piscina esterna con
giardino e solarium attrezzato. Piscina termale
coperta. Parcheggio, Animali Ammessi

Mare e Terme:
Dista dalla baia di Citara circa 300 mt
L’Hotel Capizzo Ischia dispone di un’ampia
piscina geotermale esterna di 32° C con cascata
cervicale, attrezzata con comodi lettini prendisole
e ombrelloni.

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

HOTEL

HOTEL

Castiglione Village

Hibiscus

FORIO

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

FORIO

Descrizione:

Descrizione:

Situato a sud est dell’isola d’Ischia, in una zona
tranquilla, tra gli opulenti vigneti ischitani, a soli
500 mt. dalla Baia di Sorgeto, famosa per le sue
vasche naturali d’acqua termale direttamente nel
mare, che offrono la possibilità di fare il bagno
anche nei periodi meno caldi.

L’Hotel Hibiscus a Ischia, nato negli anni ‘60,
unisce l’esperienza acquisita in tre generazioni al
carattere familiare della sua conduzione.
sorge su un’area di circa 7000 metri quadrati con
alberi di alto fusto, pini, eucaliptus pioppi canadesi
ecc. sistemati in loco all’atto della sua costruzione,
tanto che pur trovandosi in pieno centro si trova
immerso in una macchia di verde mediterraneo.

Distanze:
500 mt dal mare, 1 km dal centro

Distanze:
Camere:

250 mt dal mare, 700 mt dal centro

Dallo stile sobrio ed essenziale
dispongono tutte di: wc, doccia, bidet, fono
a parete, TVcolor, telefono, riscaldamento/

La struttura è dotata di 60 camere tra singole,

aria condizionata. Le camere standard hanno
terrazzino o ﬁnestra a richiesta con supplemento
le sistemazioni con balconcino

Ristorante:
Area ristorante composta da una sala dallo stile
classico. Cucina dai sapori semplici con richiamo
ai piatti regionali ed ai gusti della tradizione
italiana. Colazione a buffet continentale.
Menu’ giornaliero a scelta multipla fra due primi e
due secondi piatti

Camere:
doppie e multiple tutte con servizi privati, phon,
telefono diretto, cassaforte, tv satellitare e
balconcino privato con presa per accesso ad
Internet. Tutte le camere, recentemente rinnovate
sono arredate in modo semplice ma con quei
criteri che rendono un soggiorno confortevole e
rilassante.

Ristorante:

reception h24, ascensore, saletta con angolo tv.
Piscina esterna di acqua minerale a temperatura
ambiente e piscina coperta.

Nella sala ristorante, panoramica e climatizzata,
è possibile gustare specialità locali, nazionali ed
internazionali. La colazione è a buffet arricchita,
oltre al consueto, da cornetti, crostate alla
frutta, dolci e succhi di vario genere. La cena è
preceduta da un ricchissimo Buffet segue poi una
scelta fra 3 primi e 3 secondi

Mare e Terme:

Servizi:

La baia di Sorgeto è a circa 500 mt, La nostra
struttura è dotata al suo interno di un area
benessere. Presso la quale i nostri ospiti, potranno
approﬁttare del periodo di vacanza per dedicare il
tempo giusto per la cura del proprio corpo

hall, Wi-Fi nelle aree comuni. Piscina esterna e
Piscina interna, giardino e solarium attrezzato.
Parcheggio, Animali Ammessi

Servizi:

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina alla struttura è facilmente
raggiungibile a piedi, è la spiaggia della Chiaia.
all’interno della struttura è possibile effettuare vari
trattamenti estetici

ANIMALI AMMESSI

HOTEL

HOTEL

Imperamare

La Ginestra

FORIO

ANIMALI AMMESSI

FORIO

Descrizione:

Descrizione:

A poca distanza dall’incantevole Baia di Citara,
sorge l’Hotel Imperamare completamente
amorevole rinnovato,, nel verde di vegetazione
esotica e mediterranea

L’Hotel la Ginestra è un hotel 3 stelle ubicato nel
comune di Forio d’Ischia. La struttura dispone di
una vista panoramica sul Borgo di Sant’Angelo ed
è vicinissimo alla Baia Sorgeto, famosa per le sue
sorgenti termali naturali

Distanze:
600 mt dal mare , 1,5km dal centro

Distanze:
900 mt dal mare, 1,5 km dal centro

Camere:
Le camere del’Hotel Imperamare Ischia sono
divise in diverse tipologie, tutte con i migliori
comfort: TV SAT, minibar, riscaldamento, telefono,
bagno privato con vasca o doccia, ﬁnestra o
balconcino con vista interna sulla proprietà
dell’hotel

Camere:
L’hotel è composto da una struttura di quattro
piani con 94 posti letto.
Tutte con i migliori comfort: TV SAT, minibar,
riscaldamento, telefono, bagno privato con vasca
o doccia, ﬁnestra o balconcino con vista interna
sulla proprietà dell’hotel

Ristorante:
La sala per la colazione dell’hotel è climatizzata
con terrazza sul mare. La colazione è disponibile
per tutti gli ospiti (continentale ed italiana).
Prodotti per celiaci e intolleranti a lottosio sono
disponbile a richiesta.Ottima la produzione di
torte è di prodotti similari.

Servizi:
hall, Wi-Fi nelle aree comuni. Piscina esterna e
Piscina interna,giardino e solarium attrezzato.
Parcheggio, Animali Ammessi.

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina a 600 mt è la spiaggia di
Citara.

Ristorante:
Colazione continentale a buffet. Ristorante con
sala climatizzata, propone cucina regionale con
menu a scelta e servizio al tavolo.

Servizi:
hall, Wi-Fi nelle aree comuni.
Piscina esterna,terrazze e solarium attrezzato.
Parcheggio, Musicbar.

Mare e Terme:
Spiaggia facilmente raggiungibile situata a 900
mt. Piscina esterna con solarium

HOTEL

HOTEL

Santa Maria

Onda Blu

FORIO

FORIO

Descrizione:

Descrizione:

Situato a sud est dell’isola d’Ischia, in una zona
tranquilla, tra gli opulenti vigneti ischitani, a soli
500 mt. dalla Baia di Sorgeto, famosa per le sue
vasche naturali d’acqua termale direttamente nel
mare, che offrono la possibilità di fare il bagno
anche nei periodi meno caldi.

L`Hotel Onda Blu, a Forio d’Ischia, si trova in uno
dei posti più belli dell’isola d’Ischia.
Situato in posizione panoramica e non lontano dal
mare che dista infatti 100 metri e a 850 metri dalla
baia di San Francesco, inoltre il centro del comune
di Forio è raggiungibile anche a piedi percorrendo
il bellissimo lungo mare

Distanze:
20 mt dal mare, 1,5 km dal centro

Distanze:
50 mt dal mare , 2 km dal centro

Camere:
Le camere dell’Hotel Santa Maria sono ampie e
luminose e ognuna delle quali è caratterizzata
da diversi colori dalle tonalità delicate, in grado
di conferire agli ospiti maggiore relax durante
il soggiorno in albergo. Ogni stanza è dotata di
tutti i comfort necessari, tra cui Tv Sat, frigo,
aria condizionata, cassaforte e connessione WiFi
gratuita.

Camere:
Nel nostro Albergo a 3 stelle, ci sono 27
camere dotate di ogni comfort e recentemente
ristrutturate, alcune con la meravigliosa vista mare
ed altre vista piscina. Ognuna di esse ha bagno
privato con doccia, TV schermo piatto, frigobar,
servizio cassaforte gratuito, aria condizionata.

Ristorante:
Ristorante:
Il ristorante dell’hotel mette a disposizione dei
propri ospiti una cucina che nasce dall’incontro
di sapori e profumi della tradizione culinaria
mediterranea e internazionale.
È disponibile colazione a buffet, mentre per il
pranzo e la cena si predilige la formula menù
a scelta, grazie alla quale è possibile scegliere
sempre diversi tipi di pietanze e gustare così vari
tipi di cucina tradizionale e non.

Servizi:
hall, Wi-Fi nelle aree comuni. Piscina esterna,
terrazze e solarium attrezzato.
Parcheggio, Musicbar

Mare e Terme:
La spiaggia è a 20 mt, ed è la fantastica baia di
San Francesco.

colazione al buffet; ristorante dalla cucina
tipica mediterranea, con menu a scelta, buffet
di antipasti e verdure e servizio al tavolo per le
portate principali.

Servizi:
hall, reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ascensore.
Terrazza roof garden, piscina di rinfresco. Piccolo
centro benessere, Animali Ammessi, Piccolo
parcheggio.

Mare e Terme:
La spiaggia è fronte hotel ed è possibile
raggiungerla a piedi. Il Centro Termale è
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale,
per i soli cicli di “bagno e fango” ed “inalazione
aerosol”.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL TERME

HOTEL

Castaldi

Villa Angela

FORIO

ANIMALI AMMESSI

TERME INTERNE

FORIO

Descrizione:

Descrizione:

l’Hotel Terme Castaldi, si trova ai piedi del monte
Epomeo, in posizione tranquilla e seppur deﬁlata,
con il centro nelle vicinanze

Villa Angela si trova sul versante ovest dell’isola
d’Ischia, in un ampio giardino a 800 metri dalla
spiaggia di Citara (1200 metri dal parco termale
Giardini Poseidon)

Distanze:
1.5 km dal mare, 1 km dal centro

Distanze:
800 mt dalla spiaggia di Citara , 1,5 km dal centro

Camere:
50 camere, dotate di bagno privato con doccia o
vasca, phon, telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza
ed aria condizionata centralizzata

Ristorante:
colazione al buffet; ristorante dalla cucina tipica
mediterranea e della tradizione locale, con menu
a scelta e servizio al tavolo. La pensione completa
è su richiesta, con possibilità di scelta tra due
primi - due secondi – frutta/dessert. Cucina senza
glutine certiﬁcata

Servizi:
hall con angolo bar e sala lettura, sala tv ed
ascensore in corpo centrale, Wi-Fi gratuito.
Piscina esterna di acqua termale, con ai bordi
solarium attrezzato e piscina coperta termale.
Servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti da
per la spiaggia. Parcheggio privato gratuito

Mare e Terme:
un servizio navetta gratuito, ad orari prestabiliti,
consente di raggiungere le spiagge della Chiaia,
Cava dell’isola e Citara. Attrezzato centro termale
“Antiche Terme Castaldi”, dalle acque
riconosciute per le loro proprietà terapeutiche sin
dal 1829, convenzionato S.S.N. per fanghi/bagni
termali e cure inalatorie.

Camere:
Le camere, diverse tra loro per arredamento,
dimensione e posizione, sono situate a pianoterra,
con terrazzi direttamente sul giardino o sulla
piscina, al primo o al secondo piano con balconi
verso la piscina esterna (lato ovest) o il giardino
(lato sud), alcune in angoli più appartati e
tranquilli in ombra, sul retro.

Ristorante:
L’accogliente ristorante Villa Angela offre una
tipica cucina ischitana, con prodotti locali, per una
dieta sana e dai profumi intensi, e ricette della
tradizione, tra cui il coniglio all’ischitana, con gli
immancabili Bucatini, cui abbinare gli ottimi vini
d’Ischia, come il San Domenico, un Ischia Bianco
Superiore Doc prodotto dall’azienda agricola di
famiglia.

Servizi:
hall, reception, bar, sala Tv, Wi-Fi nelle aree
comuni. Giardino con piscina termale scoperta e
solarium attrezzato. Piscina termale coperta.
Parcheggio, Animali Ammessi.

Mare e Terme:
La spiaggia vicina è la Baia di Citara Villa Angela
è il luogo ideale per un soggiorno termale, con
lo stabilimento termale interno completamente
ristrutturato e direttamente collegato alla
piscina termale coperta con idromassaggi, offre i
tradizionali trattamenti termali terapeutici, anche
convenzionati ASL, basati sulla qualità delle
proprie acque termominerali..

ANIMALI AMMESSI

HOTEL

HOTEL TERME

Semiramis De Charme

Villa Teresa

FORIO

ANIMALI AMMESSI

FORIO

Descrizione:

Descrizione:

Il Semiramis è un rafﬁnato e romantico Hotel
3 stelle Superior situato nella Baia di Citara, nel
Comune di Forio, ubicato sul versante ovest
dell’Isola d’ Ischia, con il suo parco di 8000 mq,
esempio tangibile della bellezza della macchia
mediterranea. Grazie alla sua posizione tranquilla,
nasce come ideale luogo di riposo, per la
riscoperta del proprio benessere psico-ﬁsico.

l’Hotel Terme Villa Teresa si trova in località
Cuotto, in zona sovrastante la baia di Citara, da
cui dista poche centinaia di metri ed a meno di 2
km dal centro. Circondata dalla classica
vegetazione mediterranea la struttura,
gestita familiarmente, si compone di tre corpi.

Distanze:
500 mt dal mare, 1,5 km dal centro

Distanze:
100 mt dal mare , 2 km dal centro

Camere:
Le 32 camere, arredate in rafﬁnato stile
mediterraneo, con pavimenti in ceramiche di Vietri
dipinte a mano, dispongono tutte di un proprio
terrazzo o balcone, servizi privati con doccia, TVsat, WI-FI gratuito, telefono, cassetta di sicurezza,
frigo bar, riscaldamento, ventilatore a pala ed Aria
Condizionata gratuita disponibile a fasce orarie.

Camere:
60 camere, disponibili come singole,doppie, triple
e quadruple, dislocate in parte nel corpo centrale
con vista sulla baia di Citara oppure verso il
monte Epomeo

Ristorante:
colazione a buffet. Ristorante dalla cucina
casereccia, con menu a scelta, servizio al tavolo
e buffet di verdure. Cena di gala una volta a
settimana.

Ristorante:
Accogliente sala che al mattino offre un ricco
buffet di prima colazione continentale (dolce e
salato) con un ampia terrazza esterna con vista
mare e giardino. Servizio bar a bordo piscina . Da
Giugno a Settembre è disponibile un servizio di
Snack Bar a pranzo.

Servizi:

Servizi:

Mare e Terme:

hall, Wi-Fi. Parco termale con piscine termali
di diversa temperatura immese nel verde,
Parcheggio, centro benessere.

Un servizio navetta ad orari prestabiliti collega
l’hotel con la spiaggia sottostante nella
baia di Citara. Centro termale Spa “Venus”,
convenzionato S.S.N. per fanghi e bagni (no
inalazioni).

Mare e Terme:
Dalla struttura è possibile raggiungere a piedi la
spiaggia di Citara.

hall, cassaforte alla reception, internet point,
Wi-Fi, ascensore in corpo centrale, sala TV-Sat.
Pianobar 1 volta a settimana. 2 piscine termali di
cui una coperta con ingresso esterno, solarium
attrezzato con ombrelloni e sdraio.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL

HOTEL

Romantica Resort & SPA

La Mandorla

FORIO

ANIMALI AMMESSI

BARANO D’ISCHIA

Descrizione:

Descrizione:

il Romantica Resort& Spa è un’oasi di benessere e
relax immerso nel verde, che si trova alle
porte del borgo di Sant’Angelo, lato sud
dell’isol. Un grande parco termale dotato di
tante piscine di diversa gradazione.

L’albergo, posizionato al centro della baia dei
Maronti è il luogo ideale ove trascorrere un
piacevole soggiorno ad Ischia, nella località
giusta per godere della tranquillità del mare, della
salubrità del sole, delle famose acque termali
rinomate in tutto il mondo.

Distanze:
350 mt dal mare, 1 km dal centro di Sant’ Angelo

Distanze:
100 mt dal mare , 4 km dal centro

Camere:
122 camere, arredate in vari stili e dislocate nei
diversi corpi sparsi nell’ampio parco del resort.
Tutte dispongono di bagno privato, vasca
o doccia, phon, telefono, tv, Wi-Fi, cassaforte,
minibar, riscaldamento ed aria condizionata

Ristorante:
il ristorante “Eden”, è la location per il servizio
di prima colazione che viene servita al buffet,
mentre la cena generalmente viene proposta al
panoramico ristorante “Belvedere, con ampie
vetrate con vista mare. Cene a tema composte
da vasto buffet di antipasti, verdure e primi piatti,
mentre i secondi a scelta, sono serviti al tavolo.
Su richiesta, cucina dietetica e per
celiaci senza supplemento.

Servizi:
hall, free Wi-Fi, Internet Cafè, tv sat e sky sport,
sala meeting/congressi. Servizio
navetta gratuita, ad orari prestabiliti,
Attrezzature ed impianti sportivi: tennis, calcio a
5, bocce, ping pong, calcio balilla, ﬁtness corner
by Techbogym, yoga, aquagym, mountain bike.
Parco Termale Romantica, gratuito per gli ospiti
del resort- 13 piscine di
cui 5 termali, 3 a temperatura ambiente accessibili
anche ai bambini, vasca idromassaggio, vasche
giapponesi e percorsi Kneipp, sauna ai vapori
termali, solarium, docce, gazebo massaggi, Spa
Cafè ristobar, 6 giorni a settimana e ﬁtness
corner.Parcheggio incustodito interno, gratuito
e colonnina Enel di ricarica per auto. Pet friendly,
con a disposizione area cani dedicata, dove
lasciarli liberi

Mare e Terme:
il mare e la spiaggetta di Cava Grado si trovano
nelle vicinanze, 350 mt. Reparto convenzionato
S.S.N. per fangoterapia e cure inalatorie. Gli
impianti sono alimentati da due sorgenti di
acqua ipertermale (clorurosodico-solfata) ad una
temperatura alla base di ca. 90°C.

Camere:
Intime, accoglienti, arredate con semplicità ma
con grande attenzione alla pulizia, Ogni camera
dispone bagno privato con doccia o vasca,
telefono con chiamata diretta, tv led 24 pollici,
frigo (no nelle economy), impianto di ventilazione
autonomo. È possibile inoltre richiedere la
tipologia di camera con l’aria condizionata al
momento della prenotazione.

Ristorante:
L’hotel offre un trattamento di camera e
colazione, a pochi metri ci sono oltre 10 locali
che si affacciano direttamente sul mare, tra cui
ristoranti tipici, pizzerie e snackbar.
La qualità dei ristoranti ai Maronti è di altissimo
livello anche se i prezzi sono molto contenuti.
La scelta culinaria è davvero ampia, per tutte le
esigenze e gusti.

Servizi:
hall, reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ascensore.
Terrazza, bar,spiaggia privata, solarium,
parcheggio, bagno turco

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina è la fantastica spiaggia
dei maronti. Mette a disposizione degli ospiti un
angolo dedicato al relax termale e un solarium
attrezzato con lettini, due piscine alimentate da
acqua calda geotermica e un bagno turco.
Una piscina è all’aperto, mentre l’altra è coperta e
dotata di idromassaggio.

ANIMALI AMMESSI

Procida.
procida
capitale italiana della cultura

2022

“

Procida è stata nominata
Capitale della Cultura per il 2022,
raggiungibile da Ischia in soli 15
minuti di Traghetto.
Procida è la più piccola delle
isole del Golfo dopo Ischia e
Capri, caratterizzata da una
ricca vegetazione, mare limpido
e suggestivi paesaggi nonché per
le coloratissime abitazioni, subito
visibili appena si approda nel
suggestivo bordo della Corricella.

”

HOTEL

HOTEL

Insula Boutique

San Michele

PROCIDA

ANIMALI AMMESSI

PROCIDA

Descrizione:

Descrizione:

Insula rievoca nel nome la particolarità delle
tipiche abitazioni dell’antica Roma, accogliendovi
come una grande e confortevole casa nella sua
accezione più autentica e ospitale. Un’oasi di
tranquillità che si sviluppa a mo’ di borgo

Situato nel cuore del colorato villaggio dei
pescatori di Marina Corricella,il San Michele
Boutique Hotel pone le basi per una nuova forma
di ospitalità, fondendo cultura locale, semplicità e
sostenibilità. San Michele Boutique Hotel è la meta
ideale per i viaggiatori alla ricerca del contatto
con la natura del relax e della spiritualità.

Distanze:
450 mt dal mare, 800 mt dal centro

Distanze:
Camere:

400 mt dal mare , 500 mt dal centro

Accuratamente progettate per rispondere alle
diverse esigenze degli ospiti, in termini di comfort
e tranquillità Dispongono di bagno privato dotato
di box doccia con seduta e getto a cascata, aria

Le camere chiamate tutte Suite sono
caratterizzate da uno stile semplice e

condizionata e riscaldamento, asciugacapelli, set
di cortesia, armadio, WI-FI, cassaforte, monitor TV
e frigobar.

Ristorante:
Presso l’Insula Boutique Hotel potrete gustare al
mattino una colazione a buffet con varie proposte
da salato al dolce.

Servizi:
hall, reception, Wi-Fi nelle aree comuni. Terrazza,
bar, aperitivo in terrazza, solarium, parcheggio,
vasca idormassaggio

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina è 450 mt ed è facilmente
raggiungibile a piedi. La struttura inoltre dispone
di una vasca idromassaggio e di una piscina
scoperta.

Camere:

confortevole, dispongono quasi tutte di una una
collezione di tesori locali e materiali sostenibili.
Con un piccolo balcone per godersi il magico
paesaggio del borgo dei pescatori, decorate con
elementi in legno naturale dai colori tenui.

Ristorante:
Al San Michela la giornata inizia con un’imperdibile
colazione a buffet. E’ possibile cenare o pranzare
grazie al Ristorante situato all’interno della
struttura: Il Pescatore propone piatti a base di
pesce ed ingredienti biologici a Km 0, situato nel
cuore del borgo di Marina Corricella ed ispirato
alla cucina tipica mediterranea

Servizi:
hall,Wi-Fi nelle aree comuni. Boutique, bar.

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina si raggiunge
tranquillamente a piedi.

ANIMALI AMMESSI

Costiera
Amalfitana.

4
La Costiera

1

Amalﬁtana

Minori
Amalfi

2

5

La Costiera Amalfitana prende il suo nome
proprio da questa cittadina che fu la prima
delle quattro repubbliche Marinare. Amalfi
era considerata una potenza nel traffico
commerciale con l’Oriente per via del
suo sbocco naturale alla Valle dei Mulini.
Appena giunti sul posto si viene accolti
dalle case bianche incastonate nella roccia
come fossero dei diamanti, collegate tra di
loro da suggestive scalinate e vicoli coperti.
Il luogo più importante è la piazza dove
si trova il Duomo di Sant’Andrea con il
campanile e il Chiostro del Paradiso.

Soprannominata l’Eden della Costiera
Amalfitana per la dolcezza del suo clima
e la bellezza e fertilità dei suoi giardini.
Minori conserva ancora il fascino del borgo
marinaro e lungo i suoi pendii piccole case
colorate si adeguano ai terrazzamenti
assolati dalla calda luce mediterranea,
fondendosi con i lussureggianti limoneti.
Le bellezze paesaggistiche fanno da
cornice alla storia millenaria e ai pregevoli
monumenti di varie epoche; la piccola ma
confortevole spiaggia fornita di adeguate
attrezzature balneari e l’ampia scelta
di prodotti tipici, ristoranti e pasticcerie
fanno della “città del gusto” un centro di
villeggiatura accogliente e rinomato.

6

3

Ravello
è la città della musica, sede del Festival
internazionale che richiama molti artisti
da 60 anni. I paesaggi naturali, l’atmosfera
incantata, la bellezza architettonica, fanno
di Ravello un scrigno che custodisce le
meraviglie della Costiera Amalfitana. Dal
belvedere di Villa Cimbrone si ammira uno
dei più celebri panorami. Altra attrattiva da
ammirare è Villa Rufolo da cui, al pari di
Villa Cimbrone, si gode di una spettacolare
veduta che fa di Ravello una vera e propria
terrazza sulla Divina.

7

Atrani
è un piccolo borgo di appena 800 anime
che si trova all’imbocco della Valle
del Dragone. La piazzetta si affaccia
direttamente sul mare con scorci
mozzafiato, il tutto nel silenzio più
completo visto che non si trova negli
itinerari del turismo di massa. Atrani è uno
dei borghi più belli d’Italia ed è il comune
più piccolo per superficie. Da visitare la
Chiesa di San Salvatore de’ Birecto del X
secolo.

Vietri sul mare
Maiori
è una cittadina graziosa le cui strade
salgono verso i monti e si perdono nel cielo.
Scendendo a valle si trova il lungomare che
è molto più ampio rispetto agli altri comuni
della Costiera Amalfitana. Nel porticciolo
turistico è possibile ammirare il castello
di Miramare, spostandosi verso il centro
non si rimane incantati dai palazzetti
neoclassici con volte a botte sviluppati
intorno al complesso medievale di ThoroPlano.

Positano
Capitale del divertimento e la località
molto conosciuta a livello internazionale.
Le scalinate e le case intonacate a calce
che seguono il disegno delle montagne,
con la cupola di maioliche della Chiesa
dell’Assunta, la fanno sembrare una
cartolina tridimensionale. Positano vanta
una vasta produzione di sandali in cuoio
e abiti in lino. La leggenda narra che sia
figlia del mito, Poseidone aveva modellato
Positano per amore di Pasitea, forse è per
questo motivo che conquista il cuore dei
visitatori.

giungendo da Salerno è il primo comune
della Costiera Amalfitana. La cittadina
è nota per le ceramiche artistiche dai
colori solari con cui si producono oggetti
apprezzati in tutto il mondo. Il simbolo di
Vietri sul mare è la cupola della Chiesa
di San Giovanni Battista completamente
rivestita di maioliche di colore giallo, verde
e azzurre. Vi sono due spazi espositivi
dedicati alla ceramica: il Museo della
Ceramica Vietrese nel complesso di Villa
Guariglia a Raito e il Museo Cargaleiro
all’interno del Palazzo dei Duchi Carosino.

HOTEL

HOTEL

Covo dei Saraceni

L’ancora

POSITANO

ANIMALI AMMESSI

POSITANO

Descrizione:

Descrizione:

La tipica casa di Positano, abbracciata alla
montagna, con lo sguardo rivolto al sole ed al
mare, l’elegante semplicità del bianco che esalta
la luce che irrompe delle ampie aree vetrate, gli
ambienti comuni rafﬁnatamente arredati luogo di
silenzio e relax, sono le atmosfere uniche del Covo
dei Saraceni, ottocentesca residenza sul mare di
Positano.

L’Hotel L’Ancora si propone come rafﬁnato punto
di partenza per le escursioni in Costiera. In tipico
stile positanese, domina dall’alto la spiaggia
grande che è a pochi minuti di una piacevole
passeggiata, mentre è vicinissimo allo shopping
center che è a pochi passi.

Distanze:
900 mt dal mare, 300 mt dal centro

Distanze:
50 mt dal mare, 150 mt dal centro

Camere:

Camere:

Ognuna delle diciotto camere è unica nel suo
design elegante con ambienti spaziosi, bagni
ampi, terrazze private e panorami senza ﬁato.

Le 66 camere, dalle Classic alla Suite, ﬁnemente
arredate in stile mediterraneo, sono ambienti
luminosissimi, dotati di ogni confort, tutte vista
mare sulla splendida Baia di Positano e dotate
di ampi bagni realizzati con le coloratissime
maioliche vietresi e morbidissimi asciugamani di
puro cotone.

L’Albergo offre camere di tipo classic, camere di
tipo superior e due grandiose junior suites con
terrazzo privato. Includono Tv satellitare, frigobar,
linea telefonica diretta, asciugacapelli, aria
condizionata e connessione internet tramite cavo.

Ristorante:
Ristorante:
Il ristorante Il Covo dei Saraceni, con una vista
incantevole sul mare e Positano, propone un menu
che affonda le sue radici nella tradizione della
cucina positanese, la curatissima presentazione
di ogni piatto renderà indimenticabili le vostre
esperienze enogastronomiche

Servizi:
Hall, Wi-Fi, animali ammessi, piscina scoperta,
servizio transfer, servizio in camera, servizio
lavanderia, servizio babysitting, servizio coiffeur,
servizio dogsitter, servizio personal shopper.

Mare e Terme:
L’hotel è fronte mare. La splendida piscina grande,
dotata di tutti i confort e l’incantevole piscina
a sﬁoro con il suo orizzonte nella più bella vista
Positano sono un’oasi di relax sulla splendida
terrazza dell’hotel.
Le piscine, sono dotate di un soﬁsticato sistema
di termoregolazione che rende la temperatura
dell’acqua sempre ottimale.

Il nostro ristorante, in un ambiente informale,
easy chic propone l’eccellenza della cucina
mediterranea ed i classici della tradizione
positanese, magistralmente preparati dai nostri
executive chef.

Servizi:
Servizio di lavanderia esterno, Servizio taxi,
Escursioni, Servizio Transfer, reception, Wi-Fi,
Animali Ammessi, ascensore. Terrazza

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina dista solo 900 m da Hotel
Ancora

ANIMALI AMMESSI

RESORT

RESIDENCE

Palazzo Marzoli

La Caravella

POSITANO

ANIMALI AMMESSI

POSITANO

ANIMALI AMMESSI

Descrizione:

Descrizione:

: Il rafﬁnato Resort Palazzo Marzoli è una antica
dimora storica della ﬁne del ”600 dalle atmosfere
intime ed accoglienti. Un Resort di charme, una
soluzione alternativa ai classici Hotel di Positano,
che rappresenta una perfetta sintesi tra lusso,
tecnologia e ricercatezza. Ampi e luminosi gli
spazi riservati alle camere, tutte con vista mare.

Dimora storica che dai primi del Novecento
ospitava stimate famiglie e artisti dell’epoca
durante il periodo estivo, La Caravella è tuttora
un incantevole Residence per una indimenticabile
vacanza in Costiera Amalﬁtana. Situati sull’arenile
della spiaggia grande di Positano, la villa vacanze
La Caravella è il posto ideale per una vacanza da
sogno all’insegna del relax.

Distanze:
500 mt dal mare , 350 mt dal centro

Distanze:
50 mt dal mare, 350 mt dal centro

Camere:
Ampi e luminosi gli spazi, candide le pareti,
rafﬁnata la biancheria, ricercati i complementi
d’arredo. A creare atmosfere eleganti e
ritempranti un gioco di colori tra il bianco
dominante e il blu delle Maioliche di Vietri e
dei lampadari di Murano. Offrono tutti i più
moderni comfort: pareti insonorizzate, ambienti
climatizzati, bagni con vasca o doccia, Tv LCD,
LED da 32, 42 e 3D 55 pollici, Tv satellitare,
accesso ad Internet, telefono e frigo bar.

Camere:
Il Residence dispone di 6 appartamenti completi
di ogni comfort con terrazza sul mare, posizionati
a due passi dalla spiaggia più famosa di Positano
e dalle più belle località della suggestiva ed
affascinante costiera

Ristorante:
Angolo cottura in appartamento.

Servizi:
Ristorante:
La “Colazione” inclusa viene servita in camera
a tutti gli ospiti, che potranno cosi godere degli
splendidi e ampi terrazzi del “Relais”.

Servizi:
Parcheggio, servizio babysitting, transfer
dall’aereoporto A/R, navetta gratutita per il
centro,solarium, vasca idromassaggio, jacuzzi,
servizi escursioni, culla, wi-ﬁ.

Mare e Terme:
Dal mare dista 100 mt. Presso il Resort Palazzo
Marzoli si può usufruire di trattamenti di bellezza
e massaggi, dove una persona altamente
qualiﬁcata, delicata e efﬁcace, si prenderà cura di
voi.

Wi-ﬁ, Animali Ammesssi, Parcheggio, Servizio
Spiaggia, servizio babysitting,trattamenti
estetici,transfer

Mare e Terme:
Il Residence mette a disposizione dei propri ospiti
lettino e ombrellone permettendovi di rilassarvi
usufruendo di un ampio spazio spiaggia fronte
appartamento.

VILLA

HOTEL

Guarracino b&b

Santa Lucia

AMALFI

ANIMALI AMMESSI

MINORI

Descrizione:

Descrizione:

Villa Guarracino è ospitata in una costruzione di
inizio secolo, completamente ristrutturata nel
2017. La villa si trova a meno di 2 km da Amalﬁ ed
è facilmente collegata al centro della città grazie
al servizio pubblico gestito dalle autolinee SITA.
La sua posizione deﬁlata le garantisce tranquillità
ed un panorama unico al mondo che abbraccia
quasi tutto il golfo di Amalﬁ.

Minori, ridente cittadina della Costiera amalﬁtana,
già conosciuta come dimora estiva degli antichi
romani, dove da oltre 50 anni la Famiglia
Sammarco ha costruito una rinomata struttura
ricettiva: l’Hotel Santa Lucia, hotel 4 stelle.

Distanze:
50 mt dal mare, 150 mt dal centro

Distanze:

Camere:

150 mt dal mare , 2 km dal centro

Le 25 camere dell’Hotel Santa Lucia sono
confortevoli, eleganti e luminose, arredate in stile
mediterraneo e concepite per soddisfare anche
l’Ospite più esigente.

Camere:
Villa Guarracino vi offre 6 camere tutte diverse
le une dalle altre. Tutte arredate con eleganza,
abbiamo prestato particolare attenzione anche
alla loro funzionalità per garantire maggiore
comodità al vostro soggiorno. Dispongono
tutte di aria condizionata e riscaldamento; sono
insonorizzate e coperte dal Wi-Fi gratuito.

Ristorante:
Al mattino gusterete una colazione a buffet
servita direttamente su una delle terrazze con
vista sul mare

Servizi:
Hall, wi-ﬁ, Parcheggio, prenotazione escursioni
e visite guidate, noleggio imbarcazioni,noleggio
scooter, navetta aeroportuale, (collegamento con
aeroporto, porti e stazioni ferroviarie)
prenotazione ristoranti, spettacoli e eventi,
organizzazione di eventi nel giardino della villa.

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina è a 150 mt.

Ristorante:
Il pranzo e la cena saranno un’esperienza
indimenticabile che vi accompagneranno durante
tutto il soggiorno in Costiera Amalﬁtana e faranno
da cornice alle tranquille e rilassanti giornate
all’insegna del completo relax e divertimento.
Prepara piatti locali della costiera amalﬁtana a
base di pesce ed a richiesta cucina vegetariana.

Servizi:
Hall 24/24, aria condizionata, servizio
bar,garage,accesso disabili,sala lettura, wi-ﬁ,
parcheggio, centro benessere.

Mare e Terme:
: a pochi passi dalla spiaggia. La struttura
dispone di un centro benessere, dove è possibile
usufruire dei seguentii servizi: bagno romano, spa,
massaggi, wellness bar. Usufruendo di un ampio
spazio spiaggia fronte appartamento.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL

HOTEL & SPA

Club Due Torri

Villa Romana

MAIORI

ANIMALI AMMESSI

MINORI

Descrizione:

Descrizione:

Situato sulla Costiera Amalﬁtana, l’Hotel Due
Torri dispone di un ristorante tradizionale, di un
parcheggio e di ampie camere con balcone o
terrazza privata e vista panoramica sul mare.

Il Villa Romana Hotel & Spa è situato nel cuore di
Minori, uno dei tanti piccoli villaggi che costellano
lo stupendo paesaggio della Costiera Amalﬁtana,
patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1997.
Prenotare una camera presso il Villa Romana
Hotel & Spa vi darà un posto in prima ﬁla per
una dei più bei spettacoli naturali che si possano
immaginare.

Distanze:
100 mt dal mare, 950 mt dal centro

Camere:
Le Camere sono di diverse tipologie: honey
moon suite, romantic suite, mediterranean suite,
deluxe room, junior suite emotional, junior suite
space, panoramic room, panoramic garden-room,
panoramic expansive room, family room. Tutte
dotate di balconcino o terrazzo, dispongono
inoltre di: asciugacapelli, cassaforte, minibar, tv
satellitare, telefono, set cortesia bagno, pantofole,
wiﬁ gratuito, aria climatizzata.

Ristorante:
Ristrorante: Una ristorazione d’eccellenza per
eventi privati e cene à la carte, ﬁrmata dal nostro
Executive Chef Alfonso Crisci. Ad esaltare
l’esperienza, l’atmosfera senza pari del nostro
rooftop panoramico.

Servizi:
Servizio di lavanderia esterno,Servizio taxi,
Escursioni, Servizio Transfer, reception, Wi-Fi,
Animali Ammessi, ascensore. Terrazza

Distanze:
300 mt dal mare, 250 mt dal centro

Camere:
Comode e accoglienti, nei colori e nei materiali
caratteristici dello stile mediterraneo, le camere
del Villa Romana Hotel & Spa sono luminose ed
eleganti, impreziosite da complementi d’arredo
antichi, pavimenti in cotto napoletano e accessori
moderni. A scelta pratiche camere Smart e
Classic, spaziose Comfort, rafﬁnate Superior o
ampie Family Room per ospitare quattro persone.

Ristorante:
Il ristorante del Villa Romana Hotel & Spa attende
gli ospiti nella suggestiva sala interna, sotto
un cielo di buganvillee e dipinti che ricordano
l’otium romano. I menù proposti dai sapori
contemporanei incontrano la migliore tradizione
gastronomica campana e le eccellenze del
territorio, con prodotti e materie prime scelti con
attenzione e rispetto.

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina è a 100 mt dall’hotel.
Dispone di una piscina scoperta con vista.

Servizi:
American bar, una piscina con solarium e snack
bar, spiaggia, spa con percorso di benessere
romano e spa sulla spiaggia, parcheggio custodito
con servizio valet, reception aperta 24 ore su 24,
servizio concierge.

Mare e Terme:
a spiaggia a 300 mt è possibile raggiungerla a
piedi. L’accesso alla piscina è solo su prenotazione
L’Hotel offre ai propri ospiti un’occasione
esclusiva di benessere e rilassatezza per mente e
corpo con due diversi spazi dedicati: da ottobre a
giugno Otium Spa Bagno Romano, una spa ampia
e soﬁsticata che ripropone gli antichi rituali di
benessere di epoca romana.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL

HOTEL

Pietra di Luna

Miramare

MAIORI

ANIMALI AMMESSI

MAIORI

Descrizione:

Descrizione:

Affacciato sullo splendido lungomare di Maiori,
ad appena 30 metri dal mare, l’Hotel Pietra di
Luna è un albergo moderno e funzionale, in grado
di soddisfare a pieno le esigenze del cliente che
sceglie la Costiera Amalﬁtana per trascorrere le
sue vacanze, cullato dal dolce rumore delle onde
e dalla fresca brezza marina.

L’Hotel Miramare è un accogliente 4 stelle situato
a Maiori nel cuore della Costiera Amalﬁtana a
soli 50 mt dal mare. La posizione favorevole lo
rende ideale per coloro che vogliono rilassarsi in
spiaggia d’estate

Distanze:
50 mt dal mare, 250 mt dal centro

Distanze:
50 mt dal mare , 350 mt dal centro

Camere:
Arredate in stile classico, le camere sono dotate
di aria condizionata, TV satellitare e bagno con
asciugacapelli. Alcune sistemazioni regalano
inoltre una vista totale o parziale sul Mar
Mediterraneo.

Ristorante:
I prodotti del mare e della terra dei paesi
che circondano il Mar Mediterraneo sono
gli ingredienti essenziali della cucina tipica
Mediterranea, e ogni giorno con essi si
compongono le pietanze offerte agli ospiti del
Ristorante “Mediterraneo” dell’Hotel Pietra di Luna
di Maiori.

Servizi:
reception, Wi-Fi, Animali Ammessi, ascensore.
Terrazza, bar, parcheggio, 2 piscine, Fronte
Spiaggia, Sala Congressi.

Mare e Terme:
La struttura è fronte mare, la spiaggia dista 50
mt ed è raggiungibile a piedi.Inoltre dispone di 2
piscine, una coperta ed una scoperta per bambini.

Camere:
Camere: Le 23 camere dell’Hotel Miramare sono
arredate in modo semplice ma confortevole.
Alcune hanno vista sul cortile interno, altre invece
hanno vista mare laterale e sono tutte fornite
di servizi privati, asciugacapelli, telefono, aria
condizionata e riscaldamento, TV con canali
digitali italiani, cassetta di sicurezza, minibar,
connessione a Internet Wi-Fi, e prodotti di
cortesia.

Ristorante:
L’Hotel Miramare non dispone di un ristorante
interno. La colazione sarà servita nella sala
sottostante la Reception. Coloro i quali volessero
gustare una romantica cena a lume di candela con
vista mozzaﬁato sul Golfo di Salerno, possono
richiedere alla Reception un voucher da utilizzare
in uno dei ristoranti convenzionati.

Servizi:
terrazzo panoramico attrezzato con lettini, doccia
e angolo bar per lunch e aperitivi, parcheggio
privato convenzionato, servizio in camera, baby
sitting, connessione wi-ﬁ gratuita in tutte le aree
comuni, servizio lavanderia, animali di piccola
taglia ammessi, noleggio auto, barche e scooter,
biglietti aerei, ferroviari e per eventi culturali,
attrazioni turistiche nelle vicinanze.

Mare e Terme:
La spiaggia più vicina è a 50 mt, possibile
raggiungerla a piedi ed ha convenzioni con i lidi
vicini.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL

HOTEL

Reginna Palace

San Pietro

MAIORI

ANIMALI AMMESSI

MAIORI

Descrizione:

Descrizione:

L’armonia degli ambienti del Reginna Palace Hotel
di Maiori, insieme alla sua posizione perfetta nel
centro della città e direttamente sulla spiaggia,
lo rendono la location ideale per una vacanza
perfetta sulle coste amalﬁtane

Provvisto di una piscina esterna, di un parcheggio
gratuito e di un parcheggio self-service gratuito,
Hotel San Pietro Maiori dista meno di 10 minuti di
auto dalla Costiera Amalﬁtana. Hotel San Pietro
è un hotel elegante che offre le camere eleganti
ed è posizionato in prossimità del Palazzo di
Messacapo.

Distanze:
100 mt dal mare, 150 mt dal centro

Distanze:
Camere:

700 mt dal mare , 600 mt dal centro

dispone di 66 camere tutte arredate e curate
per offrire il massimo comfort al soggiorno
in Costiera Amalﬁtana.Le stanze sono tutte
dotate di: WiFi, TV,Frigobar, Aria condizionata

Questo hotel per famiglie offre delle camere con
una TV a schermo piatto con canali satellitari,

centralizzata,Bagno con doccia o vasca,
Asciugacapelli, Cassaforte

Ristorante:
Al Reginna Palace Hotel prestiamo particolare
attenzione alla scelta dei prodotti e delle materie
prime per portare in tavola ogni giorno l’alta
qualità ed il gusto della cucina tipica campana.
Fiore all’occhiello della nostra cucina è il pesce:
ogni giorno troverete in menù rivisitazioni originali
di piatti tradizionali che rendono omaggio al
pesce azzurro, caratteristico della zona, come
merluzzo ed alici.

Servizi:
A disposizione di tutti i nostri ospiti: Ristorante,
Spiaggia privata attrezzata a pagamento, Garage
e parcheggio custodito convenzionato,Free
WiFi in tutta la struttura, Piscina con acqua
di mare e idromassaggio, Bar aperto tutto il
giorno, Convenzione con noleggio biciclette e
scooter,Sport acquatici, Percorsi di trekking,
Transfer, Meeting e congressi

Mare e Terme:
Dista dal mare 100 mt. A disposizione di tutti gli
ospiti proprio davanti alla struttura si trova una
bellissima spiaggia privata di sabbia e ghiaia,
attrezzatI con lettini, ombrelloni e spogliatoi con
doccia calda.

Camere:

un impianto di climatizzazione e un minibar e un
bagno per ospiti. Queste camere climatizzate si
affacciano sul mare. Sono presenti cufﬁe per la
doccia, una cufﬁa per la doccia e pantofole.

Ristorante:
La colazione viene servita al ristorante ogni
mattina. Gli ospiti possono rilassarsi e fare uno
spuntino al bar del salone. Gli ospiti possono
godere dei pasti ai ristoranti La Terrazza e i Colibri
che si trovano nelle vicinanze della struttura.

Servizi:
Wi-ﬁ, bar, ristorante, parcheggio,lavanderia selfservice,ristorante a buffet,servizio babysitting, ,
sala giochi, piscina scoperta

Mare e Terme:
L’Hotel Residence San Pietro offre una rilassante
piscina estiva e una navetta gratuita per la
spiaggia

ANIMALI AMMESSI

HOTEL

VILLA

Ravello Art

Piedimonte

MARMORATA

ANIMALI AMMESSI

RAVELLO

Descrizione:

Descrizione:

Al Ravello Art Hotel, in passato un’antica cartiera
dove si produceva la ricercata carta di Amalﬁ,
potrete godere di un’accoglienza a 5 stelle
ed immergervi nel blu del mare delle costiera
amalﬁtana

L’hotel Villa Piedimonte sorge nel cuore della
magniﬁca città di Ravello, perla di Amalﬁ
incastonata tra il blu dell’immensità del mare e il
verde rigoglioso della vegetazione costiera

Distanze:
Distanze:

8 km dal mare , 250 mt dal centro

600 mt dal mare , 800 mt dal centro di Ravello

Camere:
Camere:
Le 38 accoglienti camere d’hotel, ed i 4 suggestivi
appartamenti, con affaccio mozzaﬁato sul mare,
conservano il gusto dell’antiche navi da crociera e
la vivacità ed i colori delle ceramiche vietresi.

Una struttura che racchiude in sé il fascino
dell’antichità misto alla più moderna cura dei
dettagli. Tutte le sistemazioni dell’Hotel sono
caratterizzate da arredi moderni, comfort e
incantevoli affacci, progettati per rendere
indimenticabile il soggiorno degli ospiti.

Ristorante:
Il Ristorante L’antica Cartiera con il suo
Comandante, lo Chef Giuseppe Forte, offre ai
nostri ospiti una cucina che vuole rispettare le
tradizioni aggiungendo un piccolo di innovazione.
L’Antica Cartiera vi accoglierà con il blu del mare
a pranzo, con la luna che sorge silenziosa a cena
e con il suono delle onde per un aperitivo al
tramonto.

Ristorante:
Al mattino dalla Sala Bistrot, l’aroma di caffè e
di gustose fragranze danno il buongiorno agli
ospiti con una ricca colazione continentale dolce
e salata. Durante la giornata è possibile gustare
rafﬁnati light lunch o light dinner, da consumare in
terrazza a bordo piscina o nella propria camera.

Servizi:
Servizi:
reception, Wi-Fi, Animali Ammessi, ascensore.
Terrazza, bar, parcheggio,servizio boe e attracco
barche, Fronte Spiaggia, Sala Congressi, palestra,
beach club con piscina benessere.

Mare e Terme:
Ubicato su una scogliera privata a picco sul mare.
Dopo una giornata di mare è possibile dedicarsi
un po’ al nostro benessere ﬁsico coccolati nelle
mani delle massaggiatrici.

Hall, Wi-Fi, Sala Bistrot, Parcheggio, bollitore tè/
macchina da caffe in tutte le camere, terrazza
solarium, navetta per aereoporto, ascensore.

Mare e Terme:
Circa 20 minuti d’ato per raggiungere la spiaggia
più vicina. La splendida piscina offre momenti
di relax, accompagnati da rafﬁnati light lunch
e freschi aperitivi da gustare ammirando le
impareggiabili vedute della costa.

ANIMALI AMMESSI

HOTEL

HOTEL

Holiday

Tamonto D’oro

PRAIANO

ANIMALI AMMESSI

PRAIANO

Descrizione:

Descrizione:

Hotel Holiday di Praiano, accogliente albergo
3 stelle con splendida vista sul mare, una
confortevole residenza che farà sentire come a
casa, offrendo tutte quelle piccole attenzioni che
trasformano le vacanze in attimi indimenticabili.

Gestito dalla stessa famiglia dal 1952, il Tramonto
d’Oro vanta un ristorante à la carte, servizi per
il benessere, camere dotate di aria condizionata
e arredi personalizzati, un parcheggio gratuito,
e una piscina all’ultimo piano con veduta
panoramica sulla Costiera Amalﬁtana.

Distanze:
1 km dal mare , 100 mt dal centro.

Distanze:

Camere:

Dista 1 km dal mare e 800 mt dal centro di
Praiano.

Tutte le camere dell’Hotel Holiday 3 stelle di
Praiano sono affacciate sul mare.
Le camere si presentano luminose, ben arredate
e differenti l’una dall’altra, alcune con vasca o

40 camere, ognuna con un proprio stile di
arredamento. In tutte troverete anche delle

doccia Jacuzzi, dotate di terrazza (o balcone) per
godere in tutta tranquillità della vista sul mare blu.
Sono disponibili come doppie, doppie uso singola,
triple e quadruple, ideali per piccoli gruppi o
famiglie.

Camere:

bellissime ceramiche di Vietri. Rigorosamente
decorate a mano. Tutte le camere hanno il Wi-Fi
gratuito, un bagno privato, l’asciugacapelli, la
Sat-TV, il riscaldamento e l’aria condizionata con
sistema individuale, il telefono diretto, un minibar,
la cassetta di sicurezza e un bel lettone comodo.

Ristorante:
Sulla terrazza della sala colazione, davanti
al blu intenso del mare, l’Hotel Holiday offre
un’abbondante prima colazione, con prodotti
freschissimi e prelibati dolci fatti in casa.

Servizi:
L’hotel offre inoltre: internet wi-ﬁ in ﬁbra ottica,
TV satellitare Sky, bar e reception 24h con
servizio di prenotazione per tour della città o per
escursioni nei dintorni di Praiano, lungo la Costiera
Amalﬁtana e per Capri,ascensore, deposito
bagagli,solarium,bar caffetteria, transfer.

Ristorante:
Al mattino la colazione è servita ﬁno a tardi in
terrazza, nella sala colazione, o in camera. Il
ristorante “La Cucina del Tramonto d’Oro” è il
ﬁore all’occhiello della nostra attività. Qui puoi
provare i sapori e gli aromi autentici della Costiera
Amalﬁtana circondato da un panorama vista mare
che lascia a bocca aperta.

Servizi:
Hall, parcheggio, bar, wi-ﬁ, piscina scoperta,
sauna, bagno turco,transfer.

Mare e Terme:

Mare e Terme:

Dal mare dista circa 1 km.

Dista dal mare circa 1 km.
Dispone di una piscina panoramica in terrazza di
sauna e bagno turco.

ANIMALI AMMESSI

Napoli.

“

Napoli è una delle più
grandi ed incantevoli città
d’arte del Mediterraneo.
Capoluogo
della regione Campania
è, per grandezza, il terzo
comune italiano dopo
Roma e Milano. La città
domina l’omonimo golfo,
che si estende dalla
penisola sorrentina
all’area vulcanica dei
Campi Flegrei ed offre una
vista molto suggestiva,
con l’imponente vulcano
Vesuvio e, in lontananza,
tre magnifiche isole Capri, Ischia e Procida
- che sembrano piccoli

gioielli sorti dal mare.
Oltre ai suoi splendidi
paesaggi. La vita quotidiana
e artistica di Napoli si
snoda per le sue vie e i suoi
quartieri brulicanti di vita e
di monumenti, dalla Sanità
e dai quartieri spagnoli
realizzati nel ‘500, zona
popolare ricca di colori
e folklore, agli itinerari
che si snodano lungo le
vie principali. Prendendo
l’arteria stradale detta
“Spaccanapoli” (perché
divide in due la città
antica), i visitatori potranno
partire dalla Chiesa del
Gesù Nuovo, con la sua
facciata recuperata da un
palazzo signorile del ‘400,
passare per la Basilica di
San Domenico Maggiore di
epoca angioina e arrivare,
risalendo via Duomo,
alla magnifica Cattedrale.
Ristrutturato più volte per
riparare ai danni sismici,
il Duomo si sovrappone
a edifici preesistenti e
deve lo slancio verticale
dell’odierna facciata ad
Enrico Alvino, architetto
dell’Ottocento. All’interno
è da visitare la Cappella
del Tesoro di San Gennaro
che custodisce, fra le altre
cose, reliquie del sangue del
santo.

”

PALAZZO

HOTEL

Salgar

Cristina
NAPOLI

S

ANIMALI AMMESSI

NAPOLI

Descrizione:

Descrizione:

Una confortevole esperienza di soggiorno nel
cuore di una città dalle mille sfumature: Napoli.
Gli ambienti moderni e funzionali, la cura nei
dettagli e la grande attenzione per il cliente fanno
di Palazzo Salgar il luogo ideale per trascorrere
piacevoli momenti di relax o per organizzare
viaggi di lavoro

L’ambiente unico, moderno e confortevole
dell’Hotel Cristina lascia nella memoria dei propri
ospiti una piacevole ed indimenticabile esperienza
di soggiorno. L’atmosfera dell’Hotel trasmette
tutto il piacere di sentirsi come a casa, grazie
alla cura per i dettagli e agli spazi funzionali ed
accessibili.

Distanze:

Distanze:

Dall’aeroporto di Capodichino dista 7,3 km,
mentre dalla stazione centrale di Napoli, 2 km.
Dista 1,1 km dal centro di Napoli.

13 km dall’aereporto e dalla Stazione Centrale di
Napoli, 6 km dal centro di Napoli

Camere:

Dagli ampi e luminosi corridoi si delinea l’accesso

Gli ospiti della struttura possono usufruire di
camere luminose e completamente accessibile,
dottae di ogni comfort necessario a ricreare il
piacere di sentirsi bene come a casa propria.

alle 63 incantevoli camere dell’Hotel, attrezzate
con ogni comfort. Arredate in stile moderno
e minimal, le stanze sono completamente
insonorizzate e offrono una piacevole vista
sulla città. Sono disponibili camere di diverse
tipologie e fasce di prezzo, selezionabili in base
alle esigenze speciﬁche; in più gli ospiti dell’Hotel
possono usufruire

Camere:

Ristorante:
Ristrorante: L’American Bar situato nella Hall,
offre ai propri ospiti piacevoli momenti di relax
grazie ad una vasta scelta di cocktail, aperitivi e
prelibatezze locali per il pre dinner e after dinner.

Servizi:
Hall ,bar, wi-ﬁ, area relax, parcheggio, bagno
turco, sauna, area

Ristorante:
Il ricco buffet della prima colazione con
prelibatezze fresche di giornata ed una colazione
continentale con preparazioni sia dolci che salate.
A pranzo e a cena, la sala diventa Bistrot con
gustose preparazioni per pranzi veloci o pasti
completi: panini, sandwiches, insalate ma anche
primi e secondi piatti disponibili anche per
il servizio in Camera. Su richiesta è possibile
provvedere alla preparazione di pasti senza
glutine.

Servizi:
Hall,bar, wi-ﬁ, area relax

ANIMALI AMMESSI

Dionisio’s APARTMENTS
S

NAPOLI

Descrizione:
I Dioniso’s Apartments sono la proposta ideale
nel cuore di Napoli, per poter soggiornare in una
location elegante ed esclusiva, dotata di tutti i
comfort necessari a rendere il proprio viaggio
unico ed indimenticabile.

Distanze:
Dista dall’aeroporto di Capodichino ca 6,4 km e
dalla stazione centrale di Napoli 2,8 km.
Dal centro di Napoli dista 400 mt

Camere:
Formato da 5 appartamenti che affacciano tutti
sul magniﬁco e storico Maschio Angioino.
Formati tutti da una area giorno con cucina,
tavolo da pranzo e splendire camere.

Ristorante:
Ogni appartamento dispone di un angolo cottura.

Servizi:
Hall, bar, wi-ﬁ, area relax, parcheggio, ristornate.

ANIMALI AMMESSI

CONTRATTO DI VENDITA
PACCHETTI TURISTICI DEFINIZIONI
Cliente: soggetto che prenota ed
acquista il pacchetto turistico, anche
tramite intermediario, (es.: parente,
capo famiglia o capo comitiva, etc.)
Turista o Partecipante: persona
che partecipa al viaggio/vacanza
acquistata dal Cliente. Intermediario
o Venditore: il soggetto che, anche
non professionalmente e senza
scopo di lucro, vende o si obbliga a
procurare pacchetti turistici realizzati
ai sensi del seguente art. 1 verso un
corrispettivo forfetario.
Organizzazione: il soggetto che
si obbliga in nome proprio e
verso corrispettivo forfettario, a
procurare a terzi pacchetti turistici,
realizzandola combinazione degli
elementi di cui al seguente art. 1 o
offrendo al turista, anche tramite
un sistema di comunicazione a
distanza, la possibilità di realizzare
autonomamente ed acquistare tale
combinazione.
1. PREMESSA NOZIONE DI
PACCHETTO TURISTICO
Il Turista ha diritto di ricevere copia
del contratto di vendita di pacchetto
turistico ai sensi degli art.35 e 36
del D.Lgs 79/2011. La nozione di
pacchetto turistico (art.34 D.lgs
79/2011 –Codice del Turismo) è la
seguente:
I pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze, le
crociere turistiche ed i circuiti
tutto compreso, risultanti dalla
combinazione da chiunque ed
in qualunque modo realizzata
di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti ed offerti in
vendita ad un prezzo forfettario:a)
trasporto b) alloggio c) servizi
turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio che costituiscono parte
signiﬁcativa del pacchetto turistico,
per la soddisfazione delle esigenze
ricreative del Turista.
2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di
pacchettoturistico è regolato, oltre
che dalle presenticondizioni generali,
anche dalle indicazionicontenute
nella documentazione di
viaggioconsegnata al Cliente.
Detto contratto, sia che abbia
ad oggetto servizida fornire in
territorio nazionale sia estero,sarà
altresì disciplinato dalle
disposizioni inquanto applicabili,
della L.27/12/1997 n°1084di
ratiﬁca ed esecuzione della
ConvenzioneInternazionale relativa
al contratto di viaggio(CCV) ﬁrmata
a Bruxelles il 23/04/1970 e delD.Lgs
79/2011 – Codice del Turismo.
3. INFORMAZIONE AL TURISTA –
SCHEDA TECNICA
L’organizzazione (Zigolo viaggi) ha
l’obbligo direalizzare in catalogo
o fuori catalogo anchemediante
supporto elettronico o telematico
–una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatoriminimi da inserire nella
scheda tecnica delcatalogo o del
programma fuori catalogo sono:
1. estremi dell’autorizzazione
amministrativadell’organizzatore,
o se applicabile la D.I.A. oS.C.I.A
dell’organizzatore.
2. estremi della polizza assicurativa
diresponsabilità civile.
3. periodo di validità del catalogo
o delprogramma fuori catalogo. 4.
cambio valutario di riferimento ai ﬁni
degli adeguamenti valutari, giorno o
valore (art.40 Cod.Tur)
5. modalità e condizioni di
sostituzione del viaggiatore (art. 39
Cod. Tur)
Le condizioni, regole e informazioni
contenutenella scheda tecnica
riportata in calce allepresenti
condizioni generali costituiscono
parteintegrante delle condizioni
medesime.
4. PRENOTAZIONI –
Proposta/Conferma diacquisto del
pacchetto turistico La Proposta di
prenotazione potrà effettuarsisolo
in seguito all’ accettazione da parte
delCliente delle presenti condizioni
generali dicontratto. Il modello
di Proposta/Conferma acquisto
pacchetto turistico verrà inviato
al Cliente direttamente o presso
l’Agenzia di viaggio venditrice
tramite e-mail o fax. L’accettazione
della Proposta/Confermasi intende
perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma a seguito
di avvenuto pagamento del Cliente,
anche a mezzo telefonico o di
e-mail al cliente o all’Agenzia di
viaggio venditrice/intermediaria.
Le indicazioni relative al pacchetto

turistico noncontenute nei documenti
contrattuali, negliopuscoli, ovvero in
altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall’organizzatore
inregolare adempimento degli
obblighi previstia proprio carico
dall’art. 37 D.Lgs 79/2011– Codice
del Turismo, in tempo utile prima
dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
Ai sensi dell’art 36 D.Lgs 79/2011,
all’atto dell’accettazione della
Proposta commerciale, il Cliente
provvederà a versare il 25%
dell’importo complessivo come
acconto del pacchetto acquistato.Il
saldo si effettuerà successivamente
in basealla data di prenotazione e
comunque entro i 30gg. precedenti
alla data di partenza. Nello speciﬁco
per prenotazioni effettuate a meno di
30 giorni e ﬁno a 7 giorni dalla data
di partenza, il saldodeve pervenire
entro il primo giorno lavorativo
successivo alla data di prenotazione
stessa. Per prenotazioni a meno di 7
giorni dalla data dipartenza, il saldo
deve pervenire entro lo stesso giorno
di prenotazione. Il computo delle
giornate è da riferirsi al calendario.
Il mancato pagamento delle somme
di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva
espressatale da determinare,
da parte dell’organizzatore, la
risoluzione di diritto del contratto
con applicazione della penale nella
misura indicata nella SCHEDA
TECNICA al paragrafo Penali
Annullamento.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico
è determinatonella Proposta/
Conferma di pacchetto turistico,
con riferimento a quanto indicato in
catalogo oprogramma fuori catalogo
ed agli eventualiaggiornamenti
degli stessi cataloghi oprogrammi
fuori catalogo successivamente
intervenuti. I prezzi di acquisto del
pacchettoturistico potranno subire
delle variazioni alrialzo ﬁno a 20
giorni prima della partenza,qualora
successivamente alla stipula
delcontratto intervengano delle
variazioni nelle seguenti voci:–
variazione del costo del trasporto,
incluso ilcosto del carburante.–
variazione di diritti e tasse su alcune
tipologiedi servizi turistici quali
imposte, tasse o diritti diatterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti
onegli aeroporti.– variazione del
tasso di cambio applicato.Per il
calcolo di tali variazioni si farà
riferimentoal corso dei cambi ed ai
costi di cui sopra invigore alla data
indicata nella scheda tecnica,ovvero
agli aggiornamenti comunicati
successivamente alla stampa del
presente catalogo, ovvero alla
data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le
oscillazioni incideranno sul prezzo
forfetariodel pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata
nella scheda tecnica del catalogo o
programma fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CLIENTE
Il Cliente può recedere dal contratto,
senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi:– aumento del prezzo di
cui al precedente art. 6 in misura
eccedente il 10% del valore
dell’intero pacchetto turistico.
Modiﬁca in modo signiﬁcativo di
uno o più elementi del contratto
oggettivamente conﬁgurabili
come fondamentali ai ﬁni della
fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e
proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma
prima della partenza e non accettato
dal Cliente. Nei casi di cui sopra, il
Cliente ha alternativamente diritto:–
ad usufruire di un pacchetto turistico
alternativo;– alla restituzione della
sola parte di prezzo già corrisposta
(al netto della booking fee, laddovela
modiﬁca sia stata necessitata
da situazioni diforza maggiore o
caso fortuito). Tale restituzione
dovrà essere effettuata entro
settegiorni lavorativi dal momento
del ricevimentodella richiesta di
rimborso.
Il Cliente dovrà dare comunicazione
scritta dellapropria decisione
(di accettare la modiﬁca o
direcedere), entro e non oltre
due giorni lavoratividal momento
in cui ha ricevuto l’avviso
diaumento di modiﬁca. In difetto
di espressa comunicazione entro
il termine suddetto, la proposta
formulatadall’organizzatore si
intende accettata. Al Cliente che
receda dal contratto prima della
partenzaal di fuori delle ipotesi
precedentementeelencate, sarà
addebitata indipendentementedal
pagamento dell’acconto di cui
all’art. 5 eoltre alla booking fee, la
penale nella misuraindicata nella

SCHEDA TECNICA al paragrafo
Penali Annullamento. Nel caso di
gruppiprecostituiti, tali somme
verranno concordatedi volta in volta
al momento della ﬁrma delcontratto.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO
DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMADELLA PARTENZA DA
PARTE DELL’ORGANIZZATORE
Nell’ipotesi in cui, prima della
partenza, l’organizzatore abbia
necessità di modiﬁcare in modo
signiﬁcativo uno o più elementi
del contratto, ne dà immediato
avviso al Cliente, mediante forma
scritta, indicando il tipo di modiﬁca
e la variazione di prezzo chene
consegue. Tali comunicazioni
verrannoeffettuate in tempo utile
prima dell’inizio delviaggio. Ove
non accetti la modiﬁca, il Cliente
potrà esercitare alternativamente
il diritto di riacquisire la somma
già pagata (al netto dellabooking
fee, nel caso la modiﬁca sia
statanecessitata da situazioni di
forza maggiore o caso fortuito) o di
godere dell’offerta diun pacchetto
turistico sostitutivo proposto, così
come formulato nel precedente
art.7. Il Cliente può esercitare i
diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dalmancato
raggiungimento del numero minimo
di partecipanti previsto nel Catalogo
o nel Programma fuori catalogo o
da casi di forza maggiore e caso
fortuito relativi al pacchettoturistico
acquistato. In quest’ultimo caso
(annullamento per forza maggiore
o caso fortuito, o rimpatrio dovuto
ai medesimi casi),l’addove il Cliente
decida di riacquisire la sommagià
pagata il rimborso avverrà al netto
della booking fee. Ai sensi dell’art.42
del D.Lgs79/2011 nel caso in cui il
pacchetto turistico venga cancellato
prima della partenza per qualsiasi
motivo, tranne che per colpa del
Cliente, questi ha diritto di usufruire
di un altro pacchetto turistico di
qualità equivalente osuperiore senza
supplemento di prezzo o di un
pacchetto turistico qualitativamente
inferiore previa restituzione della
differenza del prezzo,oppure gli
verrà rimborsata – entro settegiorni
lavorativi dal momento del recesso
odella cancellazione – la somma di
denaro già corrisposta (al netto della
booking fee, nel casola modiﬁca sia
stata necessitata da situazioni diforza
maggiore o caso fortuito).
8 BIS. MODIFICA PRIMA DELLA
PARTENZA DA PARTE DEL CLIENTE
Le modiﬁche richieste dal Cliente a
prenotazioni già effettuate come:
modiﬁca di data,destinazione
struttura alberghiera – possono,
inaggiunta ad eventuali supplementi
di prezzo che saranno comunicati al
momento della richiesta di modiﬁca,
comportare l’applicazione dei
seguenti “costi di variazione”:– Fino
al 30° giorno di calendario prima
della partenza 25 euro per persona–
Dal 29° al 20° giorno di calendario
il 5% della quota base (esclusa la
booking fee, gli oneri e leeventuali
assicurazioni facoltative).– Dal 19° al
10° giorno di calendario il 20% della
quota base (esclusa la booking fee,
gli oneri e le eventuali assicurazioni
facoltative).– Dal 9° al 4° giorno di
calendario il 40% della quota base
(esclusa la booking fee, gli oneri e le
eventuali assicurazioni facoltative).–
Dal 3° al giorno di calendario prima
della partenza il 100% della quota
base (esclusala booking fee, gli
oneri e le eventuali assicurazioni
facoltative).– Per quanto riguarda
invece un cambio dinome, il Cliente
dovrà fare riferimento alle modalità
previste dall’art.10. Per tutti i
pacchetti organizzati con voli di
linea, ogni modiﬁca sarà soggetta
a penali, in base alle disposizioni di
ogni singola compagnia aerea.
ATTENZIONE:
1) la diminuzione del numero dei
passeggeri all’interno di una pratica
è da intendersi come“annullamento
parziale” (vedi quindi art.7recesso
del consumatore);
2) per destinazione si intende non
lo stato mala località di soggiorno,
in quanto a volte vi possono essere
destinazioni diverse all’interno del
medesimo stato;
3) in caso di più modiﬁche richieste
contemporaneamente, verrà
applicata solo il costo di variazione di
più alto importo.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Ai sensi dell’art. 41 2° comma del
D.lgs79/2011, qualora dopo la
partenza l’organizzatore si trovi
nell’impossibilità di fornire, per
qualsiasi ragione tranne che per un
fatto proprio del Turista, una parte
essenziale dei servizi contemplati
in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza

supplementi di prezzo a carico del
Cliente. Qualora le prestazioni fornite
sianodi valore inferiore rispetto a
quelle previste,l’Organizzatore del
viaggio dovrà rimborsare il Cliente
in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti essere possibile
alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta
dall’Organizzatore venga riﬁutata dal
Cliente/Turista per seri e giustiﬁcati
motivi,l’Organizzatore fornirà senza
supplemento diprezzo, un mezzo
di trasporto equivalente aquello
originario previsto per il ritorno
al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità
delmezzo e di posti e lo rimborserà
nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni
effettuate,ﬁno al momento del
rientro anticipato. Laddove
l’impossibilità di fornire una parte
essenziale dei servizi contemplati in
contratto dipenda da caso fortuito
o forza maggiore, dal rimborso sarà
esclusa la “booking fee”.
10. SOSTITUZIONI Ai sensi dell’art 39
del D.lgs 79/2011, Il Cliente/Turista
potrà sostituire a sé un terzo a
condizione che:
a) l’organizzatore ne sia informato
per iscritto prima della data
ﬁssata per la partenza,ricevendo
contestualmente comunicazione
circale generalità del cessionario.
b) il sostituto soddisﬁ tutte le
condizioni per lafruizione del servizio
ed in particolare i requisiti relativi
al passaporto, ai visti, ai certiﬁcati
sanitari. In ogni caso verrà applicato
un costo di variazione di 50 euro per
il cambio del nome diogni Turista
avvenuto e comunicato a meno di
4 giorni lavorativi prima della data
ﬁssata perla partenza.Il Cliente
Cedente ed il Cliente Cessionario
sono solidalmente obbligati nei
confronti dell’Organizzatore al
pagamento del prezzo e delle spese
ulteriori eventualmente derivanti
dalla cessione.
L’Organizzatore fa presente che,
per talune tipologie di servizi, può
veriﬁcarsi che un terzo fornitore di
servizi non accetti la modiﬁca del
nominativo del Cliente/Turista, anche
seeffettuata entro il termine di cui al
precedentepunto a).L’Organizzatore
non sarà pertanto responsabile
dell’eventuale mancata accettazione
della modiﬁca da parte dei terzi
fornitoridi servizi. Tale mancata
accettazione sarà tempestivamente
comunicata dall’Organizzatore alle
parti interessate non appena appresa
dal fornitore.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti
di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi
toccati dall’itinerario,nonché dei
visti di soggiorno e di transito e dei
certiﬁcati che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno
attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e di ligenza
ed a quelle speciﬁche in vigore nei
paesi di destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite
loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative
al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati
a risponderedi tutti i danni che
l’organizzatore dovesse subire
a causa della loro inadempienza
alle sopra indicate obbligazioni.
L’organizzatore che abbia risarcito
il Cliente per fatti derivanti da
inadempienze di terzi, sarà
surrogato in tutti i diritti ed azioni di
quest’ultimo verso i terziresponsabili,
inoltre il Cliente dovrà fornire
all’Organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio di tale
diritto di surroga e sarà considerato
responsabile diretto, nei confronti
dell’Organizzatore, del pregiudizio
arrecato al diritto di surroga. Il
Cliente comunicherà altresì per
iscritto all’Organizzatore, all’atto
della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi speciﬁci
sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE
ALBERGHIERA
La classiﬁcazione delle
strutture alberghiere,fornita
mediante catalogo o altro
materialepubblicitario, è quella
espressa a seguito delleformali
indicazioni delle autorità competenti
delpaese in cui il servizio è erogato
cosi comeesplicitato dall’art. 38
comma b del D.legs79/2011.In
assenza di classiﬁcazioni ufﬁciali
riconosciutedalle competenti
Pubbliche Autorità dei Paesi,anche

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

per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi
all’estero.
c) rientro forzato di turisti da paesi
extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno
all’organizzatore.
L’Organizzatore concorre ad
alimentare il Fondonella misura
stabilita dal comma 2 dell’art.51del
D.Lgs 79/2011.
19. TUTELA DELLA PRIVACY
ETRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALIRELATIVI AL CLIENTE/
TURISTA (Interessato) – Informativa
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.196/2003
Il soggetto che prenota ed acquista
il pacchettoturistico (sia esso
Agenzia o altro intermediarioquale
ad esempio, capo comitiva o
capofamiglia), al ﬁne di garantire
la pienautilizzabilità dei dati
personali da Lui forniti,dovrà
comunicare i contenuti delle
presenticondizioni generali (in
particolare del presentepunto) a
tutti i partecipanti alla vacanza(es.:
propri accompagnatori)ed acquisire
dagli stessi le autorizzazioni a Lui
necessarie per gestire i rapporti con
Zigoloviaggi srl. Premesso ciò, di
seguito sono riportati glielementi
principali che caratterizzano
itrattamenti di dati personali
effettuati da Zigolo viaggi; per
ogni ulteriore informazionedi
dettaglio si rimanda alle Informative
exart. 13 D. Lgs. 196/2003 rese
eventualmentedisponibili sul sito
internet www.phoneandgo.ite/o
allegate alla documentazione
contrattuale,che invitiamo a leggere
attentamente.
QUALI DATI VENGONO TRATTATI
I dati forniti direttamente dal
CLIENTE (soggetto che prenota
ed acquista il pacchettoturistico),
anche relativamente ai propri
accompagnatori, direttamente
o per tramite di soggetti da egli
autorizzati,– dati relativi ai servizi
richiesti o utilizzati– dati che si
originano nel corso del viaggioo
della permanenza nelle strutture
ricettiveche, in assenza di un
consenso o di altri fattorilegittimanti,
vengono conservati solo per il
tempo necessario a garantire il
miglior servizio PERCHÈ VENGONO
TRATTATI I DATI I dati personali
raccolti sono indispensabili al ﬁne
dell’adempimento del contratto e del
conferimento dei servizi richiesti dal
Cliente e potranno essere trattati per
le seguenti ﬁnalità:
a) soddisfare le richieste del
Cliente e dei suoi accompagnatori,
garantendogli la dovuta assistenza e
servizi attenti e personalizzati
b) adempiere ad obblighi contrattuali
e di natura contabile e ﬁscale
e derivanti da leggi,norme e
regolamenti
c) far valere o difendere un diritto;
e) gestione anagraﬁche, indirizzari
e calcoli statistici, si fa, inoltre,
presente che salvo diverso avviso
dell’interessato, i recapiti forniti
(telefonici, indirizzi postali e di
posta elettronica) potranno essere
utilizzati per rilevare il grado di
soddisfazione della clientela,per
l’invio di comunicazioni di cortesia e/
odi materiale pubblicitario relativo
a servizi analoghi a quelli richiesti,
resta inteso che l’interessato avrà
facoltà di opporsi in ogni momento a
questo trattamento.
COME VENGONO TRATTATI I DATI
In relazione alle summenzionate
ﬁnalità itrattamenti dei dati personali
potranno avvenire con strumenti
cartacei, informatici e telematici
scelti secondo criteri di funzionalità,
sicurezza,efﬁcacia e rapidità.
Sempre garantendo la più assoluta
riservatezza, pertinenza e non
eccedenza rispetto alle ﬁnalità sopra
descritte.
DA CHI POSSONO ESSERE
TRATTATI I dati potranno essere
trattati dalle seguenticategorie di
incaricati e/o responsabili:personale
della Zigoloviaggi, coinvolto
nelleattività di web Marketing,
Vendita,Organizzazione e gestione
pacchetto turisticoe Customer
Care, addetti all’amministrazionee
personale preposto alla
manutenzione egestione dei sistemi
informatici, Soggetti (Società /
professionisti), collegati o menoa
Zigoloviaggi, che forniscono servizi
perﬁnalità ausiliare alla gestione,

esecuzione e conclusione del
rapporto disciplinato dalle presenti
condizioni Generali, nei limiti
strettamente necessari per svolgere
i compiti quali: adempimenti ﬁscali,
contabili, doganali,gestione vendite,
gestione sistemi informativi,servizi
ﬁnanziari, recupero del credito,
sempre e solo nei limiti di quanto
effettivamente necessario ad
espletare le proprie funzioni.
A CHI POSSONO ESSERE
COMUNICATI I dati personali
potranno essere comunicati
oresi disponibili a soggetti che
possono accedere ai dati in forza di
disposizione di legge, di regolamento
o di normativa comunitaria, nei
limiti previsti da tali norme; ad altri
Soggetti (Società /professionisti)
che forniscono servizi, in qualità
di autonomi titolari, per ﬁnalità
ausiliare alla gestione,esecuzione
e conclusione del rapporto
disciplinato dalle presenti condizioni
Generali, alle Autorità e Ufﬁci
pubblici italiani o stranieri quando
imposto da speciﬁche normative;
tali comunicazioni potranno essere
dirette all’estero,sia all’interno che
all’esterno dell’Unione Europea verso
i Paesi di transito o destinazionedel
Turista.Naturalmente tutte le
comunicazioni sono limitate ai
soli dati necessari all’Ente/ufﬁcio
destinatario (che resterà autonomo
Titolare per tutti i trattamenti
conseguenti) per l’espletamento
dei propri compiti e/o per il
raggiungimento dei ﬁni connessi
alla comunicazione stessa. Inﬁne,
dati sulviaggio potranno essere
comunicati, con l’autorizzazione
del Cliente, ai familiari che avessero
necessità di rintracciarLo.
DIFFUSIONE I dati personali non
verranno diffusi.
QUANDO È OBBLIGATORIO
COMUNICAREI PROPRI DATI I dati
personali la cui comunicazione
sia obbligatoria per l’acquisto
del pacchetto turistico e per la
successiva gestione del contratto,
nonché per l’erogazione dei
servizi richiesti dal Cliente/Turista,
saranno opportunamente indicati
sui form o sulla modulistica messa
a disposizione del Cliente/Turista
stesso. È invece facoltativa la
comunicazione degli altri dati,
non direttamente attinenti ad
obblighi contrattuali ma funzionali
al perseguimento delle ﬁnalità
sopra citate, in assenza dei quali,
non ci saranno conseguenze salvo
l’impossibilità di gestire al meglio il
rapporto con il Cliente/Turista.Ove le
caratteristiche del trattamento o la
natura dei dati trattati lo rendessero
necessario,verrà richiesto uno
speciﬁco consenso, che intaluni casi
(es. per il trattamento di dati sensibili
comunicati dal Cliente) potrebbe
essere indispensabile per soddisfare
le richieste del Cliente o dei suoi
eventuali accompagnatori. Titolare
del trattamento è Zigolo viaggi srl,
con sede legale in Via Pendio del
gelso 10, 80072 Barano d’Ischia (NA).
A CHI È POSSIBILE RIVOLGERSI PER
AVEREMAGGIORI INFORMAZIONI
Gli interessati potranno in ogni
momento esercitare i diritti ex
art. 7 D. Lgs. 196/2003 (ottenere
la conferma dell’esistenza o
menodi dati personali che lo
riguardano e la loro comunicazione
in forma intelligibile, ottenere
l’indicazione dell’origine dei
dati personali e conferma dei
contenuti dell’informativa,ottenere
l’aggiornamento, la rettiﬁcazione
o l’integrazione dei dati; la
cancellazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge)
contattando il Responsabile all’uopo
nominato di Zigolo viaggi per
tramite dell’indirizzo mail:privacy@
zigoloviaggi.com – o del numero
telefonico 081.987096 speciﬁcando
all’operatore la natura della richiesta
o delproblema evidenziato.
ADDENDUMCONDIZIONI GENERALI
CONTRATTODI VENDITA SINGOLI
SERVIZI TURISTICIA) DISPOSIZIONI
NORMATIVE
I Contratti aventi ad oggetto l’offerta
del solo servizio di trasporto, del
solo servizio di soggiorno, ovvero
di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi conﬁgurare
come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6; art da 17 a 23; art
da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione, nonché
dalle altre pattuizioni speciﬁcamente
riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili
leseguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici sopra riportate:
art. 4; art. 5 art. 7; art. 8; art. 9; art.10;
art. 11; art.15; art. 17.L’applicazione
di dette clausole non determina
assolutamente la conﬁgurazione dei
relativi servizi come fattispecie di
pacchetto turistico.La terminologia
delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico
(organizzatoreviaggio ecc..) va
pertanto intesa con riferimentoalle
corrispondenti ﬁgure del contratto
divendita dei singoli servizi turistici
(venditore,soggiorno, ecc..). ali
C) COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA AISENSI
DELL’ARTICOLO 16 DELLA L. 269/98
La legge italiana punisce con la
pena della reclusione i reati inerenti
la prostituzione e la pornograﬁa
minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.
INFORMAZIONI GENERALI –
SCHEDA TECNICA
(ex art. 3 parte integrante delle
Condizioni Generali di Contratto)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote si intendono per persona
su base giornaliera e/o settimanale.
Per ogni hotel sono riportate le
quote, salvo diversa indicazione,
per persona in camera doppia
occupata da due persone; per gli
appartamenti le quote sono per
persona e relative al numero degli
occupanti speciﬁcato. Per calcolare
il prezzo della vacanza è sufﬁciente
ricercare nella tabella prezzi il
periodo in cui è compresa la data
di partenza, individuando così la
relativa quota di partecipazione. Gli
eventuali supplementi, ad esempio,
per la sistemazione in camera
singola, per la mezza pensione, per la
pensione completa o per all inclusive,
sono indicati nelle tabelle prezzi
pubblicate in catalogo, per persona
a notte. Le quote di partecipazione
comprendono: Quota base,che
include:– Sistemazione e trattamento
come indicato per ogni struttura
(in taluni casi, pur essendo previsto
il servizio in pensione completa, il
primo o l’ultimo pasto non saranno
consumati per ragioni operative,
a causa dell’orario di arrivo o di
partenza dei turisti; in tal caso
l’albergo non concede rimborso).
Oneri, che includono:– Costi
Accessori (Assistenza di personale
specializzato in destinazione; Polizza
assicurativa base per Spese Mediche/
Bagaglio ed Assistenza.)– Le quote di
partecipazione NON comprendono,
salvo diversamente speciﬁcato:–
Tasse di soggiorno, ove prevista.–
Tasse locali, dove speciﬁcato.– I
pasti non espressamente indicati
nel programma di viaggio.– Mance
ed extra in genere.Eventuali
polizze assicurative accessorie/
facoltative (Ritardo Volo,
Annullamento Viaggio,Integrazione
Spese Mediche).– Booking
Fee per ciascun partecipante
(conl’eccezione dei bambini ﬁno
a 2 anni compiuti)– Tutto quanto
non espressamente menzionato nel
paragrafo precedente “Le quote
comprendono”.
ALBERGHI
La categoria dell’albergo si riferisce
alla classiﬁcazione ufﬁciale del
Paese di appartenenza. Le quote
pubblicate si riferiscono alla
sistemazione in camera con due letti
gemelli separati o; segnaliamo che,
in alcune strutture, le camere triple
o quadruple possono essere camere
doppie con letti aggiunti; questi
ultimi potrebbero essere anche più
piccoli dei letti normali, oppure dei
divani letto. Le camere singole sono
soggette quindi a supplemento.
In alcuni casi potrebbero risultare
piccole e non particolarmente
ben posizionate. Le convenzioni
internazionali determinano che le
camere siano messe a disposizione
del cliente a partire dalle ore 14:00
e vadano liberate entro le ore 12:00
(indipendentemente dall’orario
di partenza del turista). L’utilizzo
delle camere oltre le ore 12:00 è
esclusivamente a discrezione e su
disponibilità dell’albergo che può
riservarsi il diritto di addebitare
un supplemento. Le richieste di
camere con particolari requisiti
(vicine, matrimoniali,comunicanti,
ecc...) dovranno essere fatte al
momento della prenotazione, ma
verranno trattate esclusivamente
come segnalazioni non vincolanti
che l’Hotel potrà soddisfare o meno
secondo disponibilità al momento in
albergo; non possono quindi essere
garantite.
N.B: Le quote per le sistemazioni

in appartamenti comprendono il
servizio di pulizia (alcunigiorni a
settimana), il cambio di lenzuola,di
asciugamani, ed ogni altra spesa
come il consumo di energia elettrica,
ecc, e non comprendono la pulizia
dell’angolo cottura.L’organizzatore
non può garantire la presenza,per
le sistemazioni in appartamenti,
dell’angolo uso cottura.– Le
immagini riprodotte in catalogo,sono
esempi puramente indicativi e non
rappresentano necessariamente la
sistemazione prenotata.– Le camere
singole, triple e family sono soggette
a disponibilità limitata.
RIPROTEZIONI EDOVERBOOKING
ALBERGHIERO
Nell’eventualità che per qualsiasi
motivo,non imputabile a Zigolo
viaggi, le società alberghiere
all’arrivo del cliente non possano
garantire la sistemazione
alberghiera regolarmente prenotata
e confermata in precedenza, le
stesse società alberghiere dovranno
provvedere a riproteggere i clienti
con una sistemazione (da intendersi
come la sostituzione di un albergo
e la differente tipologia di camera)
adeguata di classe uguale o
superiore a quella originariamente
prevista anche in strutture non
presenti nel catalogo/sito web
di Zigoloviaggi. Il corrispondente
Zigolo viaggi in loco sarà presente e
disponibile nei confronti del cliente
per risolvere nel minor tempo
possibile l’eventuale disservizio.
SERVIZI
Nelle spiagge, laddove sia inclusa
nel pacchetto, sono normalmente
presenti stabilimenti balneari
indipendenti dagli hotel, pertanto
le attività e l’uso dei servizi alla
spiaggia sono sempre a pagamento,
salvo dove diversamente indicato.
Le attività e l’uso dei servizi alla
piscina, televisore, telefono, cassette
di sicurezza, minibar, sono fruibili
secondo le modalità indicate nei testi
alberghieri.
TRATTAMENTO
Il trattamento è da considerarsi come
da descrizione programma. I pasti,
se non comunicato diversamente,
vanno consumati al ristorante
principale dell’hotel. Per mezza
pensione si intendono 7 colazioni
e 7 cene, per la completa anche 7
pranzi. Non sono previsti rimborsi
per pasti non consumati durante il
soggiorno a causa di variazione di
operativi di partenza, partecipazione
ad escursioni, ecc.I ristoranti a la
carte degli alberghi non sono inclusi
nel trattamento base del pacchetto
e quindi – salvo altre indicazioni
–sono considerati come extra. I
pasti e le consumazioni non previsti
da trattamento dovranno essere
regolati come extra direttamente
con l’hotel prima della partenza. Se
non espressamente speciﬁcato, le
bevande non sono incluse nei pasti.
Quando il trattamento è di pensione
completa con bevande, per bevande
si intende una bottiglietta d’acqua da
50cl e 25cl di vino a pranzo e a cena,
salvo eventuali modiﬁche speciﬁcate
nella descrizione del pacchetto o
inloco. Ulteriori pasti non previsti nel
trattamento prenotato, dovranno
essere pagati in loco quali extra. Non
sono previsti rimborsi per i pasti non
fruiti per qualsiasi ragione durante
ilsoggiorno (variazioni di operativi di
partenza,escursioni, etc..)
ASSISTENZA
Azioni all’arrivo: giunti alla
destinazione, i clienti troveranno
ad accoglierli Assistenti Zigolo
viaggi o rappresentanti di agenzia
Corrispondente, che organizzeranno
il trasferimento negli alberghi con i
mezzi riservati.– durante il soggiorno:
negli alberghi che fanno parte della
programmazione Zigolo viaggi,
verrà consegnata al turista una
brochure contenente le principali
informazioni relative al soggiorno ed
alla partenza, ed i numeri telefonici
dei Rappresentanti locali o degli
Assistenti turistici che potranno
essere contattati per richieste di
informazioni o comunicazioni urgenti.
ASSISTENZA MEDICA
In caso di spese mediche subentra
l’assicurazione stipulata con il
contratto di viaggio ove acquistata.
Il cliente è pregato di contattare
sempre il personale in loco per
informarsi circa le procedure di
apertura pratica e franchigia.
PENALI ANNULLAMENTO
Al consumatore che receda dal
contratto, al difuori dai casi regolati
dall’art 7 delle Condizioni Generali
saranno addebitata le penali di
seguito indicate:Il calcolo dei giorni
non include quello del recesso:– dal
giorno successivo alla prenotazione

ﬁno a 30 giorni di calendario prima
della partenza il 10% della quota
base + l’intero importo degli oneri
e della booking fee.– dal 29° al 20°
giorno di calendario prima della
partenza il 30% della quota base
+l’intero importo degli oneri e della
booking fee.– dal 19° al 10° giorno
di calendario prima della partenza
il 50% della quota base + l’intero
importo degli oneri e della booking
fee.– dal 9° giorno di calendario al
4° giorno di calendario prima della
partenza il 75% della quota di base
+ l’intero importo degli oneri e
della booking fee.– 100% del valore
della pratica dopo tale termine.
Alcuni servizi potrebbero essere
soggetti a penali differenti, le stesse
saranno comunicate all’atto della
prenotazione.
RECLAMI/CONTESTAZIONI
I costi che determinano il prezzo del
pacchetto turistico sono costituiti
dall’insieme di numero siservizi che
non possono essere singolarmente
valorizzati e rimborsati qualora
non usufruiti. Secondo l’art. 49
del D.lgs 79/2011 “ogni mancanza
nell’esecuzione del contratto
deve essere contestata dal Turista
mediante tempestiva presentazione
di reclamo afﬁnché l’Organizzatore,
il suo Rappresentante locale o
l’ Accompagnatore vi porgano
tempestivo rimedio”. Di conseguenza
al ﬁne di poter riservare la migliore
assistenza possibile,raccomandiamo
di notiﬁcare sempre eventuali
disservizi o reclami attinenti servizi
confermati ed usufruiti dal cliente
e compresi nel pacchetto turistico
acquistato al momento del loro
veriﬁcarsi. Nel pieno rispetto delle
esigenze del cliente, la notiﬁca
dovrà essere effettuata alla Zigolo
viaggi tramite il personale in loco
preposto alla assistenza turistica. Per
ulterioriinformazioni si rinvia all’art.16
(Reclami eDenunce) delle Condizioni
Generali di Contratto.
AVVISI DI CARATTERE GENERALE
1) Le descrizioni degli alberghi e
la loro classiﬁcazione ufﬁciale, gli
itinerari delle escursioni, nonché
le notizie sulle destinazioni sono
fornite dall’organizzatore in base
alle informazioni riportate dai
rispettivi fornitori ed in suo possesso
al momento della pubblicazione
del catalogo o in altro materiale
informativo, nonché in base alle
espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in
cui il servizio è erogato; possono
pertanto subire variazioni anche
senza preavviso. In assenza di
classiﬁcazioni ufﬁciali riconosciute
dalle competenti autorità dei
paesi cui il servizio si riferisce,
l’organizzatore siriserva la facoltà di
fornire nel catalogo o nel depliant
una propria descrizione della
struttura ricettiva e dei servizi, tale
da permettere una valutazione
e la conseguente accettazione
degli stessi servizi da parte del
consumatore.
2) Le strutture e le attività
sportive in esse potenzialmente
praticabili, sono descritte sulla base
delle informazioni fornite dagli
albergatori.È possibile che i fornitori,
a causa di imprevisti,subiscano
ritardi nei tempi di realizzazione e
di inaugurazione o che per lavori
di manutenzione alcune strutture
risultino momentaneamente non
utilizzabili o non in perfetto stato di
funzionalità.
3) Il nostro staff di Assistenza
Turistica non è preposto alla
veriﬁca della qualità della gestione
delle strutture o dei servizi, ma
è a disposizione della clientela
per qualsiasi necessità dovesse
presentarsi in corso della vacanza.
4) Al momento della prenotazione
del vs pacchetto vacanze, Vi
invitiamo a visionare, pereventuali
aggiornamenti, le Condizioni Generali
di Contratto di Vendita nonché le
informazioni e condizioni riportate
nella Scheda Tecnica.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Organizzazione ZigoloViaggi
s.r.l. Via Pendio del gelso 10,
80073 Barano d’Ischia.Polizza
RC. N.03617132000177 Cattolica
Scia prot. N. 7085 del 08/03/2017
Comune di Forio. Registrazione
C.C.I.A.A. Imprese di Napoli n.
41011312.
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