Live It There!

L’ALTRA ISCHIA
Alla ri-scoperta dell’isola verde

“

Fra tante belli cose c’ha criato ‘o Padreterno ‘ncopp’ a chesta terra,
na cosa ha fatto che nce s’è spassato: immiez’ a nu golfo nu pezzullo ‘e terra.

Enogastronomia

E ‘ncoppa a chesta terra profumata, c’addora ‘e pace e regna na quieta,
chest’isola da tutte decantata, te ce ha piazzato pure na pineta.
Ischia, paraviso ‘e giuventù, Ischia, chistu mare è sempre blu!
(Ischia mia, Antonio De Curtis | 1957)

”
Bike riding
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Sport

Cultura e Archeologia

Natura
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Scarica Subito gratuitamente dal QR CODE
la nostra Guida dell’isola d’Ischia oppure sul sito

L’Altra Ischia

Perchè
l’Altra Ischia?
Perchè vorremmo che tutti i turisti di Ischia conoscessero l’isola per una vacanza attiva ed intensa.
Vorremmo che non si limitassero all’acquisto di un pacchetto hotel e traghetto o aliscafo.
Vorremmo che l’isola fosse scoperta nelle sue mille sfaccettature: non solo per le terme e le spiagge ma anche per la nostra cultura, il
retaggio della nostra storia, il valore archeologico dei nostri reperti e dei nostri monumenti, il
gusto della nostra enogastronomia e lo straordinario scenario naturale che si presta a mille eventi, dallo sport in aria e in mare o in terra
alle passeggiate e al trekking.
Ischia è molto di più di quanto si pensi o si immagini.
Se ne scopri l’anima, te ne innamorienon potrai fare a meno di tornarci!
Chi siamo e come possiamo farti vivere così intensamente l’isola?
Holiday Web è un tour operator relativamente giovane nato dall'esperienza di molti imprenditori ischitani e di
“adozione”. I nostri soci sono albergatori, ristoratori, vettori e agenti di viaggio con esperienza pluridecennale.
$EELDPRLQRVWULXI͆FLVXOO LVRODG ,VFKLDFKHUDSSUHVHQWDLOSURGRWWRFRUHEXVLQHVVGHOOȓD]LHQGDHSHUTXHVWR
è più semplice dedicarci ogni giorno a migliorarlo ed accrescerlo in qualità e quantità.
Oltre all’isola d’Ischia, Holiday Web propone pacchetti e tour nelle vicine Capri e Procida ed in tutta la Campania. Per quanto riguarda i
soli tour e viaggi in bus, la Holiday Web offre molte destinazioni in Italia ed Europa.

WEB

La parola “Web” nel nostro marchio indica la volontà di rendere sempre più semplice la prenotazione utilizzando il nostro sito web dove è
possibile registrarsi e iscriversi e concludere la prenotazione online.

IL NOSTRO TERRITORIO A 360°

Alla velocità della prenotazione da sito, aggiungiamo l’aspetto che ci sta a più cuore: la cura dei serivzi e dei dettagli della vacanza.,
come già precedentemente indicato. Per questo alcune volte, il sito non basta e occorre il supporto telefonico: il nostro staff al booking è
pronto ad accogliere tutte le vostre richieste. Per tutta la Campania possiamo offrire i seguenti servizi:
- prenotazioni hotel, appartamenti, ville e residence
- prenotazioni transfer e passaggi marittimi auto e passeggeri
- prenotazioni servizi congressuali | organizzazione eventi: matrimoni, convegni, tornei sportivi
- prenotazione servizi per famiglie | prenotazione tour di nicchia (enogastronomia, bike riding, trekkking e tanti altri)
- assistenza a nome di altre agenzie e tour operator | teambuilding per aziende

IL PREZZO
A questo aggiungiamo un altro punto di forza e in alcuni casi il più importante: facendo parte di una “rete” di aziende, possiamo garantire ottimi prezzi sia per le strutture alberghiere appartenenti ai soci albergatori sia quelle con cui sono in essere contratti vuoto pieno e
contratti con allottment.. Per questa ragione possiamo offrire anche vantaggiose formule roulette per tutto l’anno.

PAY OFF

Il nostro pay off “LIVE IT THERE” riassume la nostra volontà di occuparci di tutti i dettagli della vacanza offriendo sempre il miglior
prezzo possibile al momento della prenotazione. Proponiamo sempre_ tutti i servizi per vivere al meglio la destinazione! Per dimostrarvi
subito il nostro intenso modo di vivere la vacanza, potrete scaricare una guida unica ed originale sull’isola d’Ischia dal QR
CODE che trovate in alto alla pagina.
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“Tra le montagne blu sogna la città di
Napoli risplendente di bianco.
Ischia posa orlata dal mare come una
foglia purpurea.”
(H. CH. Andersen, 1834)
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Scarica Subito l’elenco di tutte le escursioni CON IL QR CODE oppure
visita il sito www.holidayweb.info nella sezione Escursioni a Ischia

Isola d’Ischia
Ischia

È il comune più densamente popolato, adatto a chi ama la vita
mondana e i bei negozi oltre al relax e alla vita da mare.
Da vedere: Aragonese, Museo del Mare, Torre Guevara (detta di
Michelangelo).
Spiagge: Castello Spiaggia dei Pescatori, Spiaggia di Cartaromana,
Spiaggia degli Inglesi, Spiaggia del Lido, Piccola Spiaggia di San
Pancrazio accessibile solo via mare.

Forio

Casamicciola

Il comune deve la sua notorietà alle sue terme, tra le più antiche
dell’isola. La Marina è la zona più viva e interessante con la piazza
molto vicina al porto e all’unica spiaggia del comune. Adatto a
chi vuole tutto a portata di mano e comodo per chi vuole girare in
tutta l’isola perché molto ben collegato con tutti gli altri comuni
soprattutto se si scelgono gli hotel del centro.
Da vedere: parco termale Castiglione, Osservatorio Geoﬁsico,
Monte Rotaro con il cratere del Cretaio.
Spiagge: Marina.

Serrara Fontana

È il comune in montagna dell’isola: colpisce perché completa la
ricchezza naturalistica dell’isola d’Ischia con i suoi boschi e i panorami
suggestivi dall’alto. All’interno del territorio del comune, troviamo
anche Sant’Angelo, piccolo e pittoresco paesino di pescatori sul mare.
Classico paesaggio mediterraneo con il porticciolo turistico, arricchito
da negozi molto chic, ristorantini e bar presenti nella piazza principale
e lungo le piccole e tipiche stradine del borgo. Adatto a chi vuole vivere
la vacanza dimenticando completamente gli ambienti metropolitani e
rilassandosi all’ombra di una palma o in riva al mare o in un ristorantino
tipico.
Da vedere: Torre di Sant’Angelo, Vetta del Monte Epomeo,
Belvedere di Serrara.
Spiagge: Cava Ruffano, Cava Grado e la spiaggia
lungo l’istmo di Sant’Angelo.

Lacco Ameno

Il più piccolo comune dell’isola ma non per questo di minore
importanza e bellezza.
Presenta un bel centro con un lungo corso e la grande Piazza Santa
Restituta, antistante la Chiesa omonima e il Municipio.
Noto per la presenza di grandi alberghi e la frequentazione di
numerosi vip durante la stagione turistica. Adatto a chi desidera
vivere la vacanza a metà fra la mondanità e le bellezze artistiche e
paesaggistiche.
Da vedere: Scavi Archeologici di Santa Restituta, Museo
Archeologico Pithecusae all’interno del complesso di Villa Arbusto,
parco termale Negombo. E’ da vedere anche il caratteristico Fungo,
uno scoglio a forma di fungo che è il simbolo del comune.
Spiagge: San Montano, piccole spiagge situate lungo il corso
principale.

4

Questo versante dell’isola è molto suggestivo per i suoi paesaggi,
per la straordinaria bellezza della natura in tutti i suoi aspetti dalle
spiagge ai boschi e anche per il suo centro storico con le numerose
chiese e le torri. Adatto a chi ama la natura e desidera qualcosa
in più rispetto ad una normale località di villeggiatura: la vita da
spiaggia e terme si arricchisce di spunti culturali, botanici con i
giardini, naturalistici con il trekking e le passeggiate.
Da vedere: La Colombaia di Luchino Visconti, Giardini Ravino, La
Mortella, Torrione, Basilica di San Vito, Chiesa del Soccorso (Santa
Maria della Neve), Baia di Sorgeto, parco termale Poseidon.
Spiagge: Citara, Cava dell’Isola (la più adatta ad un pubblico
giovane), San Francesco, Sorgeto, Chiaia.

Barano

Tra la montagna e il mare, il comune di Barano vanta la più grande spiaggia
dell’isola: i Maronti. Inoltre presenta sentieri naturalistici molto suggestivi.
Da vedere: Spiaggia dei Maronti, sorgente di Nitrodi, Antiche Terme
Romane di Cava Scura, pineta di Fiaiano, San Pancrazio e Piano
Liguori.
Spiagge: Maronti e Cava Scura.

Escursioni e attività
GIRO DI ISCHIA IN BARCA
Giro isola intera giornata con bagno e pranzo (bruschetta,
spaghetti a cozze, frutta, vino, acqua e caffè). Sosta nelle
calette più suggestive raggiungibili solo via mare, sosta
nell’antico borgo di S. Angelo, spiegazione a bordo.
GITA NOTTURNA A PROCIDA
Partenza da Ischia alle ore 20,00 ca. alla volta del Castello
Aragonese dove verrà effettuata una breve sosta per un
tuffo notturno e per un rinfrescante aperitivo, dopodiché
si riparte diretti a Procida sosta in rada e cena a bordo. Il
ritorno ad Ischia è previsto per le ore 24,00.
BIKE-RIDING
Per gli appassionati di bicicletta, perché perdersi i
meravigliosi scorci dell’isola d’Ischia attraversandola
in bici? Noi ti offriamo un servizio diversiﬁcato: puoi
noleggiare la bici o anche fare l’escursioni con i nostri
accompagnatori.
EQUITAZIONE
Per vivere l’isola in maniera suggestiva e originale,
ti consigliamo le passeggiate a cavallo o le lezioni di
equitazione. E’ possibile partecipare alle passeggiate
anche se si è principianti.
PASSEGGIATE A PIEDI CON GUIDA
ESCURSIONISTICA E TREKKING
Strapiombi vertiginosi, promontori selvaggi, un susseguirsi
di colline, dossi, pianure, cave e burroni tufacei ﬁno al
mare. Uno scenario unico fa da sfondo ai numerosi sentieri
immersi nel verde dalle sfumature più incredibili. Percorsi
affascinanti, tutti collegati tra di loro, per conoscere la
natura segreta, dolce e selvaggia dell’isola.

ESCURSIONIINMOTONAVECONPARTENZEDA
DIVERSI PORTI DELL’ISOLA
Amalﬁ - Postano
Speciale Sorrento
Giro dell’Isola d’Ischia
Speciale Capri
Procida
ESCURSIONI IN BUS E MINIBUS CON
PRELEVAMENTO IN HOTEL A ISCHIA
Giro dell’Isola in Bus e Minibus - Pompei-Vesuvio /
Sorrento-Positano / Amalﬁ-Ravello / Pompei-Costiera
amalﬁtana / Napoli-Museo Nazionale / Solfatara / Napoli
Ieri e Oggi/ Reggia Caserta - Caserta Vecchia / Reggia
Caserta - Montecassino / Paestum - Ercolano
ESCURSIONI TEMATICHE
ISCHIA ARCHEOLOGICA
con visita del Museo di Villa Arbusto e degli scavi
archeologici di Santa Restituta con guida esperta di
archeologia

PESCA TURISMO
PESCA CON LE RETI
Partenza da Lacco Ameno ore 6,00. Si esce con il
peschereccio a largo a tirare le reti. La pesca dura ﬁno alle
ore 10,00 circa. Una volta in porto viene dato 1Kg di pesce
a persona e il cliente viene accompagnato al ristorante
dove assieme al pesce pescato mangerà: bruschetta,
spaghetti, la frittura del pesce pescato, insalata, vino e
acqua. Durata: dalle ore 6.00 al pranzo.
PESCA A TRAINA
Pesca con gozzo. Partenza ore 9.00 ritorno ore 12.30 pesca
a traina per massimo 4 partecipanti. Il costo comprende
attrezzature per la pesca e spuntino a bordo.
PESCA D’ALTURA
Con drifting e jigging. dalle ore 7,00 alle ore 15,30.
Offriamo uscite di pesca giornaliere nelle bellissime acque
del golfo di Napoli. Le isole di Capri, Ischia e Procida e
Ventotene sono luoghi eccezionali per la traina d’altura
(tonni, alalonghe e Spada).

ISCHIA ENOGASTRONOMICA
Pacchetto Enogastronomico: lezione di cucina e
gastronomia di due ore in un antico casale, visita di due
cantine ischitane, passeggiata fra le vigne, degustazione
presso casa vinicola con pranzo.
ANDAR PER CANTINE
Visita ad antiche cantine site in Forio, con degustazione
di due varietà di vini e un piatto di salumi e formaggio.
Durante la visita ci sarà un giro per la vigna, la bellissima
chiesetta sconsacrata e la stupenda cantina settecentesca
interamente scavata nel tufo verde ischitano.

Per ulteriori informazioni, prezzi, disponibilità e
aggiornamenti consultare il sito: www.holidayweb.info
Vi comunichiamo che qualsiasi variazione rispetto al
catalogo sarà pubblicata sul sito.
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LE 10 COSE DA FARE A ISCHIA

PROMO
O
7

PROMO 6

CANEE GRA
ATTIS!
Per il tuo
t cane,
NESSUN SU
UPPLEMENTO

INSIEME E’’ PIU’ BELLO
Pe
er gruppi di almeno 10 perssone
s onto del 50% sull’undicesiimo
sc
om
maggio - un ingresso ad un par
p co

VIAGGI DI NOZZE
Cena a lum
me di candela
gratuita e upg
grade a camera

termale

di tipologia superiore

omaggio - 2 or
o e di dog sitter

PROMO V
VA
ALIDA
per prenotazione di almeno una
settimana dal 7 gennaio al 30 aprile 2020
e da novembre al 24.12.20
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PROMO V
VA
ALIDA
per prenotazione
di almeno una settimana
eccetto luglio ed agosto

PRO
OMO 5

PROMO V
VA
ALIDA
per prenotazione di almeno una
settimana eccetto luglio ed agosto

LE 7 PROMO

L It There!
Live

PROMO 1
P CHI PRENOTTA
PER
A PRIMA!
25%
% SCONTO PER CHI PRENOTTA
A
ENTRO IL 30.03
% SCONTO PER CHI PRENOTTA
A
20%
ENTRO IL 30.04
su tutte le strutture del catalogo e i tour
PROMO V
VA
ALIDA
per pre
enotazioni di almeno una settimana
ed eccetto il mese di agosto
IMPORTTA
ANTE! Lo sconto viene riconosciuto solo per preno
prepagate completamente. Le preno sono non rimborsabili.
E’’ possibile stipulare ass. contro l’annullamento.

PROMO 2
  

 

 



VIENI IN PRIMA
AV
VERA,
AUTU
UNNO O INVERNO, CONVIENE!
TRAGH
HET TO E TRANSFER A/R GRA
ATTIS
PROMO V
VA
ALIDA
per prenotazione
e di almeno una settimana dal 7 gennaio al 30
aprile
e 2020 e da novembre al 24.12.20 .
L’hotel prescelto dovrà
L’
essere 4 o 5 stelle con prezzi da catalogo.

PROMO 3
PROMO 4
BAMBINI
M
GRA
ATTIS
omaggio - ingresso all’Ischia
Adventure Park o esperienza per
bambini
PROMO V
VA
ALIDA
per prenotazioni di almeno una settimana
solo nelle strutture segnalate
con i bambini gratis.
L’’o
omaggio è invece per tutte le strutture

PER I GENITORI
CHE VIAGG
GIANO DA SOLI CON I PROPRI FIGLI!
UN
N ADULLTTO + UN BAMBINO
25% DI SCON
NTO SUL COSTO DEL SECONDO LET TO
OMAGGIO - 2 ORE DI BABY SIT TING PER POTERSI
DEDICARE AL BENESSERE
D

PROMO V
VA
ALIDA
per prenotazioni di almeno
una settimana ed eccetto luglio ed agosto
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Scarica Subito tutte le info sui trasporti a Ischia
CON IL QR CODE oppure visita il sito www.holidayweb.info nella
sezione COME RAGGIUNGERE ISCHIA

Come raggiungere Ischia
RAGGIUNGERE ISCHIA IN AUTO

E’ possibile raggiungere Ischia in auto. Solo per i residenti in Campania ci sono dei divieti di sbarco normalmente da
3DVTXDD͆QHRWWREUH3HUWUDJKHWWDUHOȓDXWRFLVRQRWUDJKHWWLGHOOHVHJXHQWLFRPSDJQLH
- Medmar / Caremar/ Gestour. Prenotando con noi potrai avere una tariffa a partire da 80 € a/r con
passaggio auto + conducente e accompagnatore

RAGGIUNGERE ISCHIA IN TRENO
(ȓSRVVLELOHUDJJLXQJHUH,VFKLDLQWUHQR͆QRD1DSROL

TRANSFER
DA NAPOLI STAZIONE/ AEREOPORTO O
METRO PARK
BASE 1 PERSONA - 55 € A PERSONA A TRATTA
BASE 2 PERSONE - 50 € A PERSONA A TRATTA
BASE 3 PERSONE - 45 € A PERSONA A TRATTA
BAMBINI DA 2 A 12 ANNI - RIDUZIONE 20%

Stazione Centrale. Con noi potrai avere tariffe speciali
sia con Italo che con Trenitalia.
**************

RAGGIUNGERE ISCHIA IN BUS DI LINEA
(ȓSRVVLELOHUDJJLXQJHUH,VFKLDFRQEXVGLOLQHD͆QRD
Napoli Metropark. Dal Metropark.
************

RAGGIUNGERE ISCHIA IN AEREO E’
SRVVLELOHUDJJLXQJHUH,VFKLDFRQDHUHR͆QRD1DSROL

Come muoversi sull’isola

Capodichino.

E’ possibile muoversi sull’isola con i mezzi pubblici ma consigliamo, in mancanza della propria
auto, i nostri trasferimenti oppure il noleggio auto e scooter.
SCOOTER - da 25 € a 45 € al giorno | AUTO - da 32 € a 45 € al giorno |
Per sconti e promo, visita i sito web www.holidayweb.info oppure scansiona il QR CODE
dell’operativo dove troverai tutte le info riguardanti i trasporti e le escursioni a Ischia. Lo
trovi in alto alla pagina!
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Live It There!
I NOSTRI VIAGGI IN BUS
Ti permettono di evitare lo stress del trasporto
delle valigie, dei check-in e delle attese...
Bus da tutta Italia LINEA VERDE,
BLU E CELESTE COSTO - 110 €

Il costo include : viaggio in BUS GT A/R, passaggio marittimo a/r, navetta porto Ischia - Hotel a/r.
Per le altre linee i supplementi possono variare in base al numero di partecipanti delle navette.
Il nostro booking telefonico è a disposizione per qualsiasi informazione
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.
Le località di prelevamento non presenti sulla linea Nord comportano dei costi supplementari dovuti ad eventuali navette di
collegamento.
3HUPRWLYLWHFQLFL¨SRVVLELOHFKHGXUDQWHODSDXVDSUDQ]RDG2UYLHWRVLYHUL͆FKLLOFDPELRGHOOȓDXWREXV/RVSRVWDPHQWRGHL
bagagli da una vettura all’altra èa carico del nostro staff.
CALENDARI | LINEA BLU - TUTTE LE DOMENICHE PER TUTTO L’ANNO | LINEA CELESTE E OTTANIO - dal 17.05 al 4.10 |

IL NOSTRO CHARTER BUS | ITINERARI BUS E ORARI
LINEA VERDE
Linea 1A Centro

LINEA BLU
Linea 2 Nord

LINEA CELESTE | Linea 3 (Umbria/
Lazio)

10:00 Firenze casello autostradale nord, Hotel The Gate
10:30 Incisa casello autostradale
10:40 S. Giovanni Valdarno casello autostradale
11:00 Arezzo casello autostradale
11:10 Monte S. Savino casello autostradale
11:20 Sinalunga/Valdichiana casello autostradale
11:30 Chiusi/Chianciano Casello autostradale
11:50 Fabro Ristorante Il Fuocolare
13:15 Orvieto Ristorante il Food Village
14:05 Orte Casello Autostradale

05:00 Variese Stazione fs
05:20 Gallarate casello Autostradale
05:30 Busto arsizio uscita Autostrada API
05:40 Legnano Uscita Auto Strada
05:45 Lainate Casello Autostradale
05:50 RHO Csello autostradale
05:55 Milano Cascina Gobba, ingresso metro
06:15 Milano piazzale Lotto, ingresso lido
06:45 Lodi casello autostradale, rotatoria parcheggio Bennet
07:15 Piacenza casello autostradale sud, piazzale Iveco

Linea 1A Sud

Linea 1B centro

14:25 Roma Area di servizio Prenestina Ovest, Direzione
Sud
14:55 Valmontone casello autostradale
15:25 Frosinone casello autostradale
15:50 Cassino casello autostradale

07:25 Fiorenzuola D’arda casello autostradale
07:35 Fidenza casello autostradale, Agrinascente
07:45 Parma parcheggio scambiatore
08:15 Reggio Emilia Centro comm. Ariosto, Viale Morandi
08:35 Modena casello autostradale Nord, Bar Lo stalliere
09:00 Bologna Area di servizio Cantagallo

04:15 Gubbio Rotonda Dir Contessa (Navetta per
Umbertide)
04:15 Città di Castello parcheggio Stadio
04:30 Umbertide uscita E45
05:00 Perugia Borgonovo Cinema
05:15 Ponte S. Giovanni parcheggio “Park Hotel”
05:30 Assisi S.M. Angeli Bar “Bella Napoli”
05:45 Foligno Bingo City Center, via Paciana
06:15 Spoleto Hotel L’Arca
06:45 Treni Via Bramante C/C Carrefour
06:3o Viterbo (Navetta per Orte Supp. € 20,00)
07:00 Orte Hotel Tevere
08:30 Roma Anagnina Capolinea Atac uscita Metro
09:00 Valmontone Casello Autos. Rotatoria
09:15 Frosinone Cas. Aut.
09:30 Cassino Cas. Aut.
12:00 Pozzuoli Traghetto per Ischia

LINEA ROSA
Linea 8/A Nord Ovest

Linea 2 Bis Nord verso Milano

LINEA OTTANIO | Linea 6 Adriatica
(verso Milano o Piacenza)
03:45 Biella Davanti APT, Via Lamarmora
04:10 Ivrea Casello autostradale
04:35 Cavaglià Davanti Bar del Portico
04:45 Santhià Casello autostradale
05:20 Novara casello autostradale

Linea 8/B Nord Ovest
(Verso Milano o Piacenza)
04:45 Torino Corso Stati Uniti, 17
05:10 Villanova d’Asti Casello autostradale
05:30 Asti casello autostradale est
05:45 Alessandria Casello autostradale ovest
05:55 Tortona casello autostradale
06:05 Voghera Casello autostradale
06:15 Casteggio casello autostradale
06:35 Castel San Giovanni casello autostradale

04:05 Como Piazza Matteotti
04:25 Erba stazione FS
/HWWRSDUFKHJJLRHXURVSLQYLD͆DQGUD
05:10 Oggiono supermercato rex
05:20 Seregno stazione FS
05:35 Monza Stazione FS, Piazza Castello
05:45 Sesto San Giovanni Torri Ananas

Linea 2 Bis Nord
verso Verona, Piacenza o Milano
05:15 Bergamo Hotel Città dei Mille
05:45 Brescia via Borgosatallo, distributore ENI
06:10 Desenzano casello autostradale
06:35 Cremona casello autostradale,Punto Blu

LINEA AZZURRA | Linea 4/B Nord
(Verso Bologna o Verona)
05:40 Vicenza stazione FS, ingresso principale
05:50 Vicenza casello autostradale est, parcheggio
06:30 Mestre Rotatoria Hotel Holiday Inn
06:45 Padova casello autostradale, Hotel Sheraton
07:00 Monselice casello autostradale
07:20 Rovigo casello autostradale Villa Marzana
07:50 Ferrara stazione FS, Hotel De La Ville
08:30 Bologna Piazza XX Settembre, Hotel NH

(Verso Cassino)
03:35 Bagnacavallo stazione FS
04:05 Ravenna Cinema City
04:35 Forlì uscita casello autostr., parcheggio Chiosco
Piadina
04:55 Cesena Casc. autostr. Nord, parch. Via E. Berlinguer
05:20 Rimini casello autostradale Nord, Ristorante Da
Berto
05:30 Riccione casello autostradale, Parch. Via E. Berlinguer
05:35 Cattolica casello autostradale, parch. Via Malpasso
05:50 Pesero parcheggio uscita casello
06:00 Fano Piazzale della Giustizia, Cimitero
06:05 Fano uscita casello autostradale
06:30 Senigallia parcheggio Uci Cinemas
06:35 Iesi uscita SS, direzione “Centro”, Parch. rist. J Village
06:50 Ancona casello autostradle Nord
07:30 Civitanova Marche uscita casello autostradale
08:20 S. Benedetto Del Tronto Rist. Good Truck La Sosta
08:40 Giulianova Bar Stop
09:10 Pescara Villa Nova Usc. cas. autostr., dir. Via
Nazionale
09:40 Sulmona Usc. cas.autostr., fermata Busforfun
10:10 Avezzano SS direzione Sora, distributore Q8
11:10 Sora Uscita SS Sora centro, fermata Flixbus
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Scarica Subito tutte le possibili combinazioni di tour e minitour
con il QR CODE oppure visita il sito www.holidayweb.info nella
sezione TOUR CON BASE A ISCHIA

Tour e Minitour
5 giorni / 4 notti

Minitour e Tour “Benessere e Cultura”
Il Minitour parte quando vuoi tu...!
I Giorno Ischia
Arrivo ad Ischia e sistemazione in hotel. Prima di cena, incontro con il
nostro personale: cocktail di benvenuto, consegna del plico
informativo
sull’isola d’Ischia e descrizione del mini-tour. Cena in
hotel e pernottamento.
II Giorno 5QTTGPVQ2QUKVCPQ#OCNƂ4CXGNNQ
Prima colazione in hotel. Prelevamento e partenza in bus per Napoli.
Visite previste: Sorrento e il centro storico, Positano, Amalﬁ e il Duomo.
Pomeriggio a Ravello. Rientro ad Ischia nel tardo pomeriggio, cena e
pernottamento in hotel.
III Giorno
Capri
Dopo colazione partenza per Capri. Il passaggio marittimo sarà in
motonave.
Visita guidata di Capri e Anacapri con Villa S.
Michele. Pranzo libero. Nel
pomeriggio: visita dei Giardini di
Augusto, vista dei Faraglioni, tempo libero
per lo
shopping o per visitare la Grotta Azzurra. Rientro ad Ischia, cena e
pernottamento in hotel.
HOTEL PREVISTI ISCHIA
****
Hotel Sorriso Resort
Hotel Park La Villa
***
Hotel Zi Carmela
Hotel Lord Byron
Hotel Internazionale

Parco Termale
IV Giorno
Prima colazione in hotel. Trasferimento in uno dei parchi termali
dell’isola
d’Ischia. I parchi termali ischitani sono unici al
mondo per la ricchezza di
acque termali e per la bellezza dei paesaggi. Tutti i parchi offrono decine
di
piscine termali e non e molti spazi per rilassarsi
all’aria aperta. Vere oasi di
benessere. Pranzo libero possibile presso i ristoranti e la tavola calda del
parco. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento
V Giorno Partenza
Prima colazione in hotel. Saluto dell’assistente e consegna di un piccolo
souvenir e ﬁne dei servizi.

È possibile personalizzare il minitour
come segue. All’escursione in Costiera
Sorrentina e Amalﬁtana, si può sostituire,
veriﬁcandone la disponibilità e in base ai
giorni di prenotazione del tour una delle
seguenti escursioni:
- Mini-crociera Positano e Amalﬁ
- Escursione a Pompei e Vesuvio
- Escursione a Napoli Centro
- Escursione a Cuma
- Escursione alla Reggia di Caserta
- Escursione a Ercolano e Paestum

Nota Bene – Il nome dell’hotel viene comunicato alla conferma
della prenotazione. Sarà possibile sostiuire questi hotel con hotel
simili in caso di non disponibilità. Il programma potrebbe subire
variazioni di successione delle escursioni senza omettere nulla
delle attività previste. Il pacchetto è previsto per almeno due
persone.
Il programma prevede anche i trattamenti benessere indicati per
cui in uno dei giorni del tour, solitamente quello della visita del
parco termale, sarà possibile effettuare i trattamenti. In caso di
avverse condizioni meteo-marine, alcune escursioni potrebbero
essere sostituite da altre effettuabili sull’isola e non in terraferma.
4 notti in Hotel*** - mezza pensione

QUOTAZIONI A PERSONA PER SOGGIORNO con Hotel*** A ISCHIA
Aprile
Ottobre

Maggio

Giugno
Settembre

Luglio

Agosto

€ 490,00

€ 550,00

€ 590,00

€ 650,00

4 notti in Hotel**** - mezza pensione

QUOTAZIONI A PERSONA PER SOGGIORNO con Hotel**** A ISCHIA
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Aprile
Ottobre

Maggio

Giugno
Settembre

Luglio

Agosto

€ 590,00

€ 650,00

€ 690,00

€ 750,00

-

Live It There!

Una settimana

Tour “Ischia Autentica”
Partenza: tutte le Domeniche da aprile a ottobre - Su richiesta: partenza in altri giorni
Domenica – ARRIVO A ISCHIA
Arrivo e incontro con gli assistenti, sistemazione in hotel, cocktail di benvenuto, consegna plico informativo. Cena in hotel e pernottamento.
Lunedì – GIRO DELL’ISOLA D’ISCHIA
Prima colazione in hotel. Mezza giornata libera per attività individuali o termali, pranzo in hotel. Nel pomeriggio, partenza in bus per il giro dell’isola
guidato. Si attraversano i sei comuni dell’isola e sono previste delle soste nei punti più panoramici dell’isola. Cena e pernottamento in hotel.
Martedì – SORGETO, S. ANGELO, FUMAROLE E CAVA SCURA
Prima colazione in hotel e partenza per S. Angelo, passeggiata per il caratteristico borgo, pausa caffè, trasferimento in barca alla spiaggia di Cava
Scura (zona detta delle “Fumarole”).
Dimostrazione della cottura del pollo sotto la sabbia. Mentre il pollo si cuoce, passeggiata alle Terme Romane di Cavascura. Pranzo presso ristorante, tempo a disposizione per un bagno.
Al termine, rientro in taxi boat, degustazione dellla “bomba” d’agrumi e transfer in hotel. Cena e pernottamento.
Mercoledì – TREKKING SUL MONTE EPOMEO
Prima colazione in hotel, prelevamento e partenza per il Monte Epomeo. Si arriva a Serrara Fontana, inizio del percorso di trekking ﬁno alla vetta del
monte. Pausa Relax, si ridiscende e si rietrna in hotel. Pranzo e nel pomeriggio tempo libero per mare, relax o parco botanico (escursione facoltativa).
Cena e pernottamento in hotel.
Giovedì – CASTELLO ARAGONESE
Prima colazione in hotel, transfer per Ischia Ponte e visita guidata del Castello Aragonese. Tempo libero per visitare Ischia Ponte. Rientro in hotel,
Pranzo e nel pomeriggio tempo libero per mare, relax o parco botanico (escursione facoltativa). Cena e pernottamento in hotel.
Venerdì - FORIO E ANDAR PER CANTINE
Prima colazione in hotel, visita guidata del centro storico di Forio. Pranzo in hotel e partenza alle 16.30 per un tour enogastronomico. Visita di tre
cantine e degustazione.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sabato - Relax in un PARCO TERMALE
Prima colazione in hotel, transfer e partenza per il parco termale. Intera giornata di relax al parco. Rientro in hotel, cena e pernottamento
Domenica - PARTENZA
Prima colazione in hotel. Saluto dell’assistente e consegna di un piccolo souvenir e ﬁne dei servizi.
7 notti in Hotel*** - mezza pensione

QUOTAZIONI A PERSONA PER SOGGIORNO con Hotel*** A ISCHIA
Aprile
Ottobre

Maggio

Giugno
Settembre

Luglio

Agosto

€ 790,00

€ 850,00

.

€ 950,00

.

€ 990,00

.

€ 1190,00

7 notti in Hotel**** - mezza pensione

QUOTAZIONI A PERSONA PER SOGGIORNO con Hotel**** A ISCHIA
Aprile
Ottobre

Maggio

Giugno
Settembre

Luglio

Agosto

€ 890,00

€ 990,00

€ 1090,00

€ 1190,00

€ 1490,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Sistemazione in Hotel 3 o 4 stelle;
• Cocktail di benvenuto;
• 7 notti in Pensione Completa;
• Escursioni con guida, assistenza e pranzi come da programma;
• Trasferimenti intermedi;
• Ingresso al parco termale;
• Assistenza nostro personale;

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Volo o treno o nave dal luogo di provenienza
• Trasferimenti inizio e ﬁne soggiorno;
• Bevande ai pasti;
• ingressi ove previsto;
• Mance
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”;
• quote di iscrizione
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Scarica Subito tutte le PROMO DI PACCHETTI TEMATICI A ISCHIA
CON IL QR CODE oppure visita il sito www.holidayweb.info nella
sezione Pacchetti Tematici

I nostri Pacchetti Te
matici
Natura & Trekking | Passeggiare a contatto con la natura

Holiday Web propone pacchetti agli appassionati di trekking lunghe passeggiate di diversa difﬁcoltà per i sentieri dell’isola, non sempre
conosciuti ma di grande bellezza naturalistica. Angoli suggestivi e particolari indimenticabili sono gli ingredienti di queste passeggiate arricchite
dalla simpatia e dalle disponibilità delle nostre guide. Il pacchetto comprende:
• 2 ingressi ai giardini botanici dell’isola
• 3 escursioni di trekking con guida esperta (3 ore trasferimenti inclusi)
• 1 passeggiata botanica con dimostrazione gastronomica e pranzo
• 1 pranzo o 1 cena in un ristorante/trattoria (bevande incluse)
• settimana in hotel 3 stelle / residence in mezza pensione
Il pacchetto è disponibile su richiesta anche con la formula week-end. Possibilità di soggiorno presso case di pietra, cottage e agriturismi.

Prezzo Minimo
€ 499,00
Prezzo Massimo
€ 960,00

Avventura mare&monti | L’avventura ischitana che ti sorprenderà

Holiday Web propone pacchetti all’insegna dell’avventura da vivere nelle pinete, sulle colline e sul monte Epomeo, ma anche a largo delle coste
isolane. Il pacchetto comprende:
• 1 passeggiata in montagna all’insegna dell’avventura (4/5 ore trasferimenti inclusi)
• 1 passeggiata a cavallo di 4 ore con pranzo oppure 1 immersione in mare singola con attrezzatura
• 3 ore di lezione di equitazione
• 1 pranzo o 1 cena in un ristorante/trattoria (bevande incluse)
• settimana in hotel 3 stelle / residence in mezza pensione
Il pacchetto è disponibile su richiesta anche con la formula week-end. Possibilità di soggiorno presso case di pietra, cottage e agriturismi.

Prezzo Minimo
€ 499,00
Prezzo Massimo
€ 960,00

Bike Riding | In mountain bike sull’isola verde

Un fantastico viaggio attraverso le bellezze, la storia ed i sapori dell’isola d’Ischia. Tra sentieri e panorami mozzaﬁato, tra luoghi suggestivi ed
antichi rifugi, si vive un’esperienza indimenticabile che farà comprendere a pieno quanto quest’isola sia accogliente e genuina. Le escursioni
singole sono accessibili a tutti, ma questo pacchetto è dedicato in particolare al biker appassionato che si potrà sbizzarrire attraverso gli svariati
percorsi che offre l’isola d’Ischia. Il pacchetto comprende:
• 6 escursioni (escluso domenica) con bici a noleggio e accompagnatori
• 1 pranzo o 1 cena in un ristorante/trattoria (bevande incluse)
• settimana in hotel 3 stelle / residence in mezza pensione
Il pacchetto bike riding è disponibile su richiesta anche con la formula week-end. *la bici è mountain bike modello base in alluminio 26-27 marce.

Cultura&archeologia | Resti archeologici e testimonianze di civiltà
passate

Prezzo Minimo
€ 499,00
Prezzo Massimo
€ 960,00

Ischia è stata la prima colonia greca in occidente e molti siti archeologici lo testimoniano; in località Sorgeto troviamo il più antico
insediamento, ed anche in zona San Montano vi sono stati numerosi ritrovamenti. Testimonianze della civiltà greca ma non solo... Il pacchetto
comprende:
Prezzo Minimo
• 1 giro archeologico dell’Isola d’Ischia con visita degli Scavi di Santa Restituta, il Museo archeologico
€ 590,00
di Pithecusae (trasferimenti inclusi)
Prezzo
Massimo
• 1 visita al Castello Aragonese e Museo del Mare (trasferimenti inclusi)
€
990,00
• 1 pranzo o 1 cena in un ristorante/trattoria (bevande incluse)
• settimana in hotel 3 stelle / residence in mezza pensione
Il pacchetto è disponibile su richiesta anche con la formula week-end. Possibilità di soggiorno presso case di pietra, cottage e agriturismi.
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Live It There!

C’È SEMPRE
UN PACCHETTO ADATTO A TE...
Pacchetti e itinerari suggestivi
per scoprire aspetti dell’isola d’Ischia
che pochi conoscono,
>V i`vwViÌiÀÕÃVÀiÌi>`iÌV>Ài°°°
Enogastronomia | Andar per cantine sull’isola verde
Ischia, un’isola di Bacco? La tradizione vinicola ischitana è millenaria e l’attività agricola è sempre stata importante quanto quella dei
pescatori. L’agricoltore ischitano, con grande tenacia, ha coltivato il suo vino per millenni creandosi degli spazi sulle terrazze affacciate
sul mare e tenute su dai muri a secco, le cosidette “parracine” che vestono di sfumature di verde il paesaggio ischitano. Il pacchetto comprende:
Prezzo Minimo
• 1 degustazione vini presso casa vinicola con piccolo pranzo (trasferimenti inclusi)
€ 560,00
• 1 visita di altre 2 cantine ischitane (trasferimenti inclusi)
• 1 visita di un museo contadino (trasferimenti inclusi)
Prezzo Massimo
• 1 lezione di cucina presso un antico casale (2 ore)
€ 990,00
• 1 pranzo o 1 cena in un ristorante/trattoria (bevande incluse)
• settimana in hotel 3 stelle / residence in mezza pensione (escluso agosto)
Il pacchetto enogastronomico è disponibile su richiesta anche con la formula week-end.

Vacanza studio | Rilassarsi apprendendo una lingua
In collaborazione con una scuola di lingue, proponiamo pacchetti con corsi di lingue straniere per adulti e ragazzi: italiano, inglese, tedesco,
Prezzo Minimo
russo, francese e spagnolo. Il pacchetto comprende:
€ 499,00
• corso di lingue (a scelta tra quelle indicate) di 20 ore
Prezzo Massimo
• 1 lezione di cucina presso un antico casale (2 ore)
• 1 pranzo o 1 cena in un ristorante/trattoria (bevande incluse)
€ 960,00
• settimana in hotel 3 stelle / residence in mezza pensione

Shopping | Ischia, vita mondana & relax
A Ischia, come in tutte le località turistiche c’è la possibilità di shopping e si può scegliere dall’enogastronomia agli oggetti
tipici dell’artigianato ischitano (ricami, ceramica, raﬁa, vimini ecc). Il pacchetto comprende:
• 1 visita ad un laboratorio di ceramica e di una casa vinicola con degustazione (trasferimenti inclusi)
• 1 visita ad un agriturismo (che produce olio e marmellate) e ad un’azienda di cosmetici (trasferimenti inclusi)
• 1 visita ad un artigiano che produce oggetti in raﬁa
• 1 pranzo o 1 cena in un ristorante/trattoria (bevande incluse)
• settimana in hotel 3 stelle / residence in mezza pensione

Prezzo Minimo
€ 499,00
Prezzo Massimo
€ 990,00

Il Pacchetto Shopping è disponibile anche con la formula week-end.

Spa | Ischia, icona delle terme e della bellezza
Ischia e Spa sono quasi due sinonimi. L’isola d’Ischia ha un patrimonio idro-termale fra i più ricchi ed interessanti del mondo:
ben 69 gruppi (campi) fumarolici e 29 bacini idrotermali da cui scaturiscono 103 “emergenze sorgive”, sparse nei circa 42 kmq
del territorio isolano. Questa ricchezza ha reso famosa Ischia ﬁn dall’antichità. Il pacchetto comprende:
• giro dell’isola all’insegna della spa con guida: visita delle più antiche Terme dell’isola, visita di
un’industria di cosmetici, sosta a Nitrodi e visita di alcuni parchi termali.
• 1 pranzo o 1 cena in un ristorante/trattoria (bevande incluse)
• settimana in hotel 3 stelle / residence in mezza pensione

Prezzo Minimo
€ 590,00
Prezzo Massimo
€ 990,00

Il Pacchetto spa è disponibile anche con la formula week-end.
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Speciale Sposi
i

In luna di miele nelle nostre

splendide terre...non andare
lontano, resta in Italia!

COSTO DEL PACCHETTO
a partire da 990 €
in hotel 4 stelle
******
a partire da 640 €
in hotel 3 stelle
14

PACCHETTO VIAGGI DI NOZZE
A tutti gli sposi in luna di miele, oltre alla promo SPOSI che prevede una cena a lume di candela gratis e upgrade in camera
di tipologia superiore, proponiamo un pacchetto speciale:
- 7 notti in hotel 3 stelle o 4 stelle in pensione completa
- speciale accoglienza al porto con microtaxi d’epoca
- giro dell’isola in microtaxi d’epoca
- giro dell’isola in barca
VHWIRWRJUD͆FRDVFHOWDFRQIRWR
- una giornata al Castello Aragonese con aperitivo speciale
- Uso Esclusivo della Spa per due ore con percorso benessere
ed aromaterapico
- ingresso in un parco termale

Scarica Subito tutte le
PROMO WEDDING, LUNA DI MIELE
E FUGHE ROMANTICHE A ISCHIA
CON IL QR CODE oppure visita il sito
www.holidayweb.info nella sezione
“Luna di Miele” o “Ischia Romantica”

Vuoi
sposarmi?

LA TUA PROPOSTA DI MATRIMONIO A ISCHIA
$I͆GDWLDQRLSHUODSURPHVVDSL¹LPSRUWDQWHGHOODWXDYLWD

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO

Ti proponiamo una cena a lume di candela in spiaggia
e un romanticissimo week end a Ischia, una delle
isole più belle d’Europa, secondo la famosa rivista
”Travel + Leisure”!

“SAPORI DI STORIA”
Sulle tracce della leggendaria storia d’amore di
Michelangelo e Vittoria Colonna, organizzeremmo per te
una
proposta d’amore indimenticabile di fronte al Castello
Aragonese con i vestiti d’epoca tipici di questi due
personaggi storici.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO IN RIVA AL
MARE

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO
NELLA SPA TRA LE MERAVIGLIE DELLA NATURA
Ti consigliamo anche una proposta di matrimonio in uno dei
parchi botanici dell’isola in esclusiva solo per voi.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO NELLA SPA
Una proposta in una spa di lusso con cena esclusiva
e pernottamento in una suite da sogno!

IL TUO MATRIMONIO A ISCHIA
I NOSTRI SERVIZI
Hotel o villa per gli invitati | Soggiorno speciale per gli sposi
Regalo per compari e testimoni | Allestimento a tema
Spettacoli intrattenimento | Servizi delle nostre wedding planner
Welcome Bag | Coordinamento fornitori
Musica e Intrattenimento | Allestimenti
)ORZHU'HVLJQ_6XLWH*UD͆FD 6WDWLRQHU\
Noleggio auto per matrimoni |Noleggio auto d’epoca
Noleggio Carrozza | Animazione
Magia | Spettacoli di musica e luce
Lanterne e palloncini volanti | Balloon art
'HHMD\NDUDRNHHEDOOLGLJUXSSR_)XRFKLGȓDUWL͆FLR
Baby parking con animazione |

Servizi della wedding travel coordinator
Accoglienza degli invitati
Supporto ed informazione per qualsiasi tipo di prenotazione
...E tutto quello che desideri per il tuo giorno più bello!

Scarica Subito tutte le PROMO PER LE FAMIGLIE CON
IL QR CODE oppure visita il sito www.holidayweb.info
nella sezione“FAMIGLIE”

Ischia per Famiglie
SAI CHE SULL’ISOLA VERDE
C’E’ L’ISCHIA ADVENTURE PARK?
Il parco avventura più grande del Sud Italia!
Con la nostra promo, potrai ottenere un ingresso gratuito*!

I NOSTRI SERVIZI PER LE FAMIGLIE:
- Servizio Baby Sitting
- Prenotazioni Escursioni per Bambini e Famiglie come il Giro in barca a tema piratesco con il veliero
- Passeggiate a Cavallo per le Famiglie
- Visite Guidate a Fattorie Didattiche
- Snorkeling per Bambini e Famiglie
- Prenotazione Appartamenti e Residence per Famiglie Numerose
- Noleggio Carrozzini e Passeggini
- Organizzazione Miniclub per gruppi di Famiglie
- Day Camp per Bambini anche se non accompagnati dai genitori
* Vedi promo a pagina 7
IN ALCUNE NOSTRE STRUTTURE ABBIAMO PROMO CON I BAMBINI GRATIS, in alcuni casi per tutta la stagione e in altri solo in alcuni periodi.
CHIAMA IL NOSTRO BOOKING PER TROVARE LA MIGLIORE OFFERTA!

Live It There!

UNA NOSTRA ESCLUSIVA ...
Pacchetti per Famiglie e Campi Estivi
Per le famiglie che soggiornano,
«À«>>ÌÌÛÌDÃ«iVwV i«iÀv>À
divertire
grandi e piccoli!
ISCHIA ENGLISH CAMP | English, Sea and Sun | PER RAGAZZI 8/16 ANNI
Sistemazione in HOTEL***, RESIDENCE O APPARTAMENTO
dal 14 giugno 2020 al 2 agosto 2020
ARRIVI DI DOMENICA | ALTRI GIORNI SU RICHIESTA
Giornata tipo dell’Ischia English Camp:

I850

€ - 7 notti
1250 € - 14 notti

• 7.30 – 9: colazione in hotel e a seguire inizio escursione;
• 9 – 12.30: navetta per la spiaggia, accoglienza in spiaggia
FRQVSHFL͆FKHDWWLYLW FKHIDFLOLWLQROȓLQL]LRGLQXRYHDPLFL]LHHSRL
giochi, sport in spiaggia (calcio, acquagym, beach volley), pesca,
bagni e nuotate alla scogliera per i più grandi. A metà mattino è
prevista la merenda. Alle 12 cominciano le docce prima di andare a
pranzo
• 12.30 – 15.30: pausa pranzo, relax e attività;
• 15.30 -18.30: lezioni di inglese e attività ludiche in lingua
inglese;
• 18.30 – 20.30: doccia e attività ludiche rilassanti o bagno in
piscina
• 20.30 – 21.30: cena
ATTIVITÀ PREVISTE per la lingua inglese:
Il corso di inglese rispetta il programma per la preparazione ai
CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS dell’Università di Cambridge.
I corsi di inglese per bambini sono tenuti da insegnanti madrelingua
e/o laureati in lingue e sono appositamente studiati con un programma
che prevede una serie di attività in lingua.
Ecco i diversi livelli:
Cambridge English: Starters (YLE Starters)
Cambridge English: Movers (YLE Movers)
Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)
Nel prezzo è incluso:
- 7 o 14 notti presso hotel, appartamenti e residence in camere multiple
- Transfer dall’aeroporto
all’hotel a/r incluso passaggi marittimi; Assistente per tutto il periodo, anche la notte;
- Navetta per il Camp A/R; Attività come da programma;
- Assicurazione medicobagaglio.
Non è incluso nel prezzo:
- Tassa di soggiorno ( i minorenni non la pagano);
quota di iscrizione obbligatoria di 70 €; bevande e pasti extra;
Tutto ciò non espressamente indicato nella sezione “ nel prezzo incluso”.

17

Forio
Forio

Sorriso Thermae Resort & Spa

SPECIAL

Da una storica e consolidata tradizione nell’accoglienza turistica, una attenta cura ad ogni particolare e la passione di sempre
nell’impegno quotidiano nasce Sorriso Thermae Resort & SPA, il luogo ideale dove trascorrere un piacevole soggiorno sull’Isola
d’Ischia, inesauribile fonte di emozioni, colori e sapori inconfondibili. L’hotel è situato a picco sull’incantevole Baia di Citara ed i Giardini
Po- seidon a Forio, il comune più suggestivo ed esteso dell’Isola d’Ischia, in un’atmosfera elegante e di classe, circondato da giardini
mediterranei e palme tropicali.
Località: Forio
Servizi: sorriso Resort dispone di cinque piscine con idromassaggio, quattro delle quali con acqua termale, due coperte,

ed una d’acqua dolce consigliata per i bambini. Palestra, wi-ﬁ area, internet point e parcheggio, sono solo alcuni degli
innumerevoli servizi che l’hotel mette a disposizione dei suoi Ospiti: piscine termali aperte 24 ore su 24, idromassaggi e
cascate cervicali, sauna. navetta per le spiagge e porto di Forio.
Riduzioni 3°/4° letto

Supplementi
Quota per persona 7 notti in pensione
completa

Camera
Basic

Classic
Camera
Vista Mare Junior Suite

Classic
Singola

2/6 anni

6/12 anni

A

09.02 - 08.03

350,00

70,00

140,00

105,00

50%

30%

B

08.03 - 22.03 | 15.11 - 20.12

390,00

70,00

140,00

105,00

50%

30%

C

22.03 - 05.04 | 18.10 - 15.11

450,00

105,00

210,00

105,00

50%

30%

D

05.04 - 24.05 | 20.12 - 27.12

550,00

105,00

210,00

105,00

50%

30%

E

24.05 - 14.06

625,00

105,00

210,00

105,00

50%

30%

F

14.06 - 26.07 | 30.08 - 20.09

720,00

140,00

280,00

105,00

50%

30%

G

26.07 - 09.08

750,00

140,00

280,00

105,00

50%

30%

H

09.08 - 30.08

900,00

140,00

350,00

105,00

50%

30%

I

20.09 - 04.10

605,00

140,00

280,00

105,00

50%

30%

L

04.10 - 18.10

580,00

105,00

210,00

105,00

50%

30%

Obbligatorio da pagare in loco: Tassa di soggiorno, Gala di Ferragosto € 50 a persona
Supplemento camera Singola € 105; doppia uso singola 350. Culla 0/2 anni € 70 pasti inclusi. Riduz******ioni 3°/4°letto Adulto -20%.
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Terme: L’acqua termale delle piscine, con temperature
che variano dal 36 ai 38° il relax degli idromassaggi
e delle cascate cervicali il tutto con cromoterapia
ed essenze mediterranee assicurano un trattamento
nel quale i beneﬁci salini vengono sublimati, per un
benessere che arriva a coinvolgere l’intero organismo,
che alla ﬁne risulta depurato e nutrito. Lettini, sdraio e
ombrelloni contornano le aree delle piscine per offrire un
punto d’appoggio per il massimo comfort dopo un bagno
rilassante. La terapia termale effettuata mediante fanghi
e bagni termali, massoﬁsioterapia si presenterà a voi
come un vero giardino di benessere naturale.

Elisir & Spa: Il nuovo Centro termale benessere &
SPA, ﬁore all’occhiello della struttura, offre diversi tipi
di trattamenti, percorsi benessere e massaggi tra i più
ricercati, controllati e consigliati da personale esperto
e qualiﬁcato. Il reparto termale effettua cicli di cure
sotto prescrizione medica, avvalendosi rigorosamente
delle acque termali e dei fanghi delle falde ischitane, i
cui effetti terapeutici sono famosi in tutto il mondo sin
dall’epoca romana.

Camere Classic: accoglienti e confortevoli, sono dislocate
in diversi corpi abitativi, sono dotate di ogni comfort ed
hanno tutte accesso ai vari servizi dell’hotel. Tutte con
balcone o terrazza, bagno e / o doccia, asciugacapelli, aria
condizio- nata regolabile autonomamente, riscaldamento, TV
satellitare, telefono, minibar, cassaforte.
L’hotel dispone di camere basic che sono camere
classic con vista interna.

Comfort Vista Mare: Dislocate in diverse palazzine
all’interno del parco con affaccio panoramico sul mare.
All’interno del resort tutte con balcone o terrazzino
vista mare, bagno e/o doccia, phon, aria condizionatariscaldamento regolabile autonomamente, TV Sat, telefono,
minibar, cassaforte.
L’hotel dispone anche di junior suite e suite e di altre
tipologie di vista mare

Camere Agave: Camere dal servizio più semplice ed
arredamento basic. Distante 250 mt dalla reception oltre la
strada principale. Dotata di aria condizionata indipendente
e balconcino esterno, bagno e / o doccia, asciugacapelli,
riscaldamento, TV satellitare, telefono, WI - FI.

Tre Ristoranti: propongono le migliori specialità gastronomiche locali ed internazionali, ricchi buffet, pesce fresco e la vera pizza napoletana. Nel bar interno o presso lo snack bar in
piscina, si può trascorrere piacevoli momenti di relax così come nelle splendide terrazze a picco sul mare che regalano un panorama mozzaﬁato sull’incantevole Baia di Citara. Particolare
attenzione è dedicata alla ristorazione, con specialità gastronomiche locali ed internazionali ed un ricco buffet di verdure sia a pranzo che a cena, utilizzando spesso i prodotti dell’orto di
famiglia. Ogni settimana Gala Dinner con musica folkloristica ed una serata danzante.
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Forio
Forio

Park Hotel La Villa

SPECIAL

Di nuovissima ed elegante costruzione, offre un soggiorno all’insegna del benessere e del relax. L’albergo si affaccia sul versante
occidentale dell’isola, in prossimità di bellissime spiagge a 100mt di distanza ed a 10 minuti dal centro storico. Immerso nel verde, è
circondato da un giardino che si estende su 4000 mq. dove si possono ammirare piante particolari, dall’esotico al mediterraneo con
alberi che con le loro forme esprimono tutta la loro bellezza e naturalezza.
Località: Forio
Servizi: hall, reception, sala bar, 2 piscine esterne con solarium attrezzato di lettini e ombrelloni, dove potrete rilassarvi al

contatto con la natura. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia.

Quota per persona 7 notti in pensione
completa con bevande ai pasti
A

10/04 - 15/04 pasqua

B

Camera
Classic

Supplementi
Junior
Suite

Camera
Classic
Vista mare

Riduzioni
3° letto
2/12 anni

4° letto
2/12 anni

3°/4° letto
Adulto

70,00 a notte

15,00

20,00

50%

50%

20%

15.04 - 03.05 | 04.10 - 01.11

290,00

105,00

140,00

gratis

50%

20%

C

03.05 - 31.05 | 13.09 - 04.10

350,00

105,00

140,00

gratis

50%

20%

D

31.05 - 14.06

390,00

105,00

140,00

gratis

50%

20%

E

14.06 - 28.06

450,00

105,00

140,00

gratis

50%

20%

F

28.06 - 19.07 | 30.08 - 13.09

550,00

105,00

140,00

gratis

50%

20%

G

19.07 - 09.08 | 23.08 - 30.08

650,00

105,00

140,00

gratis

50%

20%

H

09/08 - 23/08

780,00

105,00

140,00

gratis

50%

20%

Obbligatorio da bagare in loco: Tassa di soggiorno, *Gala di Ferragosto € 30,00 a persona. Supplemento camera Singola
€ 105; doppia uso singola € 140 a settimana. Da 0 a 2 anni in culla.

20

Benessere: L’acqua termale della piscina interna,
con temperatura che varia dai 26 ai 28° il relax degli
idromassaggi e delle cascate cervicali. Lettini, sdraio e
ombrelloni contornano le aree delle piscine per offrire un
punto d’appoggio per il massimo comfort dopo un bagno
rilassante.
Il nuovo Centro benessere, offre diversi tipi di trattamenti,
percorsi benessere e massaggi tra i più ricercati. Vasca
idromassaggio, sauna, doccia emozionale.

Camere Classic: dislocate in diverse palazzine all’interno
del parco del resort tutte con balcone o terrazzino, bagno
e/o doccia, phon, aria condizionata-riscaldamento regolabile
autonomamente, TV Sat, telefono, minibar, cassaforte.

Camere Classic Vista Mare: dislocate al secondo piano
della palazzina all’interno del resort tutte con balcone
vista mare, bagno e/o doccia, phon, aria condizionata
riscaldamento regolabile autonomamente, TV Sat, telefono,
minibar, cassaforte.

Junior Suite: sono camere molto ampie e più spaziose
rispetto alle classic, sono tutte dotate di terrazzino, bagno
e/o doccia. Dotate di aria condizionata e/o riscaldamento
regolabile autonomamente, hanno Televisore LCD, telefono,
minibar e cassaforte.

Ristorazione: dispone di una sala che si affaccia sulla piscina e sul giardino, curata nei minimi particolari, è dotata di aria condizionata, riscaldamento centralizzato e ﬁlo diffusione. La
cucina, ispirata ai sapori dell’isola e del Mediterraneo, è seguita e curata minuziosamente dallo chef, inoltre dispone di una sala bar dove si possono degustare drink e rilassarsi nella
grande terrazza esterna. Colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo, ricco buffet di antipasti e contorni.
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Forio
Forio

Hotel Terme Zi Carmela

SPECIAL

Gestito dalla famiglia Elia, nel solco di una tradizione familiare di ristorazione nata negli anni ‘50 di fronte al porto di Forio a pochi
passi dalla spiaggia Chiaia. Di allora resta la cucina semplice e genuina cui si è aggiunta l’accoglienza di una struttura alberghiera
all’insegna del totale relax, grazie anche alle Terme, convenzionate ASL, situate all’interno dell’hotel e al centro benessere dove
poter effettuare rituali di benessere naturale sia occidentali che orientali. Il tutto nello scenario unico al mondo di Ischia.
Località: Forio
Servizi: hall, reception, sala bar, 2 piscine esterne con solarium attrezzato di lettini e ombrelloni, Spa con piscina termale
coperta con idromassaggio, zona relax, sauna, Solarium con vasca idromassaggio. Ammessi animali di piccola taglia.

Riduzioni 3°/4° letto

Supplementi
Quota per persona 7 notti in pensione
completa

Camera
Standard

Camera
Superior

**Camera
Superior
Vista mare

A

01/03 - 05/04 | 03/11 - 13.12

250,00

140,00

175,00

B

05.04 - 24.05

390,00

140,00

175,00

C

24.05 - 14.06

450,00

140,00

D

14.06 - 05.07

495,00

E

05.07 - 02.08

F

Camera
Deluxe
2/12 anni
Balcone mare

Adulto

210,00

gratis

25%

210,00

gratis

25%

175,00

210,00

gratis

25%

140,00

175,00

210,00

50%

20%

565,00

140,00

175,00

210,00

50%

20%

02.08 - 09.08 | 23.08 - 30.08

590,00

140,00

175,00

210,00

50%

20%

G

9/08 - 23/08

750,00

140,00

175,00

210,00

50%

20%

H

30.08 - 27.09

550,00

140,00

175,00

210,00

gratis

25%

I

27.09 - 04.10

395,00

140,00

175,00

210,00

gratis

25%

L

04.10 - 03.11

350,00

140,00

175,00

210,00

gratis

25%

Obbligatorio da pagare in loco: Tassa di soggiorno, *Gala di Ferragosto € 20,00 a persona. Da 0 a 2 anni culla € 105,00
pasti inclusi. Supplemento camera singola € 105; doppia uso singola € 210 a settimana.
Riduzioni: 3°/4° letto da 2 a 6 anni -30% - da 6 a 12 anni - 20% - Adulto -10%.
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Terme: nel nostro Spazio convenzionato con la ASL,
effettuiamo trattamenti con fango termale e acqua
termale proveniente dall’antica Fonte del Gurgitiello,
da sempre nota per le sue potenti proprietà curative.
Con questa preziosa risorsa della natura che ci consente
di effettuare applicazioni di fango termale seguite da
immersioni nell’acqua termale e massaggi ﬁsioterapici,
trattiamo malattie degenerative artrosiche e reumatiche
e patologie osteoarticolari con grandi risultati.
Il centro si avvale di un Medico Termalista specializzato,
che predisporrà per ogni paziente la tipologia di cura più
appropriata in base all’esigenza.
Benessere: in questo luogo magico colmo di aromi,
melodie e luci soffuse, dove il Benessere è innanzitutto
un Rito e ogni individuo è unico, ci si potrà afﬁdare
all’esperienza dei professionisti che sapranno consigliare
percorsi personalizzati creati per ogni singola esigenza,
oltre a potersi concedere meravigliose e curative
tecniche di massaggio e rituali derivanti da Antiche
tradizioni Occidentali e Orientali.

Camere Standard: sono dotate di tutti i servizi: bagno,
telefono con linea diretta, riscaldamento e TV.

Camere Superior: sono camere rinnovate con aria
condizionata, frigo bar e tutti i servizi standard.

Camere Deluse: è un sogno al risveglio, dopo
l’idromassaggio, è bello farsi servire una ricchissima
colazione sulla terrazza davanti al mare. Sono dotate di TV,
aria condizionata, frigo bar, fhon, accappatoio, cassaforte.

Ristorazione: riservato ai clienti dell’hotel si apre in una grande salone cui vetrate si affacciano sulla passeggiata e sul porto di Forio. I colori sono caldi e la sala è molto accogliente,
perfetta per una prima colazione in tranquillità e per assaporare con calma le specialità proposte dallo chef. A colazione, un grande buffet accoglie i clienti per una ricca colazione
continentale, impreziosita da dolci e torte preparati al momento. A pranzo e a cena, ingredienti freschi e selezionati danno vita ad un trionfo di piatti tipici della tradizione mediterranea,
che si coniugano a pietanze della cucina internazionale.
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Forio
Forio

Hotel Lord Byron

SPECIAL

Al centro del comune di Forio, il più esteso dell’Isola, il Lord Byron sorge vicino alle Spiaggie della Chiaia e di Citara, al centro
commerciale del paese e poco distante dai bellissimi Giardini Poseidon, autentica oasi di natura, terme e benessere, e dalla
selvaggia “Mortella”. Tre strutture separate, insieme danno vita all’intero complesso, sorgendo in una posizione tranquilla, alle
spalle di una piccola oasi verde, dove si possono ammirare alcune piante mediterranee, così come i contorni panoramici delle zone
collinari situate a ridosso del versante sud-est dell’albergo il Monte Epomeo e Monte Corvo. L’interno curato nei minimi particolari,
la gestione familiare, la disponibilità del personale qualiﬁcato, creano quell’ambiente rafﬁnato e confortevole che è garanzia di una
vacanza tutto relax, serenità, terme, benessere.
Località: Forio
Servizi: reception con cassette di sicurezza a pagamento, due piscine di cui una scoperta a temperatura ambiente e una
coperta di 38°C, terrazza solarium.
Riduzioni 3°/4° letto

Supplementi
Quota per persona 7 notti in
mezza pensione

Camera
Standard

Camera
Superior

Camera
Relax
Giardino

Camera
Singola
Standard

16/20
anni

Adulto

A

03.03 - 05.04 | 03.11 - 13.12

185,00

50,00

70,00

105,00

30%

20%

B

05.04 - 24.05 | 04.10 - 03.11

290,00

50,00

70,00

105,00

30%

20%

C

24.05 - 14.06 | 20.09 - 04.10

380,00

50,00

70,00

105,00

30%

20%

D

14.06 - 05.07 | 30.08 - 20.09

415,00

50,00

70,00

105,00

30%

20%

E

05.07 - 02.08

440,00

50,00

70,00

105,00

30%

20%

F

02.08 - 09.08 | 23.08 - 30.08

515,00

50,00

70,00

105,00

30%

20%

G

9/08 - 23/08

560,00

50,00

70,00

105,00

30%

20%

Obbligatorio da pagare in loco: Tassa di soggiorno, *Gala di Ferragosto € 30,00 a persona. Supplemento camera doppia
uso singola € 140 a settimana. Supplemento mezza pensione € 10 a giorno. Non sono ammessi ragazzi inferiori di 16 anni.

24

Benessere: il centro interno che offre svariati trattamenti
estetici, quelli a base di acqua termale oppure trattamenti
all’innovativo ossigeno attivo. Un ottimo elisir di bellezza
mirato al ringiovanimento cutaneo. Mani esperte
riequilibreranno l’energia del vostro corpo con massaggi
di ogni tipo. Un’altra struttura, il centro termale Tifeo, a
poca distanza dall’albergo, accoglierà i clienti che vorranno
godere di altre cure termali ed altri servizi, in convenzione
con il sistema sanitario nazionale.
Piscine: dispone di terrazza solarium e di due piscine di cui
una scoperta a temperatura ambiente sovrastata dall’antica
e caratteristica Torre Nocerina, ed una coperta alla
temperatura di circa 35°C. Una piccola vasca idromassaggio
Jacuzzi, che completa la fornitura del centro Benessere
interno dell’Hotel disponbile insieme a tutto il reparto
wellness.

Camere Standard: in stile mediterraneo, sono dotate
di servizi privati, doccia, phone, telefono, TV-Sat,
aria condizionata, scrivania, riscaldamento, doccia,
asciugacapelli, prodotti da bagno in omaggio, bagno privato,
sveglia telefonica.

Camere Superior: con arredo english care, sono
dotate di servizi privati, doccia, phone, telefono, TVSat, aria condizionata, scrivania, riscaldamento, doccia,
asciugacapelli, prodotti da bagno in omaggio, bagno privato,
sveglia telefonica, minibar, terrazzo o balcone.

Camere Relax Giardino: situate in ediﬁcio separato,
proprio accanto alla struttura principale. Dotate di servizi
privati, doccia, phone, telefono, TV-Sat, aria condizionata,
scrivania, riscalda- mento, doccia, asciugacapelli, prodotti
da bagno in omaggio.

Ristorazione: la cucina del Lord Byron si ispira, con forza, ai sapori del territorio, dell’isola d’Ischia. Sapori genuini dai colori forti e dal gusto indimenticabile che sapranno, certamente,
sigillare le emozioni del vostro soggiorno qui da noi. Il menù nazionale a scelta si afﬁanca alla lunga lista delle “Specialità Ischitane”. Ristorante aperto solo a cena. La scelta degli
ingredienti, sempre di primissima qualità è sinonimo sì di garanzia, ma soprattutto, di pietanze saporite, preparate rigorosamente secondo le ricette senza, però, vietare allo chef di osare
tra i fornelli.
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Forio
Hotel Villa al Parco

Forio

E’ situato in un bellissimo giardino esotico e si trova nella baia di San Francesco di Forio. L’incantevole baia di San Francesco con la sua
spiaggia di sabbia è distante solo 10 minuti dall’albergo. Per il pittoresco centro di Forio ci vogliono solo 20 minuti a piedi. A 100 metri
c’è la fermata del bus di linea.
Località: Forio
Servizi: l’hotel dispone di una sala bar e TV via satellite. Piscina con terrazzo attrezzato con lettini, materassini ed
ombrelloni. Terrazza solarium.

Camera Standard
Camera Superior
Le confortevoli camere dispongono tutte di servizi, bagno, doccia, riscaldamento centralizzato, telefono diretto, balcone o
ampi terrazzi da dove si può osservare la splendida vegetazione che circonda l’hotel.

Quota per persona 7 notti in pensione
completa con bevande ai pasti
A

10.04 - 15.04 pasqua

B

Camera
Standard

Supplementi
Camera
Camera
Singola
Superior

Riduzioni
3° letto
2/18 anni

4° letto
2/18 anni

3°/4° letto
Adulto

50,00 a notte

15,00

10,00

50%

gratis

20%

15.04 - 03.05 | 04.10 - 03.11

250,00

105,00

70,00

gratis

gratis

20%

C

03.05 - 31.05 | 13.09 - 04.10

280,00

105,00

70,00

gratis

gratis

20%

D

31.05 - 14.06

350,00

105,00

70,00

gratis

gratis

20%

E

14.06 - 28.06

390,00

105,00

70,00

gratis

gratis

20%

F

28.06 - 19.07 | 30.08 - 13.09

450,00

105,00

70,00

gratis

gratis

20%

G

19.07 - 09.08 | 23.08 - 30.08

550,00

105,00

70,00

gratis

gratis

20%

H

09.08 - 23.08

680,00

105,00

70,00

gratis

gratis

20%

Obbligatorio da bagare in loco: Tassa di soggiorno, *Gala di Ferragosto € 20,00 a persona. Supplemento aria condizionata
€ 5 al giorno a camera (dal 10/06 al 15/09) . 0/2 anni in culla.
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Piscine: dispone di terrazza solarium e di due piscine di
cui una scoperta a temperatura ambiente ed una coperta
alla temperatura di circa 28°C. Centro Benessere interno.

Ristorazione: la sala dotata di aria condizionata e
ﬁlodiffusione. Si possono gustare piatti tipici ischitani e
nazionali, cucinati in maniera naturale e genuina.

Hotel Terme Mediterraneo

Forio

Situato in località Cuotto,a pochi passi dalla spiaggia di Citara e dai giardini Poseidon, è composto di un corpo principale
dove sono situati tutti i servizi e di altri cinque corpi distribuiti in un ampio giardino con rari esemplari di piante esotiche e
subtropicali e circondati da un vigneto e agrumeto.
Località: Forio
Camere: 75 con balcone o terrazzo, tra Standard e Superior con arredi più curati. Dispongono di servizi con vasca o doccia
e phon, telefono, Tv, aria condizionata dal 15/06 al 15/09, riscaldamento. Camere quadruple con letto a castello.
Servizi: hall, reception, ascensore in corpo centrale, internet point e wireless, angolo TV, cassaforte, taverna. Due piscine
termali ed un percorso Kneipp esterni, una piscina coperta usufruibile in primavera ed autunno, solarium attrezzato con
sdraio gratuite (un ombrellone + un lettino circa € 2 al giorno). Navetta da/per la spiaggia di Citara da giugno a settembre.
Parcheggio incustodito, ﬁno ad esaurimento. Animali ammessi di piccola taglia.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante climatizzato con cucina locale ed internazionale, servizio al tavolo, buffet di
verdure e antipasti vari a cena, per il pranzo pool-bar con servizio snack dalle 12:30 alle 14:30.
Terme & Spa: Nuovo Centro Termale e Beauty a pagamento per massaggi e trattamenti estetici, fangoterapia e
balneoterapia. Percorso Spa a pagamento con sauna ﬁnlandese, bagno turco, cascata di ghiaccio, docce emozionali e zona
relax. Convenzionato S.S.N.
Supplementi
Quota per persona 7 notti in
mezza pensione

Camera
Standard

Superior

Singola

Riduzioni 3°/4° posto
2/12 anni

Adulto

A

22.03 - 03.05 | 20.09 - 08.11

525,00

75,00

105,00

40%

20%

B

03.05 - 02.08 | 30.08 - 20.09

595,00

75,00

105,00

40%

20%

40%
20%
75,00
C 02.08 - 30.08
105,00
735,00
Supplementi: 0/2 anni gratis. Culla a richiesta € 10,00 a notte da pagare in loco. Galà di Ferragosto
obbligatorio da pagare in loco. Tassa di soggiorno da pagare in loco.

Forio

Hotel Albatros

Situato sulla costa occidentale di Ischia, proprio di fronte alla costa del Mar Tirreno, offre una vista sul mare
completa, caratterizzate da uno stile classico. La struttura sorge a circa 10 minuti a piedi dalla Baia di Citara e
dai giardini Poseidon, e a 1,5 km dal centro della città di Forio, 200 mt. dalla spiaggia di Cava dell’Isola, fermata
del bus di linea davanti l’albergo.
Località: Forio
Camere: Le Camere completamente ristrutturate ed elegantemente arredate in stile mediterraneo, complete
di tutti i comfort: servizi privati, SKY Tv, telefono diretto, phon, aria condizionata, cassaforte (a pagamento),
balcone o terrazzo vista mare.
Servizi: Internet point, Wi-Fi nelle aree comuni gratuito, SKY TV, sala TV, lettura e bar. 2 Piscine scoperte, di
cui una piccola riscaldata, con idromassaggi e cascate terapeutiche, snack-bar-ristorante panoramicissimo a
bordo piscina, solarium- prato attrezzato con lettini sdraio ed ombrelloni. Parcheggio privato incustodito. Animali
di piccola taglia accettati a richiesta, ad esclusione delle aree comuni., servizio al tavolo, buffet di verdure e
antipasti vari a cena, per il pranzo pool-bar con servizio snack dalle 12:30 alle 14:30.
Ristorazione: La cucina particolarmente apprezzata e curata offre le tipiche specialità ischitane, nonchè quelle
nazionali ed internazionali. La ricca e varia prima colazione a buffet è servita nel ristorante climatizzato con vista
mare, cosi come la cena, ricco buffet di verdure crude e cotte. Servizio ai tavoli. Servizio continuo di Snack bar e
piccola carta presso il bar della piscina, a pagamento. Serata Ischitana a lume di candela settimanale con menù
tipici e musica napoletana.

Quota per persona 7 notti in
mezza pensione

Camera
Classic

Supplementi
Superior Doppia uso
Singola
Vista Mare

Riduzioni
3° letto
2/12 anni

4° letto
2/12 anni

A

19.04 - 24.05

415,00

70,00

140,00

gratis

50%

B

24.05 - 14.06

440,00

70,00

140,00

50%

50%

C

14.06 - 28.06

485,00

70,00

140,00

50%

50%

D

28.06 - 12.07

530,00

70,00

140,00

50%

50%

E

12.07 - 02.08 | 30.08 - 13.09

595,00

70,00

140,00

50%

50%

F

02.08 - 30.08

715,00

70,00

140,00

50%

50%

Riduzioni: 3°/4° letto adulto 20%.
Supplementi: 0/3 anni gratis. Culla su richiesta € 15,00 a notte da pagare in loco. Supplemento pensione
completa € 20,00 al giorno a persona. Galà di Ferragosto obbligatorio da pagare in loco. Tassa di soggiorno da
pagare in loco.
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Forio
Forio

Hotel Terme Tritone
Località: Forio - In riva al mare, nell’incantevole Baia di S.
Francesco.
Capirete subito, non appena arrivati, di essere in un luogo
speciale. Alle vostre spalle è il verde di Forio: la vetta orgogliosa
dell’Epomeo fa da contraltare alla collina di Zaro, mentre poco
più in basso i Giardini La Mortella si nascondono allo sguardo.
Di fronte a voi, il mare che vi cullerà per tutta la vostra vacanza.
La struttura, molto grande, è divisa in corpi che delineano spazi
curati ed eleganti, disegnati a misura d’uomo. Scendendo
qualche gradino, poco oltre la Reception, troverete le Terme &
Beauty: essenze naturali e acque termali di Ischia si fondono con
le tecnologie più avanzate. E sarà il personale sapiente e discreto
a guidarvi in un percorso di be- nessere e forma ﬁsica. Risalendo
le scale, il mare attirerà il vostro sguardo conducendovi al bar:
una sala ﬁnemente arredata e una terrazza attrezzata con lettini
e ombrelloni vi indurranno a fermarvi un attimo almeno per un
caffè godendo di un pano- rama superlativo.

Camere Standard: le camere situate all’interno del corpo
centrale sono vicine al Bar, al Ristorante centrale, alle
Terme. Le camere nell’area-bungalow sono collocate nelle
immediate adiacenze della spiaggia e delle piscine. Ampio
balcone/terrazzo con tavolino, sedie e piccolo stenditoio,
bagno con doccia, asciugacapelli, set di cortesia, TV LCD
con canali satellitari, wiﬁ gratuito, telefono, cassaforte, aria
condizionata/riscaldamento, ciabattine, teli mare.

Camere Superior: avvolta nel verde del parco. Ampio
balcone/terrazzo con tavolino, sedie e piccolo stenditoio,
bagno con doccia, asciugacapelli, accappatoi, set di
cortesia, TV LCD con canali satellitari, wiﬁ gratuito, telefono,
cassaforte, aria condizionata/riscaldamento, ciabattine, teli
mare.

Junior Suite: i due ambienti separati da una porta, rendono
la camera particolarmente adatta alle famiglie. Nell’arredo
mediterraneo risaltano i pavimenti in ceramica decorati a
mano. Ampio balcone/terrazzo con tavolino, sedie e piccolo
stenditoio, bagno con doccia, asciugacapelli, set di cortesia,
TV LCD con canali satellitari, wiﬁ gratuito, telefono,
cassaforte, aria condizionata/riscaldamento, ciabattine, teli
mare.

Servizi: uso di piscine coperta e scoperta, uso ombrelloni e sdraio sulla terrazza,
bagno turco, percorso kneipp, palestra.
Servizio spiaggia secondo disponibilità ﬁno a esaurimento e senza postazione
ﬁssa, GRATIS per tutta la stagione. Postazione ﬁssa su prenotazione: Euro 15,00
al giorno. La postazione comprende due lettini e un ombrellone. L’albergo è dotato
di attrezzato stabilimento termale convenzionato con le Asl italiane e reparto
Wellness. Animazione bambini per i mesi di Luglio ed Agosto – Teli mare compresi
nel prezzo – Wireless point gratis. Fitto accappatoio al giorno € 3.00. Le piscine
esterne sono disponibili dal 1° maggio.
Riduzioni 3°/4° letto

Supplementi
Quota per persona 7 notti in mezza
pensione

Camera
Standard

Classic Vista
Mare
laterale

Classic Vista
Mare
diretta

Camera
Superior
Vista Mare

3/12 anni

Adulto

A

05.04 - 26.04 | 04.10 - 03.11

560,00

70,00

105,00

175,00

30%

10%

B

26.04 - 31.05

630,00

70,00

105,00

175,00

30%

10%

C

31.05 - 30.06 | 31.08 - 04.10

826,00

70,00

105,00

175,00

30%

10%

D

30.06 - 02.08

875,00

70,00

105,00

175,00

30%

10%

E

02.08 - 31.08

1.015,00

70,00

105,00

175,00

30%

10%

Obbligatorio da pagare in loco: Tassa di soggiorno, Gala di Ferragosto € 35 a persona.
Supplemento camera Singola € 105; doppia uso singola 350. Culla 0/3 anni € 210 pasti inclusi.
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Ristorazione: ristorante che gode di una bellissima
vista mare, propone cucina mediterranea e nazionale
con menù a scelta e servizio al tavolo. Colazione a
buffet, in alta stagione punto snack all’aperto con pizze
e sﬁzioserie. Spiaggia di sabbia attrezzata con sdraio
e ombrelloni, senza diritto di prenotazione e ﬁno ad
esaurimento posti.

Terme & Beauty: dispone di un centro termale
convenzionato S.S.N. e di una beauty farm con personale
specializzato e moderne attrezzature che renderanno il
vostro soggiorno piacevole e all’insegna del benessere.
A vostra disposizione ci sarà anche il bagno turco, il
percorso kneipp ed il solarium U.V.A.

Hotel Terme Villa Teresa

Forio

Località: Forio
Struttura immersa in un verde incantevole tra vigneti, macchia
mediterranea e piante esotiche, è situata a ridosso della baia di
Citara, famosa per le innumerevoli sorgenti termo minerali che a
tratti sgorgano dall’omonima spiaggia.

Servizi: hall, reception con custodia valori, sala TV, internet
point, Wi-Fi, ascensore in corpo centrale, bar. Ampie terrazze con
vista mare, giardino, due piscine termali di cui una coperta con
ingresso esterno, solarium attrezzato con ombrelloni e sdraio.
Pianobar una volta a settimana. Navetta da/per la spiaggia di
Citara durante la stagione estiva ad orari prestabiliti. Parcheggio
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia.

Camere Standard: con vista giardino o monte tutte dotate
di servizi con doccia e phon, telefono, Tv, aria condizionata
dal 15/06 al 15/09 € 8 a camera al giorno.

Camere Superior: ampio balcone vista mare. Tutte dotate
di servizi con doccia e phon, telefono, Tv Sat e frigobar.
Aria condizionata dal 15/06 al 15/09 € 8 a camera al
giorno.

Riduzioni 3°/4° letto

Supplementi
Quota per persona 7 notti in pensione
completa con bevande ai pasti

Camera
Standard

Standard
Vista Mare
laterale

Standard
Vista Mare

Classic
Singola

2/7
anni

7/14
anni

A

29.03 - 24.05

295,00

35,00

70,00

70,00

50%

15%

B

24.05 - 02.08 | 06.09 - 20.09

480,00

35,00

70,00

70,00

50%

15%

C

02.08 - 09.08 | 30.08 - 13.09

495,00

35,00

70,00

70,00

50%

15%

D

09.08 - 23.08

735,00

35,00

70,00

70,00

50%

15%

E

23.08 - 30.08

695,00

35,00

70,00

70,00

50%

15%

F

20.09 - 25.10

395,00

35,00

70,00

70,00

50%

15%

G

25.10 - 15.11

265,00

35,00

70,00

70,00

50%

15%

Obbligatorio da pagare in loco: Tassa di soggiorno, Gala di Ferragosto € 20 a persona.
Supplemento Aria condizionata € 8 a camera a notte. Culla 0/2 anni Gratis pasti inclusi.

Ristorazione: ampio balcone vista mare. Tutte dotate di
servizi con doccia e phon, telefono, Tv Sat e frigobar. Aria
condizionata dal 15/06 al 15/09 € 8 a camera al giorno.
Terme & Beauty: centro termale interno convenzionato
S.S.N per fanghi, bagni e inalazioni. Beauty center a
pagamento.
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Ischia
Grand Hotel
Punta Molino

Ischia

Sorge in una delle parti più privilegiate dell’isola, nella soleggiata Baia di Punta Molino, di fronte al
Castello Aragonese, circondato dalla quiete del suo grande Parco di Pini e giardini.
Località: Ischia centro.
Ristorante e bar: elegante ristorante con vista sul mare con servizio molto accurato. Vasta scelta di
specialità regionali ed un’accurata selezione di vini nazionali ed esteri.
Specialità alla griglia al “Barbecue” Restaurant in Terrazza Grande sul mare.
Camere: le camere e le suites denotano un gusto molto rafﬁnato, arredate in classico stile ﬁne 800
napoletano, maioliche pregiate, tendaggi preziosi ed un comfort che comprende aria condizionata,
telefono diretto, TV - Color via satellite, radio, frigobar, asciugacapelli, cassaforte elettronica
personale.
Servizi e Relax: Beauty Farm & Wellness Centre, 3 piscine di cui 1 con acqua dolce e 2 con acqua
termale (1 coperta). Campi da tennis a pochi metri di distanza.
Spiaggia: spiaggia privata sottostante, con comodissimo pontile prendisole. Varie possibilità di sport
acquatici nelle vicinanze, quali, surf, vela, pesca subacquea, etc.
Terme: struttura termale interna convenzionata ASL.

Quota per persona a notte in
camera e colazione

Camera
Standard

Comfort

Superior

Junior Suite
Vista Mare

Singola

3°/4° letto

A

19.04 - 31.05 | 20.09 - 18.10

110,00

140,00

170,00

180,00

200,00

85,00

B

31.05 - 02.08 | 31.08 - 20.09

140,00

170,00

200,00

210,00

200,00

110,00

C

02.08 - 31.08

170,00

200,00

230,00

240,00

200,00

135,00

Supplementi: Mezza Pensione € 40,00 - Culla 0/3 anni gratis. Galà di ferragosto da pagare in loco.
Tassa di soggiorno da pagare in loco.

Il Moresco Hotel
& Termal Spa

Ischia

Nel centro di Ischia Porto, si compone di un corpo principale e di un corpo più piccolo chiamato “Il Moreschino” immersi in
un ampio giardino.
Località: Ischia centro.
Ristorante e bar: colazione a buffet. Il ristorante “La Pergola” offre specialità della cucina regionale ed internazionale,
dove vengono esaltati i sapori mediterranei con una cucina leggera e rafﬁnata.
Camere: 68 tra Standard, Comfort, Superior, Junior Suite e Suite della Torre o Suite Giardino. Dotate di ogni comfort
telefono, aria condizionata, Tv Sat, minibar, cassaforte e dispongono di balcone o terrazzo con vista sulle corti, sui giardini
ed, in parte, sul mare.
Servizi e Relax: reception con custodia valori, internet point e Wi-Fi, ascensori, snack-bar sulla piscina, piano bar tutte le
sere, sala Tv, sala lettura con piccola biblioteca. Due piscine termali, una esterna con idromassaggio, una interna ad una
grotta vulcanica con cascate. Parcheggio incustodito con disponibilità limitata. Animali di piccola taglia ammessi.
Spiaggia: Spiaggia con sabbia e pontili in legno attrezzate con ombrelloni, lettini e sdraio, posti limitati. Snack bar,
spogliatoi, servizi e doccia.
Terme: Reparto SPA rinnovato, che afﬁanca alle cure termali le più moderne tecniche di massaggio, ﬁsioterapia ed estetica.
Completano il reparto sauna, hamman, doccia cromatica, palestra.

Quota per persona a notte
in camera e colazione

Camera
Standard

Comfort

Superior

Junior Suite
Vista Mare

Singola

3°/4° letto

A

19.04 - 31.05 | 04.10 - 24.10

110,00

140,00

170,00

180,00

180,00

85,00

B

31.05 - 02.08 | 31.08 - 04.10

140,00

170,00

200,00

210,00

210,00

110,00

C

02.08 - 31.08

170,00

200,00

230,00

240,00

240,00

135,00

Supplementi: Mezza Pensione € 40,00 - Culla 0/3 anni gratis. Galà di ferragosto da pagare in loco.
Tassa di soggiorno da pagare in loco.
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Hotel Terme
San Valentino

Ischia

In tipico stile mediterraneo, situato in zona verde e
tranquilla adiacente la bella pineta di Ischia, tra il Porto e
l’antico borgo di Ischia Ponte a soli 15 minuti a piedi dal
famoso corso di Ischia e dal mare.
Località: Ischia centro.
Servizi: hall, reception, ascensori, due volte a settimana
serata danzante. Piscina termale a 32° che in luglio e
agosto diventa d’acqua dolce, piscina coperta termale
a 34° con cascata annessa allo stabilimento termale.
Palestra, ampi terrazzi-solarium, parco, parcheggio non
custodito a pagamento.

Camere Economy: garantiscono una vacanza perfetta alla
massima convenienza, senza rinunciare all’eleganza. Grande
comfort in tutte le stanze con: bagno, balcone o terrazzo, TV
color, telefono, asciugacapelli, riscaldamento centralizzato,
aria condizionata, frigo.

Camere Relax: rinnovate ed arredate in uno stile classico
rustico, situate al 3° piano, vantano tutte di balcone o
terrazzo, con vista panoramica (vista mare laterale oppure
vista parco) . Tra i servizi ricordiamo: Kit Spa in omaggio
(accappatoio, ciabattine e telo piscina), aria condizionata
(dal 10.06 al 15.09), riscaldamento centralizzato e servizio
WI-FI wireless.

Camere Standard: offrono un ambiente molto
confortevole, completo di tutto ciò che rende un soggiornovacanza veramente rilassante. Comfort totale in tutte
le stanze con: bagno, balcone o terrazzo, TV color,
telefono, asciugacapelli, riscaldamento centralizzato, aria
condizionata, frigo.

Camere Family: degli ambienti extra large, caratterizzati
da una comodità inﬁnita. In queste stanze troverete:
balcone o terrazzo, bagno, TV color, telefono, asciugacapelli,
riscaldamento centralizzato, aria condizionata, frigobar. Kit
Spa in omaggio (accappatoio, ciabattine e telo piscina).

Supplementi

Camere Superior: tutte recentemente rinno- vate e
molto ampie, offrono un ambiente privilegiato per uns
oggiorno da sogno. Alcune d iqueste camere hanno
anche balcone o terrazza con una superba vista sul
Castello Aragonese e sul mare. Comfort totale in tutte
le stanze con: bagno, TV color, telefono, asciugacapelli,
riscaldamento centralizzato, aria condizionata, frigobar.

Riduzioni 3°/4° letto

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

Camera
Standard

Camera
Superior

Singola

2/12 anni

Adulto

A

15.03 - 04.04 | 27.09 - 18.10

410,00

70,00

105,00

20%

10%

B

04.04 - 17.05 | 18.10 - 25.10

450,00

70,00

105,00

20%

10%

C

17.05 - 14.06

465,00

70,00

105,00

20%

10%

D

14.06 - 19.07

530,00

70,00

105,00

20%

10%

E

19.07 - 09.08 | 13.09 - 27.09

560,00

70,00

105,00

20%

10%

F

30.08 - 13.09

650,00

70,00

105,00

20%

10%

G

9/08 - 30.08

850,00

70,00

105,00

20%

10%

H

25.10 - 3.11

375,00

70,00

105,00

20%

10%

Obbligatori da pagare in loco: Tassa di soggiorno. Facoltativo: Culla 0/2 anni 105 inclusi pasti. Supplemento
camera doppia uso singola € 35 a notte.

Ristorante: prima colazione a buffet, a pranzo e cena
buffet di verdure, cucina tipicamente mediterranea con
menù a scelta. Settimanalmente cena a lume di candela.
Terme: reparto termale totalmente ristrut- turato
raggiungibile in ascensore, dove è possibile effettuare
massaggi terapeutici, shiatsu, riﬂesso plantari,
linfodrenanti; convenzionato S.S.N. per fanghi, bagni
terapeutici e cure inalatorie. Centro Fisioterapeutico per
laserterapia, ultrasuoni, magnetoterapia, kinesiterapia.
Beauty Center per ogni tipo di cura estetica al viso e al
corpo.
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Ischia
Ischia

Hotel Terme Central Park

SPECIAL

Centralissimo e nel contempo immerso nella natura e a pochi passi dal mare, il Central Park Hotel gode di una posizione
assolutamente privilegiata.
La sua forte tradizione di ospitalità, gli ambienti curati nei minimi particolari, le camere spaziose e confortevoli, servizi
moderni come il wireless lan, l’incantevole giardino, la grande piscina in mezzo alla lussureggiante ﬂora mediterranea, il
modernissimo Spa con “Beauty & Wellness Center“ e terme, la cucina attenta e rafﬁnata fanno del Central Park Hotel la
scelta ideale per una perfetta vacanza ad Ischia.
Località: Ischia
Servizi: efﬁcienza e stile in un ambiente familiare e cordiale, assicura un confortevole soggiorno. Hall con Wi-Fi, reception,
bar, sala tv-sat, american bar, ascensore, piscina termale, solarium attrezzato con sdraio, lettini e ombrelloni. Serata dancing,
piccolo parcheggio, incustodito. Animali di piccola taglia ammessi.

Quota per persona 7 notti in
mezza pensione

Supplementi
Camera
Superior

Camera
Economy

Camera
Standard

Riduzioni
3° letto
0/3 anni

3°/4° letto
3/12 anni

Adulto

A

10/04 - 15/04 pasqua

240,00

30,00

70,00

gratis

40%

20%

B

16/04 - 17/05 | 27/09 - 25/10

490,00

70,00

175,00

gratis

40%

20%

C

17/05 - 14/06

525,00

70,00

175,00

gratis

40%

20%

D

14/06 - 19/07 | 13/09 - 27/09

560,00

70,00

175,00

gratis

40%

20%

E

19/07 - 09/08

595,00

70,00

175,00

gratis

40%

20%

F

16/08 - 27/09

665,00

70,00

175,00

gratis

40%

20%

G

9/08 - 16/08

920,00

70,00

175,00

gratis

40%

20%

Supplementi: Mezza Pensione € 40,00 - Culla 0/3 anni gratis. Galà di ferragosto da pagare in loco.
Tassa di soggiorno da pagare in loco.
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Terme: una modernissima spa che è davvero un oasi di
relax e benessere, un viaggio in una dimensione totale
di salute, bellezza e piacere.
Già soltanto varcando la reception del nostro centro
termale vi avvolgerà un’atmosfera dolce e orientale,
dove la luce e il profumo delle candele aromatiche e
la musica di sottofondo, vi prepareranno a ricevere
coccole health & beauty.
La nostra Spa, oltre a disporre di un reparto dedicato
alle cure termali e ai fanghi, è dotato di un reparto
Beauty, palestra, bagno turco, percorso kneipp e piscina
termale con cromoterapia.
Il nostro staff di professionisti del settore vi guiderà
nella scelta del trattamento più indicato per voi:
programmi personalizzati dimagranti, antiaging,
rilassanti. Massaggi, maschere termali, scrub, hotstone, e tanti altri trattamenti estetici total body, viso,
mani e piedi.

Camere Economy: offrono tutte le comodità per
trascorrere una vacanza perfetta sull’isola di Ischia. Queste
stanze sono fresche e luminose, tutte hanno una bella
ﬁnestra altre un terrazzino e offrono tanto spazio sono
infatti ampie 18/20 mq. Arredate con grazia, le camere
sono molto confortevoli con tanti servizi: tv lcd, cassaforte,
minibar, telefono diretto, wiﬁ, aria condizionata - da giugno
a settembre - bagno privato recentemente ristrutturato con
doccia e phon.

Camere Standard: sono ambienti estremamente gradevoli,
luminosi, spaziosi - misurano 18/20 mq - arredati con gusto
ed eleganza. Oltre alla grazia degli interni, queste stanze
offrono un piacevole terrazzino per i momenti di relax.
Il comfort è totale in queste stanze con: tv lcd, cassaforte,
minibar, telefono diretto, wiﬁ, aria condizionata - da giugno
a settembre – bagno privato recentemente ristrutturato con
doccia e phon.

Camere Superior: offrono tanto spazio – 22/24 mq – e
un mondo di comfort. L’atmosfera che si respira in questi
ambienti è sobria e rafﬁnata, l’in- terior design delle
superior è un omaggio allo stile architettonico e ai colori
dell’isola di Ischia. Sono dotate di un bel balcone affacciato
nel parco e of- frono a chi vi soggiorna tanti servizi: tv lcd,
cassa- forte, minibar, telefono diretto, wiﬁ, aria condizionata - da giugno a settembre – bagno privato recentemente
ristrutturato con doccia e phon.

Ristorante: propone i sapori, gli aromi, gli intrecci di mare e di terra della lunga tradizione culinaria ischitana e le eccellenze della tavola mediterranea. “La Veranda” offre la possibilità
di degustare le pietanze anche all’aperto nei periodi più caldi.
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Ischia
Ischia

Hotel Royal Terme

SPECIAL

Situato in posizione centralissima ma al tempo stesso riservata, l’Hotel Royal Terme rappresenta la destinazione
ideale per coloro che amano dedicarsi allo shopping, raggiungere il mare in pochi minuti, godere nel contempo
di collegamenti diretti con tutte le principali località e attrazioni turistiche del- l’isola (sia mediante gli autobus
di linea che i taxi) e immergersi nell’irresistibile nightlife d’Ischia. Un bellissimo giardino circonda due piscine
termali, una vasca idromassaggio Jacuzzi e il Percorso Vascolare Kneipp.
Località: Ischia
Servizi: hall, reception, sala soggiorno, sala tv, american bar, ascensore, due piscine termali 34°/38°, giar- dino
per elioterapia con lettini, parcheggio incustodito. Sono ammessi animali di piccola taglia e si accettano carte
di credito.
Riduzioni 3°/4° letto

Supplementi
Quote per persona 7 notti in pensione
completa

Camera
Standard

Camera
Comfort

A

13/03 - 04.04 | 25.10 - 29.11

370,00

B

04.04 - 26.04 | 18/10 - 25/10

430,00

C

26.04 - 03.05

D

Singola

3° letto
0/12 anni

4° letto
2/12 anni

140,00

105,00

gratis

50%

140,00

105,00

gratis

50%

495,00

140,00

105,00

gratis

50%

03.05 - 24.05

535,00

140,00

105,00

gratis

50%

E

24.05 - 07.06

595,00

140,00

105,00

gratis

50%

F

07.06 - 19.07 | 13.09 - 20.09

640,00

140,00

105,00

gratis

50%

G

19.07 - 02.08

670,00

140,00

105,00

gratis

50%

H

02.08 - 09.08

735,00

140,00

105,00

gratis

50%

I

09.08 - 30.08

795,00

140,00

105,00

gratis

50%

L

30.08 - 06.09

680,00

140,00

105,00

gratis

50%

M

06.09 - 13.09

650,00

140,00

105,00

gratis

50%

N

20.09 - 04.10

550,00

140,00

105,00

gratis

50%

O

04.10 - 25.10

470,00

140,00

105,00

gratis

50%

Riduzioni: III/IV letto adulto 20%
Supplementi: Galà di Ferragosto obbligatorio € 20,00 da pagare in loco. Tassa di soggiorno da pagare in loco.
Offerte: Spiaggia Gratis: 1 Ombrellone e 2 Sdraio a camera, distante 500 mt dall’hotel.
*Ingresso Giornaliero al Parco Termale Castiglione escluso periodo I.
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Terme: di recente ristrutturazione, si fonda sulla millenaria
tradizione termale ischitana. La conven- zione con il
Servizio Sanitario Nazionale consente di usufruire di diversi
tipi di preziosi trattamenti te- rapeutici dietro pagamento
del solo ticket. Presso il nostro Complesso Termale
sono disponibili cicli di fanghi e bagni termali oppure
di cure inalatorie. Basati sulle incomparabili proprietà
terapeutiche del fango e dell’acqua termale d’Ischia, i
tratta- menti vengono eseguiti presso i nostri stabilimenti
in ambienti confortevoli dietro visita medica in sede,
mirata a veriﬁcare la sussistenza di tutte le condizioni per
l’erogazione di questi ultimi. Il cen- tro offre anche una
gamma di applicazioni estrema- mente beneﬁche, tra le
quali spiccano vari tipi di massaggio, numerosi pacchetti
ﬁsioterapeutici, le terapie otorinolaringoiatriche.

Ingresso gratuito al Parco Termale Castiglione: per i clienti dell’hotel tutti i giorni escluso domenica. Vi permetterà
di godere una giornata di assoluto relax con le sue 10 piscine dalla diversa gradazione fra i 30 e i 40 gradi, Kneipp,
sauna e a ﬁne giornata anche un tuffo dove l’acqua è più blu. Il Parco, unico nel suo genere, è circondato da una ricca
vegetazione che vi permetterà di godere di giornate di assoluto relax. Sono inoltre a disposizione dei clienti un guardaroba,
sdraio, lettini e om- brelloni oltre a diverse terrazze sia con piena esposizione al sole che all’ombra immerse in una viva
e variopinta vegetazione. Una giornata da vivere in famiglia o anche in relax con il proprio partner! (Escluso dal 11 al 28
agosto).

Bellezza e Benesere: l’origine vulcanica dell’isola
d’Ischia, a cui si deve l’incomparabile patri- monio
dell’acqua e del fango termale, si pone anche al servizio
del benessere. Tra gli innumere- voli trattamenti e
pacchetti proposti dalla nostra SPA ricordiamo i massaggi
Anticellulite, l’Ayur- veda, il Linfodrenaggio, l’Antistress,
lo Shiatsu, il Thai Stretching, la Frigoterapia, il Toniﬁcante,
la Pressoterapia, il Detox, a cui si afﬁancano efﬁcaci e
piacevoli pacchetti Benessere & Salute. Alcuni di questi
sono appositamente studiati per essere personalizzati in
base alle esigenze e allo stato ge- nerale di ciascun Ospite.

Camere: Tutte le camere sono arredate in stile classico e dispongono di servizi privati con doccia o vasca, balcone,
telefono, TV SAT, aria condizionata, cassaforte, phon e frigobar.

Ristorante: Attingendo allo sconﬁnato patrimonio gastronomico della tradizione campana e italiana, la ristorazione al Royal Terme si traduce in un ven- taglio sorprendente di leccornie,
ricche di sapori della terra e del mare. Tra le specialità locali, i frutti di mare ed il pesce fresco delle specie più pregiate, il celebre coniglio ischitano, le salsicce a punta di coltello,
le irresistibili preparazioni di pasta e riso con ingredienti freschissimi dell’orto, l’inimitabile parmigiana di melanzane, la profumata Caprese. Regina delle nostre tavole è anche la
gastronomia nazionale, a cui s’afﬁanca la più golosa pasticceria e, per iniziare nel modo più gustoso ogni giornata di vacanza al Royal Terme, un’invitante colazione a buffet, completa
di fresche specialità dolci e salate per tutti i gusti e di genuina frutta fresca, accanto ad una gamma completa di bevande calde, servite invece dai camerieri direttamente al tavolo degli
Ospiti.
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Ischia
Hotel Parco Aurora

Ischia

Da pochi passi dalla zona pedonale, sul mare, si compone di un corpo
centrale con camere e servizi e di un corpo adiacente con solo camere
oltre ad un terzo corpo in zona piscina.
Località: Ischia centro.
Camere: la maggior parte con balcone, servizi con doccia o vasca e
phon, telefono, Tv, frigobar, cassaforte, aria condizionata dal 15/06
al 31/08.

Supplementi
Quota per persona 7 notti in mezza
pensione

Camera
Standard

Camera
Superior

Singola

Riduzioni 3°/4° letto
3° letto
3/12 anni

4° letto
3/12 anni

A

04.04 - 03.05

490,00

105,00

175,00

gratis

50%

B

03.05 - 24.05 | 20.09 - 04.10

546,00

105,00

175,00

gratis

50%

C

24.05 - 28.06

630,00

105,00

175,00

gratis

50%

D

28.06 - 02.08 | 30.08 - 20.09

686,00

105,00

175,00

gratis

50%

E

02.08 - 30.08

875,00

105,00

175,00

20%

20%

Servizi: hall, internet point, Wi-Fi nella hall e in zona piscina, sala
soggiorno, sala TV, ascensore nel corpo centrale, american bar,
due piscine di cui una termale a 34° ed una con acqua dolce a 28°.
Giardino con lettini per elioterapia. Piano bar una volta a setti- mana.
Parcheggio incustodito con posti li- mitati. Animali ammessi di piccola
taglia. A pagamento noleggio accappatoio e telo piscina.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante climatizzato con servizio
al tavolo, buffet di verdure. Snack bar a bordo piscina, a la carte,
aperto per il pranzo.
Terme Beauty & Spa: reparto termale convenzionato S.S.N.
Incluso nel soggiorno percorso benessere con sauna, bagno turco,
calidarium, frigidarium, docce aromatiche, percorso vascolare, vasca
idromassaggio con panca geyser e piccola palestra. Massaggi e cure
esteti- che a pagamento.

Riduzioni: 3°/4° letto adulto 30% escluso periodo E 10%.
Supplementi: Camera Junior Suite € 25,00 a notte a persona. Culla 0/3 anni gratuita pasti inclusi. Per la
pensione completa € 18,00 al giorno. Galà di ferragosto obbligatorio da pagare in loco. Tassa di soggiorno da
pagare in loco.
Offerte: Spiaggia Gratis 1 Ombrellone e 2 Sdraio a camera, distante 500 mt dall’hotel. *Ingresso Giornaliero al
Parco Termale Castiglione escluso periodo E.

Hotel San Giovanni

Ischia

A pochi passi dall’elegante passeggiata di Corso Vittoria
Colonna in centro. Si compone di un corpo principare
su quattro livelli, un ediﬁcio su due livelli con camere e
centro ter- male e di un piccolo corpo con altre camere.
Località: Ischia centro.
Camere: con servizi, doccia e phon, telefono, Wi-Fi, frigo
bar, cassaforte. Aria condizionata dal 15/06 al 31/08.
Doccia con bagno turco in Supe- rior.
Supplementi

Servizi: hall, sala soggiorno, sala TV, Wi-Fi, ascensore,
American bar, ampia piscina termale di 31°/33° con
lettini, sdraio e ombrelloni, vasca idromassaggio ﬁno a
quattro posti con acqua dolce riscaldata. Musica dal vivo
una volta a setti- mana. Parcheggio incustodito. Animali
ammessi di piccola taglia.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante climatizzato
con servizio al tavolo e buffet di insalate a pranzo,
antipasti e verdure per cena. Serata di gala una volta a
settimana.
Terme Beauty & Spa: reparto termale convenzionato
S.S.N. incluso nel soggiorno percorso benessere con
bagno turco, frigidarium, Kneipp, docce aromatiche,
vasca idromassaggio ﬁno a otto posti con panca geyser
e cascata idromassaggio. Massaggi e cure estetiche a
pagamento, Piscine.
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Quote per persona 7 notti in pensione
completa

Camera
Standard

Camera
Comfort

Singola

Riduzioni 3°/4° letto
3° letto
0/12 anni

4° letto
2/12 anni

4° letto
2/12 anni

A

29.03 - 04.04

295,00

50%

112,00

gratis

50%

30%

B

04.04 - 31.05

450,00

50%

112,00

gratis

50%

30%

C

31.05 - 14.06

535,00

50%

112,00

gratis

50%

30%

D

14/06 - 05.07

56500

gratis

112,00

gratis

40%

30%

E

05.07 - 02.08

595,00

gratis

112,00

gratis

40%

30%

F

02.08 - 23.08

745,00

gratis

112,00

gratis

40%

30%

G

23.08 - 13.09

680,00

gratis

112,00

gratis

40%

30%

H

13.09 - 04.10

550,00

gratis

112,00

gratis

50%

30%

I

04.10 - 25.10

420,00

gratis

112,00

gratis

50%

30%

Supplementi: 0/3 anni culla su richiesta gratis. Galà di Ferragosto Obbligatorio da pagare in loco. Pensione
completa € 13,00 al giorno. Tassa di soggiorno da pagare in loco.
Offerte: Spiaggia Gratis 1 Ombrellone e 2 Sdraio a camera, distante 500 mt dall’hotel. *Ingresso Giornaliero al
Parco Termale Castiglione escluso periodo F.

Hotel Floridiana Terme

Ischia

Lungo il corso principale di Ischia, corso Vittoria Colonna,
all’interno di un antica villa immersa in un rigoglioso giardino.
Località: Ischia centro
Camere: 70 tra Standard e Junior Suite, comple- tamente
rinnovate e dotate di ogni comfort quali telefono diretto,
TV-SAT, frigo, phon, aria condizio- nata, riscaldamento,
servizi privati, vista mare con balcone a richiesta.
Servizi: hall, reception, american bar, ascensore, sala

soggiorno, sala TV e internet point, ascensore, snack bar
sulla piscina, cassette di sicurezza, tre pi- scine termali con
temperatura tra i 27° e i 35°con idromassaggio, di cui una
coperta. Parcheggio in- custodito a posti limitati. Animali
ammesi di piccola taglia.t

Camere Standard

Junior suites

Supplementi
Quota per persona per notte
in mezza pensione

Camera
Standard

Singola

Doppia uso
singola

Riduzioni 3°/4° letto
0/6 anni

6/12 anni

Adulto

15%
25%
20%
22,00
46,00
86,00
A 04.04 - 24.05 | 20.09 - 03.11
Ristorante: ristorante con cucina italiana e internazionale,
15%
25%
20%
22,00
46,00
110,00
B 24.05 - 02.08 | 30.08 - 20.09
menù a scelta e servizio al tavolo, buffet di antipasti e
15%
25%
20%
22,00
46,00
132,00
verdure. Settimanalmente galà dinner. Mezza pensione
C 02.08 - 30.08
colazione e cena. Colazione a buffet.
Supplementi: Camera vista piscina € 8,00 a notte, Vista mare € 20,00 a notte, Junior suite € 28,00 a notte. Infant 0/2
anni Culla € 13,00 a notte pasti esclusi da pagare in loco - Pensione Completa € 20,00. Galà di Ferragosto obbligatorio
Terme: stabilimento termale interno convenzionato S.S.N., € 20,00 pagamento in loco. Tassa di soggiorno da pagare in loco.
ﬁsioterapia, reparto estetico, cure antistress.
Offerte: Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 quote intere minimo 7 notti.
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Ischia
Hotel Terme Regina Palace

Ischia

È situato nel cuore pulsante dello shopping center del Corso
principale di Ischia a pochi passi dalla piaz- zetta ed allo stesso tempo
completamente immerso nel verde della pineta ischitana, un luogo
incantevole, ideale per risve- gliare i sensi.t
Località: Ischia centro.
Camere: 63 camere di cui 2 Suite , 6 Junior Suite e 10 Su- perior.
Tutte le camere sono state realizzate con gusto e nei colori pastello
tipici dell’architettura mediterranea in armonia con l’ambiente
circostante per creare così un’atmosfera di to- tale relax e benessere.
Interni di classe, esterni da vivere.
Servizi: hall, bar e sala da gioco, 2 piscine, quella scoperta o quella
coperta nel reparto termale. Due accoglienti sale con- gressi, da 100 a
300 posti, complete di ogni dotazione audio e video.
Nell’hotel è disponibile il servizio Free Wi-Fi gratuito ad alta velocità
sia nelle aree comuni che nella maggior parte delle camere.
Supplementi
Quote per persona a notte in camera e
colazione

Camera Mezza Camera Camera
Standard Pensione Singola Superior

Camera Camera
Junior
Suite

Camera Riduzione Riduzione Ristorazione: “Al Palace”, a “La Pergola” e a “Il ViDus
3° letto 4° letto sconti”, i tre ristoranti del Best Western Hotel Regina

A

03.04 - 09.04 |12.04 - 24.04 | 18.10 - 27.12

56 €

20 €

15 €

10 €

20 €

50 €

30 €

15%

20%

B

09.04 - 12.04 | 29.05 - 03.07 | 13.09 - 27.09-

84 €

20 €

15 €

10 €

20 €

50 €

30 €

15%

20%

C

03.07 - 07.08 |16.08 - 30.08 | 27.12 - 10.01

98 €

20 €

15 €

10 €

20 €

50 €

30 €

15%

20%

D

24.04 - 29.05 | 27.09 - 18.10

65 €

20 €

15 €

10 €

20 €

50 €

30 €

15%

20%

E

30.08 - 13.09

90 €

20 €

15 €

10 €

20 €

50 €

30 €

15%

20%

F

07.08 - 16.08

126 €

20 €

15 €

10 €

20 €

50 €

30 €

15%

20%

Obbligatorio da pagare in loco:Tassa di soggiorno, Gala di Ferragosto € 60 a persona. Culla 0/2 anni 70 euro pasti inclusi.

Palace di Ischia, gli chef sapranno soddisfare i palati
più ﬁni. In ogni ristorante ingredienti sempre di prima
scelta, qualità e salu- brità. A richiesta menù dietetici
e cucina celiaca.
Terme Beauty & Spa: Il Centro Benessere Termale
“Cin- thia” con accesso diretto dalle camere
utilizzando un comodo ascensore offre una ampia
gamma di terapie mirate . All’in- terno la piscina
coperta alimentata dalla sorgente di acqua termale, è dotata di idromassaggi jacuzzi e di panche
geyser, bagno turco e beauty-center. Il reparto
termale consente, bal- neo-fango-terapia, aerosol ed
inalazioni. Convenzionato S.S.N.

Ischia

Hotel Hermitage & Park Terme
In stile mediterraneo, si compone di un corpo principale di sei livelli e di
due ediﬁci ubicati nel parco, distante dal centro e dal mare ca. 800 mt.
Località: Ischia centro.
Camere: 105 con balcone o terrazzo, tra Garden nel parco giardino
raggiungibile solo da scale (da 20 a 60 gradini), Com- fort ristrutturate
nel corpo centrale e Comfort Lato Mare, Ju- nior Suite lato mare con
angolo salotto e divano letto singolo. Quadruple escluso tipologia
Garden. Camere Comfort Lato Mare per disabili. Camere comunicanti in
Garden e Comfort LatoMare.Tuttedotatedi servizidocciaovascaephon,telefono, TV-Sat e Sky, radio, frigobar, cassaforte, aria condizio- nata dal
15/06 al 15/09.
Servizi: hall, Wi-Fi nelle aree comuni, ristorante con co- lazione a
buffet, propone cucina locale e nazionale, menu a scelta, servizio al
tavolo, buffet di insalate a pranzo e di anti- pasti a cena. Ristorante
snack in terrazza per pranzo à la carte. Grand Buffet una volta a
settimanadue bar di cui uno sulla pi- scina, piano bar una volta a
settimana. Sala soggiorno-TV Sat, sale congressi, ascensore nel corpo
centrale, terrazze sola- rium, giardino. Due piscine termali in giardino, di
cui una d’ac- qua dolce in luglio e agosto, percorso Kneipp. Animazione
soft in luglio e agosto con Mini Club 3/12 anni. Parcheggi in- custoditi.
Animali ammessi di piccola taglia € 5 al giorno. No- leggio telo mare €
3 al giorno o € 8 settimanali. A pagamento campo da tennis in sintetico.
Spiaggia: di sabbia attrezzata con sdraio e ombrelloni, in- clusa nel
prezzo per soggiorni settimanali, escluso agosto, raggiungibile con
navetta ad orari prestabiliti.
Terme & Beauty : stabilimento termale convenzionato S.S.N. con
piscina coperta al mattino per trattamenti terapeu- tici, palestra. A
pagamento: beauty farm, sauna, bagno turco, doccia policromatica e
trattamenti.
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Supplementi
Quote per persona a notte in
camera e colazione

Camera
Standard

Riduzioni 3°/4° letto

Camera
Superior

Standard
Singola

2/12 anni

Adulto

A

10.04 - 15.04 (minimo 3 notti)

395,00

175,00

105,00

30%

20%

B

15.04 - 24.05 | 20.09 - 03.11

450,00

175,00

105,00

30%

20%

C

24.05 - 02.08 | 31.08 - 20.09

490,00

175,00

105,00

30%

20%

E

02.08 - 31.08

820,00

175,00

105,00

30%

20%

Riduzioni: 3°/4° letto adulto 20%.
Supplementi: Camera Junior Suite € 25,00 a notte. Culla 0/2 anni gratuita pasti esclusi. Per la mezza
pensione € 20,00 al giorno. Galà di Ferragosto obbligatorio da pagare in loco. Tassa di soggiorno da pagare in
loco.
Offerte: spiaggia piattaforma attrezzata con sdraio e ombrelloni, inclusa nel prezzo per soggiorni settimanali,
escluso periodo E.

Casamicciola
Hotel Elma
Park Terme

Casamicciola Terme

A soli 200 mt dal centro di Casamicciola Terme ed a pochi passi dalla spiaggia, vanta una
posizione panoramica privilegiata in un’atmosfera tranquilla e rilassante.
Affacciato sul pittoresco porticciolo di Casamicciola Terme.
Località: Casamicciola Terme
Ristorante e bar: il ristorante è ricco di sapori tipici mediterranei, specialità internazionali,
colazioni a buffet, serviti sulla terrazza “En Plain Air” in un incantevole scenario e in
un’atmosfera unica e rafﬁnata.
Camere: dotate di balcone, climatizzatore, frigobar, Tv color, telefono, ﬁlodiffusione, cassetta
di sicurezza, phon, collegamento ad internet.
Servizi e Relax: 1 piscina esterna e ampio solarium con vista mare, 1 piscina interna di acqua
termale 36°|40°C, 1 bagno turco, sala meeting, sala lettura, ampi saloni, bar, campo da tennis
in terra battuta. È a disposizione un’attrezzatissima palestra. Il Centro Benessere è un luogo
ideale per favorire il totale recupero psico-ﬁsico in piena armonia con la natura.
Spiaggia: a circa 800 metri dalla spiaggia convenzionata con servizio gratuito di ombrellone,
sdraio e navetta a/r in media stagione (dal 15/04 al 31/07 e dal 13/09 al 31/10).
Terme: centro termale convenzionato ASL.
Supplementi per persona al giorno:
Pensione Completa € 25
Riduzioni:
Camera e Colazione € 22
Culla GRATIS da 0 - 3 anni con pasti al consumo
Terzo letto bambini 04 - 13 anni 50%
Terzo letto adulti da 14 anni in poi 20%

On Line puoi trovare i prezzi di questa
struttura e anche tanti hotel fuori catalogo!
Consulta www.holidayweb.info
nella sezione cataloghi 2020
oppure fai uno scan del qr code

Scarica Subito tutti gli hotel e le tariffe fuori catalofo
CON IL QR CODE oppure visita il sito www.holidayweb.
info nella sezione CATALOGHI 2020
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Casamicciola
Casamicciola Terme

Hotel Terme Gran Paradiso

SPECIAL

Un’imponente struttura che gode di una impareggiabile posizione panoramica sul Golfo di Napoli, l’Albergo Terme Gran
Paradiso domina dall’alto il sottostante molo turistico e il centro storico dell’affascinante Casamicciola Terme, distante
solo pochi metri. Ristrutturato rinnovato nel 2018 , l’Al- bergo Terme Gran Paradiso sa combinare sobria eleganza, armonia
dei decori e rispetto dell’ambiente in un atmosfera unica che lo rende una delle migliori residenze d’Ischia, dove gli ospiti
ritrovano il gusto ed il fascino della cultura, dell’arte, della vegetazione e della tradizione dell’isola. Tutto questo, unito al
totale ed assoluto comfort, consente all’Albergo Terme Gran Paradiso di rispondere alle esigenze di chi ama viaggiare senza
rinunciare alle comodità a cui è abituato.
Località: Casamicciola Terme
Servizi: Stabilimento balneare convenzionato con ombrelloni e lettini a 200mt, parking privato (posti limitati e non custodito),
terrazzo Solarium, 24/7 servizio di concierge, ristorante, snack Bar sulla terrazza, buffet breakfast, room Service, bar con sala
da tè e servizio nel loggiato esterno, lavanderia e stireria, giornali quotidiani, ombrelli di cortesia, ammessi piccoli animali
(solo in camera), baby sitting.

Quota per persona 7 notti in
mezza pensione

Camera
Standard
con ﬁnestra
Vista monte

Camera
Comfort
Balcone
monte

Camera
Comfort
Finestra
mare

Supplementi
Camera
Supeqrior
Balcone
Mare

Standard
doppia
Singola

Pensione
Completa

A

10.04 - 10.05 | 20.09 - 25.10

420,00

50,00

70,00

105,00

175,00

70,00

B

10.05 - 31.05

450,00

50,00

70,00

105,00

175,00

70,00

C

31.05 - 21.06

495,00

50,00

70,00

105,00

210,00

70,00

D

21.06 - 05.07 | 31.08 - 20.09

520,00

50,00

70,00

105,00

210,00

70,00

E

05.07 - 26.07

550,00

50,00

70,00

105,00

210,00

70,00

F

26.07 - 02.08 |

580,00

50,00

70,00

105,00

280,00

105,00

G

02.08 - 09.08 | 23.08 - 31.08

745,00

50,00

70,00

105,00

280,00

105,00

9.08 - 23.08

50,00
70,00
105,00
105,00
280,00
850,00
H
Obbligatoria da pagare in loco: Tassa di soggiorno, *Gala di Ferragosto € 40,00 a persona. Da 0 a 2 anni culla € 140,00
pasti inclusi.
Riduzione: 3°/4° letto da 2 a 6 anni -30% - da 6 a 12 anni - 20% - Adulto -10%.
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Terme: Servizi di benessere e cure idroterapiche
del corpo e dello spirito, in un’atmosfera rafﬁnata e
propizia al rilassamento, vi attendono al Beauty Center
Alchimie, appena ristrutturato, dell’Albergo. Quale
occasione migliore di una vacanza per ap- proﬁttare dei
beneﬁci vantaggi del termalismo, della talassoterapia e
soprattutto della fangotera- pia. Piscina interna Termale
30°-36° con Idromas- saggio, Cromoterapia e Doccia
Cervicale, vasche termali jacuzzi, sauna Finlandese,
bagno Turco, pi- scina esterna Minerale Temperatura
Ambiente, ca- bine massaggio, fango Termale, impianti
di Acqua Termale, stabilimento termale e ﬁsioterapico.

Tutte le camere sono pensate per garantire una completa
armonia tra benessere e relax. I colori tenui ed in perfetta
sintonia con il mobilio e il resto dell’hotel restituendo una
piacevole sensa- zione di tranquillità e leggerezza. Gli arredi
con clori Crema, Lilla e Turchese rilassano lo sguardo già
prima di rilassare il corpo.
Camere Standard: con ﬁnestra (senza vista), te- lefono
con linea diretta, aria condizionata centraliz- zata (15/06 15/09), asciuga capelli, wi-ﬁ in modalità protetta, minibar,
scrivania, TV Lcd 22’, cassaforte.

Camere Comfort Balcone Monte: dispon- gono di un
balcone con vista sul monte Epomeo permettendo di godere
dei colori verdi del monte e del rilassante canto degli
uccelli. Tele- fono con linea diretta, aria condizionata centralizzata (15/06 - 15/09), asciuga capelli, wi-ﬁ in mo- dalità
protetta, minibar, scrivania, TV Lcd 22’, cassaforte.

Camera Comfort Finestra Mare: dispongono di una
deliziosa ﬁnestra che affaccia sul Porto Turistico di
Casamicciola Terme e sul Golfo di Napoli, permettendo il
relax visivo e sonoro ti- pico del mare. Telefono con linea
diretta, aria con- dizionata centralizzata (15/06 - 15/09),
asciuga ca- pelli, wi-ﬁ in modalità protetta, minibar,
scrivania, TV Lcd 22’, cassaforte.

Camere Superior Balcone Mare: dispongono di un
tranquillo e riservato Balcone che affaccia sul Porto Turistico
di Casamicciola Terme e sul Golfo di Napoli, permettendo
il relax visivo e sonoro tipico del mare. Telefono con linea
diretta, aria condizio- nata centralizzata (15/06 - 15/09),
asciuga capelli, wi- ﬁ in modalità protetta, minibar,
scrivania, TV Lcd 22’, cassaforte.

Ristorazione: una cucina mediterranea autentica é servita in un decoro in cui, l’eleganza del bianco e del blu delle maioliche e degli arredi si sposa perfettamente con la lumiosità e la
vista panoramica dell’ampia vetrata. Il ristorante, oltre alle ampissime sale interne, occupa anche parte della terrazza e del giardino dove nella bella stagione si cena al lume di candela.
La ricchezza e la varietà dei menù, costantemente aggiornati in funzione delle diverse stagioni con prodotti esclusivamente italiani e preparati con alimenti freschissimi e di prima qualità,
si sposa con la rafﬁnatezza degli ambienti e le atten- zioni del servizio, reso secondo i canoni della grande tradizione alberghiera.
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Lacco Ameno
Lacco Ameno

Grand Hotel Terme di Augusto

SPECIAL

Un’oasi di eleganza, relax e terme, in un abbraccio ﬁorito, nel cuore di Lacco Ameno. Il Grand Hotel Terme di Augusto si trova
in una posizione assolutamente privilegiata: in un viale alberato e tranquillo, a cinquanta metri dal mare e dalle strade dello
shopping di Lacco Ameno. Il Grand Hotel Terme di Augusto, circondato dal verde del suo ridente giardino, la dimora perfetta
per una villeggia- tura di charme. In questo albergo dove l’ospitalità è un culto, lo stile classico degli interni è il preludio ad
una vacanza nella bellezza assoluta. Mobili d’antiquariato, quadri antichi, particolari preziosi, stoffe pregiate, saranno il ﬁlo
rosso che vicondurrà in un’atmosfera senza tempo, alla scoperta di piaceri im- periali e ozi termali.
Località: Lacco Ameno
Servizi: reception, internet point e Wi-Fi, ascensori, tre bar di cui uno sulla piscina, sale meeting e congressi, sala gioco, sala
Tv-sat con SKy. Piano bar tutte le sere, musica dal vivo. Campo da bocce. Navetta per la Baia di San Montano. Pargheggio.
Animali di piccola taglia ammessi ad € 10 al giorno.
Supplementi
Riduzioni 3°/4° letto
Quota per persona 7 notti in pensione
Camera
Camera
Camera
Singola 2/12 anni
Adulto
completa con bevande ai pasti
Superior Junior Suite
Comfort
A

29.03 - 04.04 | 25.10 - 03.11

350,00

175,00

385,00

140,00

35%

20%

B

04.04 - 15.04

550,00

175,00

385,00

140,00

35%

20%

C

15.04 - 10.05 | 4.10 - 25.10

395,00

175,00

385,00

140,00

35%

20%

D

10.05 - 31.05 | 20.09 - 04.10

450,00

175,00

385,00

140,00

35%

20%

E

31.05 - 14.06

490,00

175,00

385,00

140,00

35%

20%

F

14.06 - 05.07

550,00

175,00

385,00

210,00

35%

20%

G

05.07 - 02.08

590,00

175,00

385,00

210,00

35%

20%

H

02.08 - 09.08

650,00

175,00

385,00

210,00

35%

20%

I

09.08 - 23.08

880,00

175,00

385,00

210,00

35%

20%

L

23.08 - 30.08

750,00

175,00

385,00

210,00

35%

20%

M

30.08 - 20.09

565,00

175,00

385,00

140,00

35%

20%

Supplementi: 0/2 anni culla € 175,00 da pagare in loco. *Galà di Ferragosto obbligatorio € 52,00 da pagare in loco. Tassa
di soggiorno da pagare in loco.

Terme: Sarà un salto indietro nel tempo entrare nell’area
dedicata alla “salus per aquam” del Grand Hotel terme
di Augusto, perchè vi sem- brerà di fare una capatina alle
terme dell’antica Roma. Tutti gli spazi, dalla piscina alle
cabine per il massaggio, sono improntati ad un elegante
stile impero, con mobili dalle linee severe, busti e sta- tue,
capitelli e fontane di marmo. Ma quello che soprattutto
contraddistingue le nostre terme è la purezza e la qualità
delle nostre acque sorgive che vengono continuamente
sottoposte a con- trolli ed analisi scientiﬁche. Le acque
termali del nostro albergo sono classiﬁcate come:
iperter- mali-salso-solfato alcaline e rappresentano
una vera panacea per numerosi disturbi e patologie;
trovano un impiego eccellente per le cure orto- pediche,
ginecologiche, otorinolaringoiatriche, dermatologiche.
Inoltre fanghi e acque termali sono un tocco magico per gli
inestetismi delle pelle ed i trattamenti anti -age. Le nostre
terme sono accreditate: Servizio Sanitario Nazionale - ASL
NA2 CATEGORIA SUPER.

Vital Augustus Club & Spa: Un vero e proprio tempio
dedicato al corpo è l’Augustus Vital Club dell’albergo.
Si tratta di un grande e completo centro ﬁtness che
comprende una grande pale- stra attrezzata con macchine
per lo sport di ultima generazione. L’Augustus Vital Club
dispone inol- tre di personale altamente qualiﬁcato sia
per la preparazione atletica che per i trattamenti di ﬁsioterapia, estetica e cosmesi.

Doppia Comfort: Grazia e leggerezza in queste stanze
dall’atmosfera intima e calda. Colori pa- stello, materiali
nobili, mobili in stile antico e letti in ferro battuto per un
tocco romantico e elegan- temente retrò. Le standard
hanno tutte un gra- zioso balconcino, stanza da bagno con
vasca o doccia, aria condizionata, cassaforte, frigo bar, telefono diretto, TV Sat.

Doppia Superior: Stanze luminose con balcone, arredate
con grande cura dei particolari. Le ca- mere superior del
Grand Hotel Terme di Augusto sono state pensate per creare
uno spazio piace- vole e confortevole, dove trascorrere piene
ore di relax sull’isola di Ischia. In queste stanze: bagno con
doccia o vasca, aria condizionata, cassaforte, frigo bar,
telefono diretto,TV Sat, asciugacapelli.

Junior Suite: Un tocco di ricercata eleganza ed
atmosfera lussuosa per le suite del Grand Hotel Terme
di Augusto. Ambienti ampi, arredati con mo- bili antichi,
stoffe pregiate e grande cura dei detta- gli, balcone
con vista, sala da bagno con vasca o doccia, per un
soggiorno di totale benessere e grande comfort: aria
condizionata, cassaforte, frigo bar, telefono diretto,TV Sat,
asciugacapelli.

Due Ristoranti: “Scilla” e “Cinzia” uniscono al gusto dell’ottima cucina il piacere di vivere i momenti dedicati ai pasti. In un ambiente chic ed elegante, dove l’occhio si nutre di bellezza
in una festa di sapori e aromi tra ricette mediterranee ed internazionali. Accomodarsi ad una graziosa tavola rotonda dalla tovaglia candida ed il vasellame prezioso, per gustare un petit
dejeuner con croissant appena sfornati, centrifugati di frutta fresca, ed il caffè dalla miscela pregiata, sarà il miglior modo per cominciare la giornata. Oppure gustare l’intreccio di mare
e di terra dei piatti tradizionali ischitani a pranzo, a cena, ritrovando le pietanze più genuine, il pesce appena pescato o la frutta appena raccolta, e scoprire che sapore ha la tavola del
benessere.
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Lacco Ameno
Hotel Terme Villa Svizzera

Lacco Ameno

Sul lungomare di Lacco Ameno, al- l’ingresso del paese, 800 mt.
dalla spiaggia di San Montano e 100 mt dalla spiaggia libera
o attrez- zata. Si compone di un corpo centrale e di camere
dispose a corte con ingresso indipendente e vista sul giardino.
Località: Lacco Ameno
Servizi: hall, reception, internet point, Wi-Fi, soggiorno,

angolo TV, bar, pool bar. Giardino, due piscine, una ampia di
acqua mineralizzata (riscal- data nei mesi invernali) e una
termale coperta con idromassaggio. Piano bar con musica
dal vivo due volte a settimana. Navetta per la spiaggia
di San Montano dal 15 Maggio al 15 Ottobre, ad orari
prestabiliti. Parcheggio incustodito a posti limitati. Animali
ammessi di piccola taglia.

Camere Standard: distribuite nel parco-giar- dino sono
arredate in maniera semplice ed essen- ziale dispongono
di TV LCD aria condizionata calda e fredda, cassetta di
sicurezza, telefono con selezione diretta, asciugacapelli,
minibar. Alcune con terrazzino.

Camere Comfort: nel parco giardino e nella Casa
padronale arredate in tipico stile mediterra- neo dispongono
tutte di balcone o terrazzino, TV LCD, aria condizionata
calda e fredda, cassetta di sicurezza, telefono con selezione
diretta, asciuga- capelli, minibar. Molte con bagno
recentemente ristrutturato.

CamereSuperior: occupano i piani alti della Villa
centrale alcune con vista giardino, altre vista mare e
tutte con balcone o terrazzino. Dispongono di TV LCD,
aria condizionata calda e fredda, cas- setta di sicurezza,
telefono con selezione diretta, minibar e asciugacapelli. Kit
benessere in dotazione con morbido accappatoio, cufﬁa e
ciabattine.

Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina
tipica mediterranea, servizio al ta- volo, menu a scelta.

Quota per persona 7 notti in
pensione completa

Camera
Standard

Supplementi
Camera
Camera
Superior
Comfort

Riduzioni
2/12 anni

Adulto

A

22.03 - 04.04 | 25.10 - 15.11

325,00

70,00

140,00

50%

10%

B

04.04 - 26.04 | 11.10 - 25.10

430,00

70,00

140,00

50%

10%

C

26.04 - 10.05 | 27.09 - 11.10

440,00

70,00

140,00

50%

10%

D

10.05 - 24.05 | 20.09 - 27.09

495,00

70,00

140,00

50%

10%

E

24.05 - 07.06 | 06.09 - 20.09

550,00

70,00

140,00

50%

10%

F

07.06 - 02.08 | 30.08 - 06.09

595,00

70,00

140,00

50%

10%

G

02.08 - 09.08 | 23.08 - 30.08

710,00

70,00

140,00

50%

10%

H

09.08 - 23.08

920,00

70,00

140,00

50%

10%

Obbligatorio da bagare in loco: Tassa di soggiorno, *Gala di Ferragosto € 50,00 a persona. Supplemento
camera. Singola € 105; doppia uso singola 175. Culla 0/2 anni € 105, pasti al consumo.
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Terme Beauty Spa: stabilimento termale convenzionato
S.S.N., sulle antiche Terme Capitello, con attrezzature
moderne e fun- zionali. Piscina termale coperta per la riabilitazione e la balneoterapia. Reparto beauty a pagamento.

Hotel Terme La Reginella

Lacco Ameno

in puro stile mediterraneo, ubicato nella centralissima e
rinomata Piazza Santa Restituta, a pochi passi dal mare, si
compone di due corpi, uno dei quali denominato O’ Pignatiello,
collegati dal Parco Termale Europeo Club.
Località: Lacco Ameno
Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, piano bar, ascensore

nel corpo centrale, sala giochi, sala mee- ting. Parco con
cinque piscine termali con acqua mi- nerale: una con
idromassaggio, una con cascate, una kneipp, una d’acqua
di mare, piscina coperta con idromassaggio e nuoto
controcorrente e angolo ﬁt- ness. Percorso vascolare, una
grotta ai vapori termali. Solarium attrezzato con ombrelloni,
lettini, sdraio e un telo mare/piscine al giorno. Campo
da tennis. Piano bar tre volte a settimana. Navetta per la
spiag- gia di San Montano, a 400 mt., ad orari prestabiliti.
Parcheggio incustodito ﬁno ad esaurimento posti. Animali
ammessi di piccola taglia.

Camere Standard: eleganti e vivaci grazie al mix di luce
e colori pastellati, con gli interni che si distinguono per
la leggerezza degli arredi e le calde tinte mediterranee
delle maioliche. Le ca- mere offrono: cassaforte, aria
condizionata, scriva- nia, riscaldamento, doccia, vasca,
asciugacapelli, prodotti da bagno, WC, bagno, vasca o
doccia, TV, telefono, minibar. Dimensioni camera standard:
17 metri quadrati - camere singole 14 mq.

Camere Comfort: sobrie ed eleganti arredate con gusto,
colori tenui e coordinati, con arredi leggeri esaltati
dalla vivacita dei mosaici delle ma- ioliche dal classico
stile mediterraneo. Le camere offrono: cassaforte, aria
condizionata, scrivania, ri- scaldamento, doccia, vasca,
asciugacapelli, pro- dotti da bagno, WC, bagno, vasca o
doccia, TV, telefono, minibar. Dimensioni camera comfort:
20 metri quadrati.

Riduzioni 3°/4° letto

Supplementi
Quote per persona 7 notti in
mezza pensione
A
B
C
D
E

Camera
Standard

Camera
Comfort

Camera
Superior

01.03 - 29.03

90,00

10,00

29.03 - 26.04 | 18.10 - 20.12

100,00

26.04 - 24.05 | 20.09 - 11.10
24.05 - 02.08 | 30.08 - 13.09
02.08 - 30.08

CamereSuperior: Decisamente spaziose, dai pa- vimenti
caratterizzati da maioliche rafﬁnate, con un arredamento
leggermente differente rispetto alle Comfort, rappresentano
la scelta ideale per chi vuole ambienti grandi e spaziosi. Le
camere offrono: cassa- forte, aria condizionata, scrivania,
riscaldamento, doc- cia, vasca, asciugacapelli, prodotti
da bagno, WC, bagno, vasca o doccia, accappatoio, TV,
telefono, mi- nibar. Dimensioni camera superior: 25 metri
quadrati.

(Escuso Standard e Suite)

Suite

Camera
Singola

2/11 anni

Adulto

20,00

40,00

20,00

60%

20%

20,00

40,00

80,00

40,00

60%

20%

120,00

20,00

40,00

80,00

40,00

60%

20%

155,00

20,00

40,00

105,00

40,00

60%

20%

40,00

125,00

40,00

60%

20%

180,00

20,00

Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena
con scelta di menù e servizio al tavolo. Da giugno a
settembre ristorante nel Parco al- l’aperto.
Terme Beauty Spa: centro benessere e ter- male
convenzionato S.S.N. per fanghi, bagni ter- mali e
cure inalatorie. Massaggi, cure per la ria- bilitazione,
idro e ﬁsiokinesi, trattamenti di bellezza.

Supplementi: Camera doppia uso singola € 80,00. Infant 0/2 anni Gratis pasti esclusi. Galà di Ferragosto obbligatorio € 70,00
da pagare in loco. Tassa di soggiorno da pagare in loco.
Offerta Speciale: 7 NOTTI = 6 NOTTI
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Sant’Angelo
Hotel La Palma e Fortino
Sant’Angelo

Si trova in una bella dimora santangiolese, la cui architettura
in puro stile mediterra- neo è caratterizzata da linee asciutte
ed eleganti. Dalle terrazze si ammira una vista bellissima sull’isolotto di Sant’Angelo, dalla caratteristica forma che sembra
una groppa di cammello, e sul mare. Gli interni dell’albergo in
un piacevole stile more- sco offrono grandi spazi comuni: sale
da sog- giorno, sala lettura, sala tv. I colori pastello, a cui sono
improntati gli arredi, creano un’atmosfera in- tima, dove è bello
trascorrere le ore dedicate al relax.
Località: Sant’Angelo
Servizi: La struttura è dotata di internet point e offre il wiﬁ
gratuito per i propri ospiti.

Camera Standard Vista Mare Laterale: hanno un
balcone che si affaccia sulla baia dei Ma- ronti oppure sulla
baia di Cavagrado. Sono arredate con cura dei particolari
e offrono ogni comfort: stanza da bagno, ventilatore, aria
condizionata, mi- nibar, tv, telefono e asciugacapelli, wiﬁ
gratuito.

Camera Standard Vista Mare: belle stanze con balcone
panoramico sul mare e sul borgo. Ar- redate con cura dei
particolari queste stanze of- frono ogni comfort: stanza da
bagno, ventilatore, aria condizionata, minibar, tv, telefono e
asciugaca- pelli, wiﬁ gratuito.

Camere Superior: offrono un ambiente molto spazioso e
luminoso, con balconi affacciati su una incantevole vista.
In queste stanze, arredate con grande cura per i dettagli, si
respira un’atmosfera davvero ricercata ed elegante. Grande
comfort con stanza da bagno, ventilatore, aria condizionata,
mi- nibar, tv, telefono e asciugacapelli, wiﬁ gratuito.

Ristorazione: offre un percorso sensoriale ai propri ospiti, deliziandoli con una cucina squisita a base di prodotti
freschissimi dalla colazione alla cena. Il piacere dell’ottima tavola viene accompagnato da panorami bellissimi negli
ambienti dedicati alla ristorazione. Sia la sala della prima colazione che il risto- rante hanno una straordinaria vista sul
mare. La colazione è a buffet ed è molto ricca: ampia la scelta di prodotti sia dolci che salati, con una buona selezione di tè,
e tante marmellate fatte in casa. La cucina, ﬁore all’occhiello della struttura, offre piatti della tradizione locale, napoletana
e nazionale; ogni giorno è possibile gustare pesce appena pescato.
Supplementi
Camera
Camera
Standard
Superior
vista mare

Camera
Standard
Giardino
Fortino

Camera
Standard
Vista mare
laterale

A

04.04 - 03.05 | 27.09 - 25.10

415,00

450,00

70,00

B

03.05 - 31.05

450,00

490,00

C

31.05 - 28.06

520,00

D

28.06 - 19.07 | 13.09 - 27.09

E
F

Riduzioni
0/4 anni
n.c.

4/8 anni
n.c.

140,00

gratis

50%

70,00

140,00

gratis

50%

550,00

70,00

140,00

gratis

50%

550,00

580,00

70,00

140,00

gratis

50%

19.07 - 09.08 | 23.08 - 13.09

580,00

620,00

70,00

140,00

gratis

50%

09.08 - 23.08

750,00

820,00

70,00

140,00

gratis

50%

Quota per persona 7 notti in
mezza pensione

Obbligatorio da pagare: Tassa di soggiorno, Gala di Ferragosto. Supplemento camera Singola € 105; doppia uso singola
210. Supplemento per la pensione completa € 105. Riduzione 3°letto adulto -10%.
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Centro Benessere : Presso il modernissimo centro
benessere “Irene” è possibile effettuare una grande varietà
di trattamenti health and be- auty, sia estetici che curativi.
Chi vuole aggiungere ulteriore benessere e divertimento al
soggiorno santangiolese potrà godere di una straordinaria
offerta per l’ingresso nel parco idrotermale Tropi- cal, grazie
alla nostra convenzione con questa ec- cellente struttura,
a pochi passi dall’albergo. Oasi di relax, il parco termale
gode di una posizione eccellente, su una collina a picco sul
mare, che offre un panorama incomparabile. Il Tropical ha 10
piscine termali di varie temperature – dai 18 ai 40 gradi –
solarium e cascate cervicali.

Park Hotel &
Terme La Romantica

Sant’Angelo

Ristorazione: gastronomia mediterranea ed internazionale con giornaliere proposte vegetariane. Su richiesta,
cucina diete- tica e per celiaci. Le pietanze vengono servite in alternanza al Ri- storante panoramico Belvedere o
nel verde del Ristorante Eden. Colazione a buffet.
Terme & Spa: centro termale ben attrezzato convenzio- nato S.S.N. per cure inalatorie o fango-balneoterapia.
Vasta gamma di trattamenti terapeutici e di benessere nel ristrutturato centro dotato di attrezzature
all’avanguardia.
Riduzioni 3°/4°letto
Camera
Quote per persona a notte in
Doppia
Singola
2/14 anni
Doppia
Adulto
camera e colazione
Panoramic Executive
Executive
50%
20%
85,00
81,00
75,00
A 09.04 - 16.05 | 30.09 - 25.10
B

17.05 - 08.08 | 31.08 - 29.09

85,00

95,00

91,00

50%

20%

50%
20%
C 07.08 - 29.08
110,00
106,00
100,00
Supplementi: Mezza pensione € 25,00 - Doppia uso Singola € 40,00. Culla gratis pasti esclusi. Galà di
Ferragosto obbligatorio € 50,00 da pagare in loco. Tassa di soggiorno da pagare in loco.
Minimum stay 3 notti sui ponti e minimum stay 7 notti dal 10 al 29 agosto

Rinomato e panoramico Resort poco distante da S. Angelo, amena
località pedonale a Sud di Ischia. Sulla vasta superﬁcie del complesso,
con vegetazione mediterranea e subtropicale, si distribuiscono le
camere in boungalows o edi- ﬁci di max. 2 piani. Il corpo centrale
ospita la reception, il risto- rante, lo snack bar, il bar interno, il vasto
living (zona Wi-Fi) e il centro benessere. Il Parco Termale gratuito, con
una sorpren- dente varietà di piscine termali a diverse temperature,
sauna, idromassaggio, vasche Kneipp e giapponesi, ampi solarium, è
ubicato a nord della struttura.
Località: Sant’Angelo
Camere: 123 situate nei vari ediﬁci del complesso ed arredate in
stili diversi si dividono in: Executive con doccia/ WC, telefono, Tv
sat, riscaldamento/AC, cassaforte, phon e minibar. In parte con vasca
idromassaggio, terrazzo/balcone. Le camere Panoramic possono
avere vista mare diretta parziale o laterale. Junior Suite, con an- golo
salotto, terrazzo/balcone privato.
Servizi: 5 piscine a varia temperatura, 3 piscine termali a temperatura ambiente, vasca idromassaggio, 2 vasche kneipp indoor per
la terapia circolatoria, sauna, Vasche Giapponesi. Parcheggi. Campo
da tennis in erba sintetica, campo polifunzionale volley- calcetto,
bocce, ﬁtness corner, sessioni di aquagym e yoga 6 volte a settimana,
mountain bike, ping-pong, navetta a orari prestabiliti, serate musicali,
internet cafè. Solarium attrezzati, Area Giochi per bambini, musica live
3 volte a settimana, 1 eco-passeggiata set- timanale escluso giugno/
luglio e agosto (eventuali biglietti bus o ingressi esclusi) Spiaggia

Hotel Miramare Sea Resort & Spa
picco sul mare, affacciato sulla splendida baia dei Maronti, a pochi passi dalla famosa Piazzetta di Sant’Angelo,
Sant’Angelo
raggiungibile a piedi. Hotel di antica tradizione, recentemente ri- strutturato, caratterizzato dalla tipica architettura mediterranea e da ambienti
accoglienti e rafﬁninati, è immerso nella tranquillità della natura e del mare.
Località: Sant’Angelo
Camere: con balcone o terrazzo sul livello del mare, godono di un panorama unico sulla baia dei Maronti e sul borgo marinaro, si dividono tra
Classic, Superior e Deluxe differenti tra loro per la grandezza e l’arredo, Junior Suite doppio ambiente, salotto e ca- mera da letto con queen
size bed e ombrellone con lettini riservati in spiaggia. Servizi con doccia o vasca e phon, accappatoio, tele- fono, Wi-Fi, minibar, Tv-Sat Lcd,
radio, cassaforte, climatizzatore.mare.
Servizi: hall, Wi-Fi, american bar, ascensore, sala Tv, settima- nalmente piano bar. Campo da tennis nelle vicinanze. Parcheggio esterno, a
pagamento, a 500 mt. Animali ammessi di piccola ta- glia.
Ristorazione: colazione continentale a buffet, ampio assor- timento di prodotti biologici e senza glutine, dolci fatti in casa e frutta di stagione.
Ristorante panoramico, con splendida vista sulla Baia dei Maronti, propone ricette della tradizione regionale, na- zionale ed internazionele, cena
con menu a scelta e servizio al ta- volo.
Spiaggia: discesa diretta a mare su piattaforma rocciosa con comodo accesso al mare, attrezzata con sdraio e ombrelloni, ﬁno ad esaurimento
oppure spiaggia di sabbia, a 500 mt, attrezzata con ombrelloni e lettini, ﬁno ad esaurimento, raggiungibile con golf-car elettrica (su richiesta e
gratuita) o con taxi boat a paga- mento. Telo mare.
Terme & Benessere: ingresso gratuito per tutta la durata del soggiorno al Parco Termale Aphrodite-Apollon con 7 piscine termali di diverse
temperature e sauna in grotta naturale, mentre a paga- mento si possono effettuare massaggi, trattamenti estetici, lezioni di Yoga, Pilates,
Yogilates, ed Acquapilates.

Scarica Subito tutti gli hotel e le tariffe non ancora
disponibili o fuori catalofo CON IL QR CODE oppure
visita il sito www.holidayweb.info nella sezione CATA-

• ai familiari conviventi;
• ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare convivente dell’Assicurato,
quest’ ultimo indicherà una sola persona come “compagno di viaggio”.

Polizza assicurativa inclusa
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa Europ Assistance, offerta
dal Tour Operator, per le seguenti garanzie:
ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Assistenza Sanitaria
• Consulenza medica
• Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
• Segnalazione di un medico specialista all’estero
• Rientro sanitario
• Trasporto salma
• Rientro degli altri assicurati
• Viaggio di un familiare
• Accompagnamento dei minori
• Rientro dell’assicurato convalescente
• Prolungamento del soggiorno
• Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero
• Interprete a disposizione all’estero
• Anticipo spese di prima necessità
(valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
• Rientro anticipato
• Anticipo cauzione penale all’estero
(valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
• Segnalazione di un legale all’estero
• Invio di messaggi urgenti
Assistenza al Veicolo
• Soccorso stradale
• Depannage
Assistenza ai Familiari rimasti a casa
• Consulenza medica
• Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ Assistance rimborsa le
Spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per
cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio per i seguenti massimali:
Italia:
€ 1.000,00
Europa e Mediterraneo:
€ 7.000,00
Mondo:
€ 10.000,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 50,00 per ogni Assicurato.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed effetti
personali che l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati
da furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria fino ad
un massimale di € 1.000,00 per persona in Italia, Europa e Paesi del bacino del
Mediterraneo, Mondo.
ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO O LOCAZIONE
La garanzia “Annullamento viaggio e locazione” è in vigore dal giorno di
iscrizione/conferma al viaggio/locazione e ha durata sino al giorno di inizio del viaggio/locazione stesso intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l’Assicurato si sarebbe dovuto presentare alla stazione di partenza o per locazioni il
giorno di inizio del soggiorno
Qualora l’Assicurato debba annullare o modificare il viaggio prenotato, per cause o
eventi oggettivamente documentabili, imprevedibili e non note al momento della
conferma del viaggio, che colpiscano:
• direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi familiari;
• direttamente il contitolare dell’azienda/studio associato;
Europ Assistance rimborserà la penale, applicata contrattualmente dall’Operatore
Turistico:
• all’Assicurato
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
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ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
dolo dell’Assicurato o colpa grave;
furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche
cerebrali,
disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative
conseguenze/complicanze;
stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il
concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente alla conferma del viaggio;
malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche
croniche o preesistenti alla conferma del viaggio;
conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti anteriormente alla conferma
del viaggio;
situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra,
scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti, eruzioni
vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali,
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’ac
celerazione artificiale di particelle atomiche;
fallimento del Vettore o dell’Agenzia o dell’Organizzatore di Viaggio;
epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gravità e virulenza tale da
comportare un elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine
di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, quarantene;
caparre e o acconti non giustificati da documenti fiscali di penale;
mancato invio della comunicazione (di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
IN CASO DI SINISTRO”) da parte dell’Assicurato entro la data di inizio del
viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da morte o
ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto
Soccorso esclusi) di un familiare.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l’Assicurato dovrà:
- effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio viaggio, una denuncia accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni
(oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure dovrà inviare tramite fax al n° 02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata
a: Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A.
- Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell’annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato o delle persone che hanno dato origine
all’annullamento (familiare, contitolare dell’azienda/studio associato);
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio
la denuncia dovrà inoltre riportare:
- il tipo di patologia;
- l’ inizio e il termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicurato dovrà inoltre presentare ad
Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:
- copia della tessera Europ Assistance se in possesso dell’Assicurato;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica,
in originale;
- documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto
che ha determinato la rinuncia;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data
dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni
di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma emesso dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di conferma viaggio.

In caso di penale addebitata dal vettore aereo/compagnia di navigazione:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo/compagnia di navigazione attestante la penale
addebitata o l’eventuale rimborso riconosciuto al cliente (refund notice);
- copia del biglietto aereo/navale annullato attestante gli importi addebitati al cliente.
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall’Assicurato.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato compresi i costi di
gestione pratica, le fee di agenzia, l’adeguamento del carburante e i visti (con esclusione, in caso di acquisto di biglietteria aerea, delle tasse aeroportuali rimborsabili
da parte del vettore) fino alla concorrenza del massimale previsto nel contratto con
l’Organizzazione di viaggio, per Assicurato e per la destinazione del viaggio e/o riportato dal Tour Operator nei propri cataloghi.
Detto massimale non potrà comunque mai essere superiore a Euro 7.000,00 per Assicurato. In caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari
alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.
Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:
in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione di alcun scoperto.
in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata
con l’applicazione di uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale stessa;
qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato
su quest’ultimo. Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali esistenti alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel
caso in cui l’Assicurato annulli il soggiorno successivamente all’evento, l’eventuale
maggior penale rimarrà a suo carico.
SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i
medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima
o anche dopo il sinistro stesso.
ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO
Qualora l’Assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in
conseguenza di:
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione
del Rientro Sanitario in base alle condizioni contrattuali;
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione
Rientro Anticipato in base alla condizioni contrattuali;
- dirottamento dell’aereo sul quale l’assicurato sta compiendo il viaggio in seguito
ad atti di pirateria.
Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non goduto calcolato come specificato nell’Art.”CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO”. La parte di viaggio non usufruita
sarà rimborsata fino ad un massimo pari al valore di acquisto del viaggio e così come
riportato nel Modulo di Polizza e riportato nella tabella in calce.
Detto massimale non potrà comunque mai essere superiore a Euro 7.000 per Assicurato. In caso di interruzione di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla
somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo
di Euro 15.000,00 per sinistro.
ESCLUSIONI
Sono escluse le interruzioni del viaggio causate da:
malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche
croniche o preesistenti alla conferma del viaggio;
stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche
cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e
relative conseguenze/complicanze;
malattie o infortuni la cui cura costituiva lo scopo del viaggio.
La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:
alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di
terrorismo e di vandalismo;
espianto e/o trapianto di organi;
dolo dell’Assicurato o colpa grave.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
Successivamente all’interruzione del viaggio l’Assicurato, entro il termine di sessanta
giorni dal rientro al domicilio, dovrà inviare una denuncia accedendo al portale
https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo
direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dovrà inviare
tramite fax al n° 02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance
- Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - evidenziando sulla busta l’ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rifacimento Viaggio) ed indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell’interruzione del viaggio;
- programma del viaggio;
- data del rientro;
- certificato di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma emesso dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del viaggio, suddividendo il valore
totale dichiarato in polizza per il numero di giorni previsti inizialmente e procederà
al pagamento delle giornate residue non godute dall’Assicurato. Il giorno dell’interruzione del viaggio e quello di rientro previsto all’inizio del viaggio si considerano come un unico giorno.
SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i
medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima
o anche dopo il sinistro stesso
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ
Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare
le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero: 02.58.28.65.32
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- numero di tessera Europ Assistance
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP
ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve
effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del
D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando
o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al
trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato
nell’Informativa Privacy ricevuta.
Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è da intendersi puramente
indicativo. Effetti e delimitazioni sono elencati nella tessera/libretto condizioni di
polizza che saranno consegnati a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi.

QUOTA D’ISCRIZIONE:
Euro 20 a persona Compresa assicurazione medico bagaglio e annullamento (vedi condizioni).
Bambini: 0/6 anni esclusi, 6/12 Euro 10.
Le tabelle prezzi possono subire variazioni senza preavviso.
Per le tariffe aggiornate consultare il sito www.holidayweb.info
Le fotograﬁe hanno carattere puramente indicativo.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. Fonti Legislative: La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n°
1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo
(artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. Definizioni: Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o
offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: 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. 4 verso un corrispettivo forfetario; c)
turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da
nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione
un pacchetto turistico.
3. Nozione di Pacchetto Turistico: La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche,
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36
che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa
del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto
di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.).
Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 20.
4. Prenotazioni: La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che
ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur.,
nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare
per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso.
5. Pagamenti: La misura dell’acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico e la Quota
Iscrizione, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa.
30 Giorni prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo. Il mancato pagamento delle
somme di cui sopra da parte del turista o il mancato versamento delle stesse da parte dell’agenzia intermediaria all’organizzatore alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la
risoluzione di diritto.
6. Prezzo: Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza: Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o
più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di
modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di acquisire
la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del
2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Programma o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito
e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
8. Recesso del turista: Nessuna penale per annullamenti sino a 45 giorni lavorativi prima
della partenza, ma verranno trattenuti, i costi di ottenimento visto e l’intero importo (tasse
Inluse) del biglietto Aereo/ Ferroviario/Traghetti/Crociere già emesso. Al Turista che receda
dal contratto prima della partenza, la penale nella misura di seguito indicata:
da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza, 30% della quota di partecipazione e dei supplementi;
da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza, 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;
dopo tali termini, 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
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9. Reclami e denunce: Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà̀diminuito o escluso ai
sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca
la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
10. Modifiche dopo la partenza: L’organizzatore, qualora dopo la partenza 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 contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente
alle disponibilità di mezzi e 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.
11. Sostituzioni: Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a)
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione
e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a
seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
12. Obblighi dei turisti: Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale,
relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti Autorità
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata
partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista 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. Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
13. Regime di responsabilità: L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei
limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art.
46 Cod. Tur.
14. Obbligo di assistenza: L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista
secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati
dalle rispettive responsabilità, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

SCHEDA TECNICA: Organizzazione Tecnica HOLIDAY WEB Srl, Via Provinciale Lacco, 80075 Forio (NA)
Autorizzazione amministrativa Regione Campania.
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POMPEI
Il tour parte quando vuoi
tu! Puoi partire in qualsiasi NAPOLI
giorno della settimana,
può cambiare solo|l’ordine
delle escursioni...
PRIMO GIORNO: NAPOLI
Arrivo alla stazione o all’aeroporto. Pick up e transfer esclusivo in hotel. Tempo libero per sistemarsi. Cocktail di benvenuto con il nostro
assistente. Cena in hotel e pernottamento.
SECONDO GIORNO: AMALFI / POMPEI
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata in Costiera Amalﬁtana e a Pompei con guida o audio/guida. Pranzo
incluso senza
bevande. Rientro a Napoli, cena e pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO: NAPOLI SIGHTSEEING
Prima colazione in hotel. Partenza in bus o minibus per la visita guidata di Napoli. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
in Hotel.
QUARTO GIORNO: PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo libero. Transfer in stazione o all’aeroporto. Fine dei nostri servizi.
QUOTAZIONI A PERSONA PER SOGGIORNO con Hotel***

3 NOTTI A NAPOLI IN MEZZA PENSIONE

450 € a persona
LA QUOTA INCLUDE:
• Sistemazione in Hotel 3 o 4 stelle a Napoli;
• Cocktail di benvenuto e presentazione del tour;
• 3 notti in Mezza Pensione Bevande Escluse; Escursioni come
da programma (pranzo incluso per Amalﬁ – Pompei);
• Transfer a/r Napoli Stazione o Aeroporto – Hotel;
• Assistenza nostro personale
NB: Il nome dell’hotel viene comunicato alla conferma della
prenotazione.
Il programma potrebbe subire variazioni di successione delle
escursioni senza omettere nulla delle attività previste.
LA QUOTA NON INCLUDE:
• Volo o treno o nave dal luogo di provenienza;
• Bevande ai pasti;
• Ingressi ove previsto (Pompei 11 €);
• Mance, assicurazione contro l’annullamento;
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
• Supplemento singola / doppia uso singola 60€ a notte

Richiedici altre tipologie di tour oppure scaricale sul nostro sito www.holidayweb.info

15 Bis

Napoli

Napoli
annesso al Regno d’Italia.

la città sarebbe stata rifondata nel V secolo a.C. con il

Regno delle Due Sicilie fu conquistato dai Mille di Garibaldi e

chiamata Palepolis (“città vecchia”). In un secondo momento

di Vienna Napoli ritornò nuovamente ai Borbone. Nel 1860 il

sull’attuale Monte Echia, che sarebbe stata successivamente

1815 con la deﬁnitiva sconﬁtta di Napoleone e il Congresso

di Cuma attorno all’VIII secolo a.C., con il nome di Partenope,

fratello Giuseppe e quindi, in seguito, a Gioacchino Murat. Nel

fu probabilmente fondata dagli abitanti della colonia greca

condotte da Napoleone Bonaparte che afﬁdò il regno a suo

storica vocazione di centro culturale internazionale. La città

capitali europee. Nel 1806 fu conquistata dalle truppe francesi

principali metropoli italiane, conservando ancora la sua

dinastia dei Borbone, Napoli divenne una delle principali

“capitale europea”. Oggi, con Milano e Roma , è tra le

ritornò indipendente grazie a Carlo di Borbone. Sotto la

inﬂuenzare l’intera Europa tanto da farla considerare una

ﬁno al 1734, anno in cui il regno

dal tardo medioevo ﬁno all’Unità d’Italia , fu in grado di

conquistò Napoli (1707) e la tenne

meridionale e dell’isola di Sicilia. La sua egemonia culturale,

di successione spagnola l’Austria

per circa ottocento anni capitale dell’Italia peninsulare

viceré per conto di Madrid. Nel corso della guerra

titolo di capitale sotto il governo di Alfonso il Magnanimo);

per oltre due secoli, governato da un

e dell’Impero Aragonese (acquistando poi anche il

Nel 1501 il Regno di Napoli fu conquistato dagli spagnoli e,

N

apoli fu una delle principali città della Magna Grecia

nuovo nome di Néa-pólis, (“città nuova”). Nel 326 a.C., a
seguito delle guerre sannitiche, i Romani conquistarono
deﬁnitivamente la città. Nel corso dei secoli, Napoli ospitò
molti imperatori romani. Nel 476 d.C. l’ultimo imperatore,
Romolo Augusto, fu imprigionato nel Castel dell’Ovo. Nel
VI secolo Napoli fu conquistata dai Bizantini divenendo in
seguito ducato autonomo. Nel 1137 i Normanni conquistarono

“Grande,
luminosa,
gentil città”
VÃ>`iwÃVi
Giambattista Vico

la città, il ducato scomparve e venne fondato il Regno di
Sicilia, con capitale Palermo. Dopo la dominazione sveva, nel
1266 gli Angioini trasferirono la capitale da Palermo a Napoli,
decisione che fu tra le cause della rivolta dei Vespri siciliani,
al termine della quale la Sicilia passò alla corona d’Aragona e
provocando di fatto la nascita del Regno di Napoli. Nel 1442
anche Napoli cadde in mano aragonese diventando, una delle
città più inﬂuenti dell’impero Aragonese e
acquistando anche, durante il regno di
Alfonso il Magnanimo (1442-1458), il ruolo
di capitale di questo grande stato mediterraneo.

14 Bis

Pacchetti e
C
o
m
b
i
n
a
t
i
I
S
O
L
E
i

ISCHIA + CAPRI
4 NOTTI ISCHIA + 3 NOTTI CAPRI + PASSAGGI MARITTIMI INTERMEDI
(4 mezze pensioni + 3 camera e colazione)

QUOTE INDIVIDUALI SOLO SOGGIORNO

A
B
C

630 €
690 €
860 €

ISCHIA + PROCIDA
4 NOTTI ISCHIA + 3 NOTTI PROCIDA + PASSAGGI MARITTIMI INTERMEDI
(4 mezze pensioni + 3 camera e colazione)

QUOTE INDIVIDUALI

A
B
C

590 €
640 €
820 €

Periodo A: 29.03 – 24.05 / 27.09 – 03.11
Periodo B: 24.05 – 02.08
Periodo C: 02.08 - 27.09
Le tariffe includono: soggiorni come indicato in hotel 3 o 4 stelle, passaggi marittimi intermedi tra le isole e transfer intermedi, assistenza in loco e
telefonica.
Le tariffe non includono: transfer di inizio e ﬁne soggiorno (solo nel caso di prenotazioni di solo soggiorno, prenotabili a 55 € a persona a tratta. Il
transfer è incluso in caso di pacchetto con volo, treno e charter bus), assicurazioni contro l’annullamento, tutto quanto non speciﬁcato nella quota
include), tasse aereoportuali, bevande ai pasti.
A questi pacchetti possiamo aggiungere anche i nostri charter bus, voli e treno dalle citta’ di provenienza.
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Capri
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PRIMO GIORNO: ISCHIA
Arrivo ad Ischia e sistemazione in hotel. Prima di cena, incontro con il nostro assistente: cocktail di benvenuto, consegna del plico informativo
sull'isola d'Ischia e descrizione del mini-tour. Cena in hotel e pernottamento.
SECONDO GIORNO: CAPRI
Dopo colazione partenza per Capri. Il passaggio marittimo sarà in motonave. Visita guidata di Capri e Anacapri con villa S. Michele. Pranzo
libero. Nel pomeriggio: visita dei giardini di Augusto, vista dei Faraglioni, tempo libero per lo shopping o per visitare la grotta azzurra. Rientro
ad Ischia, cena e pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO: ISCHIA
Prima colazione in hotel. Mezza giornata completamente libera. Nel primo pomeriggio, partenza in bus per il giro dell'isola guidato. Si attraversano i
sei comuni dell'isola e sono previste delle pause sugli scorci panoramici dell'isola. Cena e pernottamento in hotel.
QUARTO GIORNO: PROCIDA
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Primo pomeriggio - Partenza in motonave o traghetto per l'"Isola di Arturo": Procida. Giro in microtaxi
nel borgo della piccola isola, fra le case pittoresche dei pescatori, dal porto alla Coricella. E' prevista la visita alla cattedrale di S.
Michele (protettore dell'isola). Ritorno a Ischia in motonave o in traghetto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
QUINTO-SESTO-SETTIMO GIORNO: GIORNATE LIBERE
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Giornata libera per terme e benessere. Cena e pernottamento.
OTTAVO GIORNO: FINE DEL TOUR
Prima colazione in hotel, saluto del nostro assistente con consegna del souvenir.

450 € 10.04 - 31.05 | 20.09 - 25.10 | 499 € 31.05 - 02.08 | 30.08 - 20.09 | 699 € 02.08 - 30.08
LA QUOTA INCLUDE:
• Sistemazione in hotel 3 stelle;
• Cocktail di benvenuto;
• 7 notti in mezza pensione bevande escluse;
• Escursioni come da programma;
• Trasferimenti e passaggi marittimi intermedi;
• Assistenza nostro personale.
SUPPL. HOTEL 4 STELLE PER IL TOUR - 105 € | SUPPL NOTTE EXTRA
50 EURO PER HOTEL 3 STELLE
70 EURO PER HOTEL 4 STELLE
N.B. Alcune escursioni potrebbero subire variazioni per avverse condizioni meteo – marine.
TRANSFER PORTO - HOTEL A/R + ALISCAFO A/R = 45 € a persona
TRANSFER DA AEREOPORTO O STAZIONE A ISCHIA = 65 € a persona a tratta (incluso passaggi marittimi)
LA QUOTA NON INCLUDE:
• Volo o treno o nave dal luogo di provenienza;
• Bevande ai pasti;
• Ingressi ove previsto;
• Visita della Grotta Azzurra a Capri;
• Mance;
• Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende”
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Hotel Bellavista

Anacapri

L’Hotel Bellavista è uno dei più antichi alberghi dell’isola, in attività ﬁn dai primi anni del
secolo scorso.
Località: a qualche minuto dal centro di Anacapri.
Ristorante e bar: sala ampia e panoramica con circa 150 posti a sedere; servizio per gli ospiti
interni e per clienti esterni. Piatti tipici della cucina locale.
Camere: 15 camere: singole, doppie, triple, due appartamentini con soggiorno e sovrastante
zona “notte”. La gran parte con vista diretta sul mare, tutte con balcone o terrazzo, proprio
bagno con vasca e/o doccia, asciugacapelli, telefono diretto, impianto televisivo satellitare,
frigo-bar, cassetta sicurezza, riscaldamento centralizzato, aria condizionata.
Servizi e Relax: solarium, tv, internet-fax point, parcheggio gratuito, piscina semi-olimpionica
a 50mt a prezzi particolari, campi da tennis e calcetto, lavanderia, animali piccola taglia
ammessi.
Spiaggia: a due passi dalla fermata bus per le spiagge.
Supplementi per persona al giorno:
Mezza Pensione €25
Riduzioni:
Terzo letto 30%

CONSULTA LE TARIFFE ON LINE SUL NOSTRO SITO
www.holidayweb.info

Tariffe*
Prezzo min.
€ 70,00
Prezzo max.
€ 120,00

Anacapri

Hotel Senaria

Una casa tipicamente caprese, tinteggiata di bianco, con grandi archi rivolti verso il mare e un
piccolo giardino con alberi di limone.
Località: ad Anacapri, in piazza Caprile, nel centro storico del paese tra i classici vicoletti,
adiacente ad una cappella.
Ristorante e bar: la stessa proprietà gestisce il Ristorante “La Rondinella”.
Storico ristorante anacaprese propone una cucina casareccia con piatti regionali, ottimi piatti a
base di pesce ed un ricco buffet degli antipasti.
Camere: 12 camere doppie con servizi: aria condizionata, bagno con doccia, tv-sat, telefono,
minibar.
Servizi e Relax: a disposizione una palestra all’avanguardia e possibilità di effettuare giri
dell’isola.
Spiaggia: a due passi dalla fermata bus per le spiagge.
Riduzioni:
Soggiorno minimo 7 notti 10€ (escluso in alta stagione)

CONSULTA LE TARIFFE ON LINE SUL NOSTRO SITO
www.holidayweb.info

Tariffe*
Prezzo min.
€ 52,50
Prezzo max.
€ 90,00
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Capri
Capri

Hotel La Residenza

Percorrendo l’elegante strada principale (Via Vittorio Emanuele) e la caratteristica stradina
caprese (Via F. Serena) verso i giardini di Augusto vi troverete all’hotel La Residenza.
Località: a soli 200mt dalla piazzetta di Capri
Ristorante e bar: dopo aver gustato un piacevole aperitivo nell’accogliente american bar, al
primo piano troverete il ristorante che si affaccia su un ambiente unico per le sue luci ed i suoi
colori. Rinomato per i piatti tipici dell’antica tradizione gastronomica, è la cornice ideale per
assaporare i cibi genuini e rafﬁnati della nostra terra.
Camere: l’Hotel La Residenza, recentemente ristrutturato, dispone di 90 camere tutte fornite
dei più moderni comfort. L’Executive Floor, con 6 camere Deluxe, 1 Junior Suite e 3 camere
Superior, è situato all’ultimo piano e gode di una meravigliosa vista sui famosi Faraglioni e
sulla Certosa di S. Giacomo.
Servizi e Relax: la Residenza dispone di sale per riunioni e congressi, che possono ospitare
ﬁno a 250 persone e complete di tutte le attrezzature standard. Il giardino immerso tra i
colori della ﬂora caprese può accogliere gli ospiti per momenti di relax. Ideale per cocktail di
benvenuto e coffee break.
Spiaggia: a pochi metri.
Supplementi per persona al giorno:
Pasto €50

Tariffe*
Prezzo min.
€ 50,00
Prezzo max.
€ 150,00

Hotel Regina
Cristina

Capri

Si trova ad una passeggiata di di- stanza dalle spiagge assolate dell’isola e dalla nota Piazzetta
della cittadina e dai suoi famosi ri- storanti, bar, cafè e boutique alla moda. Gli ospiti di questo
classico hotel a 4 stelle di Capri po- tranno scegliere fra 55 camere tutte equipaggiate d’aria
condizionata ed in grado di ospitare qual- siasi tipo di clientela: viaggiatori solitari, gruppi di
amici, comitive organizzate, coppie in viaggio di nozze e uomini d’affari.
Località: Capri.
Camere: Le camere singole, matrimoniali e triple hanno l’aria condizionata ed il
riscaldamento, il tele- fono diretto, la TV satellitare e la connessione internet, il mini bar e le
ﬁnestre insonorizzate. Mentre gli ospiti con i bambini al seguito, possono disporre di lettino
appropriato solo su richiesta.
Servizi: Gli ospiti dell’Hotel Regina Cristina Capri, potranno utilizzare un’ampia gamma di servizi all’altezza di un albergo a 4 stelle di Capri. Il personale preparato e multilingue è in servizio
24 ore al giorno. A vostra disposizione anche per for- nirvi delle utili informazioni turistiche su
Capri ed organizzarvi delle piacevoli incursioni in barca, o qualsiasi altro passatempo.

Tariffe*

CONSULTA LE TARIFFE ON LINE SUL NOSTRO SITO
www.holidayweb.info

Prezzo min.
€80,00
Prezzo max.
€ 120,00

10 Bis

Capri

Isola diCapri
D
Se è vero che ci sono nel mondo isole belle
come Capri, nessuna isola, nessuna al mondo
può vantare una storia come quella di Capri.
(Raffaele La Capria)
Da vedere: La Piazzetta, Marina Grande, Marina Piccola, Faraglioni, Via Krupp e i
Giardini di Augusto, Tragara, Pizzolungo e Arco Naturale, Monte Solaro, Cetrella e
Castello di Barbarossa, La Migliera, Punta Carena, I Fortini, La Grotta Azzurra, Villa San
Michele - Anacapri, La Certosa - Capri, Villa Jovis - Capri, Villa Damecuta - Anacapri, La
Casa Rossa - Anacapri

i fronte
alla Penisola
Sorrentina, a soli cinque
chilometri da Punta Campanella, sorge l’isola
di Capri, uno dei luoghi di maggior fascino
della provincia di Napoli e dell’intera Italia.
Divisa nei due comuni di Capri e Anacapri, e
con i caratteristici abitati di Marina Grande,
dove ha sede il porto, e di Marina Piccola,
l’isola presenta un territorio prevalentemente
montuoso, con due massicci: il Monte Tiberio,
ad est, e il Monte Solaro, ad ovest. Le coste,
ripide e frastagliate, sono inframmezzate da
suggestive grotte, se ne contano 65, tra le
quali si segnala la notissima Grotta Azzurra,
e ﬁancheggiate da incantevoli scogli, tra cui

spiccano i celebri Faraglioni, divenuti
ormai simbolo di Capri. Frequentata sin
dal paleolitico, come dimostrano
i ritrovamenti d’armi in selce e
fossili di fauna di quel periodo,
l’isola, secondo la tradizione, fu
conquistata dai Teleboi d’Acarniana, e poi,
dal 326 a.C., da Napoli, insieme alla quale
venne romanizzata. Fu luogo prediletto
degli imperatori Augusto e Tiberio, che
vi trascorse gli ultimi 10 anni di vita e
l’arricchì d’imponenti ville: secondo la
tradizione 12, una per ogni divinità, la più
grandiosa delle quali, denominata Jovis,
divenne la sua residenza abituale. Caduto
l’impero romano, l’isola passò ai Bizantini,
poi, nel 530, all’abbazia di Montecassino,
e nell’866 ad Amalﬁ; quindi seguì le sorti
di Napoli. Frequentata da intellettuali e
artisti già dall’800, Capri è oggi una delle
mete predilette del turismo nazionale e
internazionale. L’eccezionale dovizia di
bellezze naturali, il fascino prorompente
dei paesaggi, lo straordinario incanto dei
panorami, uniti alla modernità e all’efﬁcienza
delle strutture ricettive e balneari,
costituiscono il segreto della sua celebrità e
della sua intramontabile fama.

9 Bis

Procida
Procida

Hotel Savoia

L’Hotel Savoia è un tre stelle situato nel centro di Procida, la più piccola delle Isole del Golfo
di Napoli. Posizionato in una locanda antica ﬁn dagli anni trenta, questa struttura è stata meta
di numerosi scrittori e pensatori, oltre che di artisti. Qui troverete accoglienza e ospitalità
familiare, oltre che menu gustosi ricchi di prodotti freschi, con piatti di mare e di terra.
Località: Procida
Ristorante e bar: la cucina del ristorante dell’Hotel Savoia offre piatti tipici della cucina
locale, campana e italiana. I prodotti freschi a km0 e la cura dei dettagli rendono i piatti
preparati dal ristorante una vera eccellenza culinaria, alla portata di tutti.
Camere: l’hotel Savoia a Procida dispone di 16 camere, tutte arredate in maniera semplice e
con gusto mediterraneo. Sono tutte dotate di servizi privati con doccia o vasca da bagno , tv
satellitare, frigo bar, aria condizionata e telefono diretto.
Servizi e Relax: ll’Hotel Savoia dispone di un ampio terrazzo e di una piscina scoperta dove
regalarsi bagni esclusivi e rilassanti.

CONSULTA LE TARIFFE ON LINE SUL NOSTRO SITO
www.holidayweb.info

Tariffe*
Prezzo min.
€ 40,00
Prezzo max.
€ 100,00

Hotel Celeste

Procida

Posizionato a soli 150 mt dal principale porto turistico dell’ isola, dall’ isolotto di Vivara e
dalla spiaggia di Chiaiolella famosa per i suoi incantevoli tramonti, il complesso alberghiero
si distribuisce su tre livelli contornati da diversi cortili, terrazzi e limoneti tutti attrezzati per
consentire all’ ospite di rilassarsi con la complicità del caldo sole mediterraneo e dell’ aria
pura proveniente dalle colline che circondano la struttura evocando magici giochi di luce,
colore e profumi che solo la natura sa creare.
Il colore che ne da il nome non è casuale. L’Hotel Celeste rispecchia l’omonimo colore in
ogni suo angolo ed in ogni sfumatura: l’azzurro tenue che si scorge dipinto sulle mura,
sulle piastrelle, negli arredi delle camere, come i terrazzi panoramici che si congiungono
armoniosamente con i colori del cielo.
Località: Procida
Camere: Standard e Standard vista Mare sono le due tipologie di camere. Tutte dotate di
bagno con doccia o vasca, phon, aria condizionata, riscaldamento, tv, telefono. Completano
la struttura la piccola ed elegante Reception, l’internet point, diversi terrazzi solarium e la
familiare sala bar dove viene servita una colazione stile Italiano. Servizi ed accessori nelle
camere. Bagno con doccia, tv, telefono, asciugacapelli, aria condizionata. Frigobar nelle
camere di categoria Superior.
Servizi: Ristorante per la Prima Colazione, Terrazze Solarium

Tariffe*
Prezzo min.
€40,00

CONSULTA LE TARIFFE ON LINE SUL NOSTRO SITO
www.holidayweb.info

Prezzo max.
€ 100,00
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B&B Casa Sul Faro

Procida

La struttura è insediata in un complesso abitativo tipico della architettura rurale dell’isola di
Procida. Situata nella zona a nord-ovest denominata Cottimo, dista poche decine di metri dal
faro prospiciente il canale di Procida, punto cospicuo collocato dirimpetto l’isolotto di San
Martino e ammiccante al ben più imponente faro di Capo Miseno; esso fu posto a guardia di
una rotta di navi, navigli e cetacei ad orientare il navigante proveniente dal quadrante nordoccidentale.
Località: Procida
Camere: Dispone di dodici spaziose camere, tutte dotate di servizi privati e corredate da
ampi spazi comuni, interni ed esterni. I salottini all’aperto, l’agrumeto profumato, dove viene
servita la prima colazione, la terrazza con la splendida vista sul golfo e la squisita cortesia del
personale ne fanno un luogo ideale per soggiorni da serbare tra i migliori ricordi.
Servizi: Navetta da e per il porto in arrivo e partenza, wi-ﬁ, colazione.

CONSULTA LE TARIFFE ON LINE SUL NOSTRO SITO
www.holidayweb.info

Tariffe*
Prezzo min.
€ 50,00
Prezzo max.
€ 120,00

Scarica Subito tutti gli hotel e le tariffe NON ANCORA
DISPONIBILI o fuori catalofo CON IL QR CODE oppure visita il
sito www.holidayweb.info nella sezione CATALOGHI 2020
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Procida
Procida

Hotel Solcalante
Situato nella bellissima Isola di Procida , la più piccola delle isole
del golfo di Napoli, è un piccolo Hotel a conduzione familiare, 12
stanze immerse nel verde. A pochi passi dalla famosa spiaggia
de “ IL POSTINO” e da quella di Ciraccio, l’hotel Solcalante gode
davvero di una posizione unica, tranquilla ed allo stesso tempo
ben collegata con gli altri luoghi d’interesse dell’Isola di Procida.
Località: Nel Centro Storico di Procida

Centro Benessere: L’Hotel Solcalante è anche centro
Benessere. Al piano terra ospita una piccola SPA ,ogni ospite
può riservare il suo attimo di relax approﬁttando della vasca
idromassaggio cromoterapica e dalla sauna ﬁnlandese.
Inoltre può scegliere nella vasta gamma di Massaggi e di
trattamenti estetici che L’Hotel Solcalante Benessere offre ai
suoi ospiti ( e non solo).

Ristorazione: “ACQUA PAZZA” è il ristorante dell’Hotel Solcalante, sulla terrazza panoramica, è possibile cenare “a la
carte” oppure approﬁttare della possibilità della mezza pensione , piatti semplici ed allo steso tempo ricercati, Graziella
interpreta la tipica cucina Procidana, utilizzando prodotti stagionali ed esclusivamente a Km0.
Quota per persona a notte
inclusa prima colazione

Camera
Doppia
Standard con
ﬁnestra

40,00

06.09 - 27.09

F

50,00

30.08 - 06.09

E

65,00

26.07 - 23.08

D

55,00

05.07 - 26.07 | 23.08 - 30.08

C

10.04 - 03.05 | 24.05 - 05.07

B

03.05 - 26.05

A

40,00
50,00

Camera
Camera
Singola
Doppia
Standard con Standard con
ﬁnestra
balcone

50,00
60,00
65,00
75,00
60,00
50,00

70,00
90,00
100,00
120,00
90,00
70,00

Riduzioni
3° letto
2/99 anni
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Obbligatorio da pagare in loco: tassa di soggiorno. Facoltativo: Culla 0/3 anni 15 euro, cena
€ 20 a notte.
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Appartamenti del golfo

Procida

Procida, una isoletta di circa 4 km2, riesce con la sua magia ad
affascinare i visi- tatori di tutte le età. Oggi come ieri è un susseguirsi di casette colorate, antichi palazzi, vedute mozzaﬁato,
vigneti, limoneti, spiagge sabbiose ed uno splendido mare blu.
Procida: terra di mare ma anche di terra che, grazie alle sue ricchezze agricole, mantiene su alti livelli la sua unica gastronomia
che, unita ai suoi ambienti, crea qualcosa di davvero speciale,
tanto che è stata scelta spesso come location di grande effetto per ﬁlm di successo, come l’indimenticabile Il Postino di
Massimo Troisi.
Situato nel cuore di Procida, a soli 900 m dalla spiaggia, immersi
nel verde di un meraviglioso li- moneto, gli Appartamenti del
Golfo offrono si- stemazioni con TV a schermo piatto. La connessione Wi-Fi è gratuita.
Tutte le unità abitative sono dotate di soggiorno, cucina
attrezzatissima, bagno privato con bidet. A disposizione anche
un forno, un frigorifero, un piano cottura e una macchina da
caffè. L’apartho- tel vanta anche una terrazza.
Presso gli Appartamenti del Golfo avrete a dispo- sizione un
servizio di noleggio auto e biciclette.
Località: Procida

Quote per appartamento
a notte
A

Appartamento Appartamento Appartamento
1 Camera
2 Camera
Piano Terra

10.04 - 15.04 | 01.05 - 30.05 | 24.09 -25.10 60,00

25.08 - 07.09

I

07.08 - 24.08

H

115,00

21.07 - 06.08

G

100,00

21.06 | 20.07

F

01.06 - 20.06 | 08.09 - 23.09

E

31.05 - 01.06 | 30.12 - 02.01

D

15.04 - 30.04

C

01.11 - 29.12 | 07.01 - 10.04

B

56,00
72,00
145,00
92,00

200,00
125,00

65,00
62,00
80,00
152,00
100,00
105,00
120,00
205,00
132,00

Min. Stay

72,00
70,00
85,00
160,00
105,00
140,00
180,00
260,00
192,00

3 notti
2 notti
2 ven-sab
2 ven-sab
2 notti
7 notti
2 notti

Supplementi: dal 4° letto in poi: 20 € in A-B, 30 € C-E, 40 € F-H.
Cancellation Policy: 14 giorni gratuita, 100% in caso di no show e late cancellation.
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Procida

Isola di Pr
o
c
i
d
a
L’isola di Arturo

L

’isola di Procida si trova nella parte
settentrionale del golfo di Napoli, a metà
strada tra il promontorio di Capo Miseno e
l’isola d’Ischia. D’origine vulcanica, presenta un
territorio pianeggiante e uniforme, con un’unica
timida altura, Terra Murata, di 91 metri. Le coste
sono molto irregolari, alte e scoscese in alcuni
tratti, ampie e sabbiose in altri. Ricoperta da
una ricca vegetazione, Procida offre paesaggi
di straordinaria bellezza e suggestione in cui
dominano colori accesi e contrastanti: il verde

intenso degli agrumeti e dei vigneti, l’azzurro
ceruleo del mare, il giallo, il rosa e il rosso
brillante delle case dei pescatori. Amata fonte
d’ispirazione di artisti e di intellettuali, a Procida
Elsa Morante ambientò il maggiore dei suoi
capolavori l’”Isola di Arturo”. Procida è la meta
ideale per gli amanti della natura incontaminata
e per i cultori delle antiche tradizioni, qui
ancora assai vive; si segnalano, a questo
proposito, la Processione dei misteri del Venerdì
Santo e la Sagra del Mare. Dal punto di vista
amministrativo l’isola si compone di un unico
comune, Procida, che con circa 11.000 abitanti è
tra le località più densamente popolate d’Europa.

Faro

Marina Grande
Corricella

Olmo

S. Margherita
Nuova

S. Antonio

Da vedere: Isola di Vivara (Chiusa al pubblico), Panoramica, Solchiaro, Cottimo,
Marina Grande, Marina Corricella, Marina Chiaiolella, Abbazia San Michele
Arcangelo, Complesso Museale dell’Abbazia, Borgo Antico di Terra Murata,
Belvedere di Via Borgo, Piazza delle Armi, Palazzo d’Avalos (solo dall’esterno),
Strada del Mulino, Chiesa S. Maria delle Grazie, Chiesa di San Rocco (Aperta
solo di mattina), Gradinata Scura, Belvedere di Callìa
Da vedere dal mare: Baia della Chiaia, la Corricella vista dal mare, la
Terra Murata vista dal mare, la Grotta della Madonna, Baia del Carbonchio,
Baia del Pozzo Vecchio, Baia della Silurenza

Isola
di Vivara

Marina di
Chiaiolella
S. Margherita
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Live It There!

CAPRI | PROCIDA
TOUR CAMPANIA
TOUR ISOLE DEL GOLFO

“Nel mare di Capri c’è un colore
ogni dieci metri dall’indaco al blu,
dal blu al celeste e poi al verde.
Un campionario unico.”
Raffaele La Capria
“I miei occhi e i miei pensieri
lasciavano il cielo con dispetto,
riandando a posarsi sul mare, il
quale, appena io lo riguardavo,
palpitava verso di me, come un
innamorato.”
Elsa Morante, pensando al mare
di Procida

