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Con la sua particolare forma “a punta di nave”, guarda a sinistra la baia di Citara, con la sua bella spiaggia, e i giardini “Poseidon”; il 
più grande parco termale d’Europa. A destra, la spiaggia di Cava dell’isola, meta preferita dai giovani. Sia da Citara che da Cava 
dell’Isola, si ammirano tramonti spettacolari. L’albergo si compone di un corpo principale, ove oltre le camere vi sono due grandi 
sale ristorante panoramiche, il bar con una grande terrazza, in parte coperta, che si staglia sul mare e guarda la baia di Citara, 
offrendo all’ospite l’opportunità di naufragare in una veduta tra le più belle e uniche dell’intera isola d’Ischia. Nel giardino di palme, 
ulivi e macchia mediterranea sono immerse delle confortevoli camere in cui gli ospiti alla ricerca di una maggiore riservatezza 
possono trascorrere piacevoli vacanze. La struttura ha tutto il fascino di una villa mediterranea, circondata dalle palme e dagli ulivi 
di un parco immenso, affacciata sulla costa, elegantemente sospesa tra l’azzurro del cielo e del mare. L’hotel terme Royal Palm è 
vicino al centro storico di Forio. All’hotel terme Royal Palm un universo di benessere: solarium, piscine termali, centro health and 
beauty, trattamenti estetici e terapie naturali. Vi sono due bar, uno sulla terrazza panoramica e l’altro a bordo di una delle piscina 
scoperte. I nostri chef sono in grado di soddisfare tutti i gusti, da quelli più semplici della cucina tradizionale mediterranea a quelli 
più elaborati della cucina internazionale. Forio è uno dei luoghi dell’isola più ricco di sorgenti termali e l’Hotel Terme Royal Palm ne 
valorizza la tradizione con un apposito centro che utilizza le acque termali, dalle comprovate proprietà terapeutiche, efficiente e 
moderno. Personale qualificato si prenderà cura della vostra bellezza e salute. La struttura è convenzionata con il Servizio Sanitario 
Nazionale. Zona Wellness con sauna, bagno turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio e sala relax a pagamento. Quattro 
bellissime piscine alimentate dall’acqua termale delle sorgenti foriane vi aspettano per vivere momenti di pieno benessere. Due 
piscine sono all’aperto, con acqua a diverse temperature per soddisfare le esigenze più disparate, circondate da palme, boungaville, 
e pini marittimi creano deliziosi angoli freschi. Le altre due piscine sono coperte e attrezzate con ogni comodità per il relax. 

 
 

dal 29 settembre al 13 ottobre 2019 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA      €  790  
(min. 50 paganti) 
 
 
SUPPLEMENTO  CAMERA SINGOLA                    €                     280 

         
 
Polizza annullamento facoltativa           €             20 
              
 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento con pullman privato G.T. dalla Vs. sede all’hotel – pranzi in ristorante lungo il percorso 

andata e ritorno – traghetto andata e ritorno – facchinaggio - pensione completa + bevande ai pasti – assicurazione medico/bagaglio 
   

 

 

pranzi lungo il 
percorso 

in ristorante 
INCLUSI !! 


