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Un’oasi di tranquillità a pochi metri dalle aree pedonali d’Ischia con le 

loro mille occasioni di shopping e intrattenimento: l’Hotel Royal Terme 

dà il benvenuto con le sue due piscine termali, la vasca idromassaggio 

jacuzzi, il Percorso Vascolare Kneipp e gli ampi spazi solarium 

circondati da un rigoglioso giardino. L’albergo è dotato di numerose 

strutture annesse e comodità, come la piscina termale coperta, fruibile 

in tutte le stagioni, e la sala fitness completa di attrezzi. Dispone 

inoltre di una spiaggia privata che dista ca. 500 m ed è accessibile 

gratuitamente da maggio a metà ottobre. Infine, dal 21 aprile fino al 21 

ottobre (escluso il periodo dal 5 al 26 agosto) tutti gli ospiti godono 

dell’ingresso gratuito presso lo splendido Parco Termale Castiglione per 

tutta la durata del soggiorno. Direttamente dalla Hall si accede poi 

al Complesso Termale, accreditato presso l’SSN, che affianca alle cure fangoterapiche (per il trattamento dei 

reumatismi e in generale delle patologie osteo-articolari) ed inalatorie (per i disturbi delle vie aeree superiori) anche 

la massoterapia e l’efficace fisioterapia, basate sulle varie Scuole Occidentali e Orientali. Anche la scelta di 

trattamenti estetici e remise en forme è ampia e attraente: per una bellezza basata sulla natura. Inoltre, 

nell’innovativo reparto Spa, è disponibile il Percorso Romano, studiato per alternare immersioni nel Calidarium e nel 

Frigidarium a docce emozionali, percorso Kneipp e saune (finlandese o bagno turco), dove sperimentare in prima 

persona i benefici del wellness con il valore aggiunto dell’acqua termale, unica per proprietà terapeutiche e rilassanti. 

Ristorante: Attingendo allo sconfinato patrimonio gastronomico della tradizione campana e italiana, la ristorazione al 

Royal Terme si traduce in un ventaglio sorprendente di leccornie, ricche di sapori della terra e del mare. Camere: 

All’Hotel Royal Terme, il gusto e la raffinatezza di un albergo dalle antiche tradizioni e la calda atmosfera di un 

ambiente familiare convivono armoniosamente. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio in pullman GT da/per Roma 

Passaggio Traghetto da/per Ischia 

Trasferimento a Ischia porto/Hotel/porto 

Cocktail di benvenuto 

Sistemazione in camera doppia 

Trattamento di pensione completa incluso bevande 

Internet Wi – Fi  

Ingresso alle piscine esterne termali e ad una coperta 

termale. 

 

 SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
- Supplemento camera singola € 20,00 a notte 
SE DISPONIBILI SU RICHIESTA 

- 3° letto 3/12 anni n.c. –25% 
- 3° letto adulti -10% 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 
BAGAGLIO, ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO 

FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30 PER 
PERSONA 

-Mance facchinaggio, e quanto non espressamente 

indicato nella voce “la quota comprende” 
Tassa di soggiorno da pagare in loco  
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