
Barano d’Ischia

Grazie alla sua posizione privilegiata direttamente sul mare vi permetterà di vi-
vere una vacanza immersi in uno scenario che vede come protagonisti il mare 
che si incontra con la costa.

CAMERE: 53 camere panoramiche tutte con vista mare. Sono arredate in fresco 
stile mediterraneo e dispongono di un ampio terrazzo ad uso esclusivo dell’ospi-
te. In tutte le camere ci sono servizi privati, impianto di ventilazione autonomo e 
tv satellitare.

SERVIZI: su un lato dell’Hotel si trovano le piscine ed un ampio solarium attrez-
zato con ombrelloni e lettini, il tutto direttamente sul mare; grazie all’esposizione 
completamente a Sud, gli ospiti possono beneficiare dei raggi solari in maniera 
diretta. A fare da contorno ci sono le terme alimentate da acque minerali estratte 
dal sottosuolo, ad una temperatura di circa 90°C. È garantita una connessione at-
traverso la rete wireless sulla terrazza principale. Con la barca taxi o l’elettro-taxi 
(€ 3 a persona a tratta) è possibile raggiungere Sant’Angelo, un incantevole bor-
go di pescatori nelle cui minuscole stradine si celano taverne, boutiques e caffè.

RISTORAZIONE: al piano terra in posizione centrale c’è il Ristorante panorami-
co nel quale è possibile gustare i piatti tipici della cucina mediterranea abbinati 
ai profumi dei prodotti locali. Il menu è articolato su primi piatti e secondi piatti 
a scelta con particolare attenzione per i prodotti freschi e genuini. La cucina è “a 
vista” ed affaccia direttamente sulla sala da pranzo.

SPIAGGIA: adiacente all’Hotel Vittorio è attrezzata con ombrelloni e lettini. 
All’interno della Baia è possibile praticare attività sportive come snorkeling ca-
noa, windsurf e kitesurf ed è possibile noleggiare pattini o piccole imbarcazioni, 
per brevi escursioni lungo la costa.

CENTRO BENESSERE: una sauna naturale scavata nella roccia, docce terma-
li, inalazione naturale e 2 piscine tra cui l’esclusiva Grotta Termale le cui acque 
vengono costantemente mantenute ad una temperatura di 40°C per favorire la 
ricerca del relax. Centro benessere dove vengono praticati trattamenti estetici 
di tutti i tipi e massaggi per tutte le esigenze.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da pagarsi in loco per un massimo di 7 notti € 2,00 a 

persona a notte.
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Supplemento singola € 70 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT a/r, trasferimenti fino a Piazza Maronti 
e facchinaggi in hotel a/r dalle 08.00 alle 20.00, dopo le 20.00, trasferimenti a piedi in hotel 
con una passeggiata di circa 15 minuti, sistemazione in camera doppia tipologia Standard, 
trattamento di pensione completa (bevande escluse ai pasti), utilizzo delle piscine, utiliz-
zo della spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti 
dell’Hotel Vittorio, assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: transfer dei passeggeri da Piazza Maronti in hotel a/r 
in barca € 3,00 a tratta a persona. Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

VIAGGIO 
INCLUSO

***

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

21 apr / 28 apr 685€ 21 apr / 05 mag 1220€

28 apr / 05 mag 685€ 28 apr / 12 mag 1220€

05 mag / 12 mag 685€ 05 mag / 19 mag 1220€

12 mag / 19 mag 685€ 12 mag / 26 mag 1220€

19 mag / 26 mag 685€ 19 mag / 02 giu 1255€

26 mag / 02 giu 720€ 26 mag / 09 giu 1290€

02 giu / 09 giu 720€ 02 giu / 16 giu 1290€

09 giu / 16 giu 720€ 09 giu / 23 giu 1290€

16 giu / 23 giu 720€ 16 giu / 30 giu 1290€

23 giu / 30 giu 720€ 23 giu / 07 lug 1290€

30 giu / 07 lug 720€ 30 giu / 14 lug 1290€

07 lug / 14 lug 720€ 07 lug / 21 lug 1290€

14 lug / 21 lug 720€ 14 lug / 28 lug 1290€

21 lug / 28 lug 720€ 21 lug / 04 ago 1360€

28 lug / 04 ago 790€ 28 lug / 11 ago 1430€

04 ago / 11 ago 790€ 04 ago / 18 ago 1500€

11 ago / 18 ago 860€ 11 ago / 25 ago 1565€

18 ago / 25 ago 790€ 18 ago / 01 set 1425€

25 ago / 01 set 720€ 25 ago / 08 set 1290€

01 set / 08 set 720€ 01 set / 15 set 1290€

08 set / 15 set 720€ 08 set / 22 set 1290€

15 set / 22 set 720€ 15 set / 29 set 1290€

22 set / 29 set 720€ 22 set / 06 ott 1255€

29 set / 06 ott 715€ 29 set / 13 ott 1250€

06 ott / 13 ott 715€ 06 ott / 20 ott 1250€

13 ott / 20 ott 715€ 13 ott / 27 ott 1250€

20 ott / 27 ott 715€ 20 ott / 03 nov 1250€

27 ott / 03 nov 715€

7
NOTTI

14
NOTTI

Viaggio in pullman GT

Hotel Vittorio



Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

21 apr / 28 apr 875€ 21 apr / 05 mag 1.405€

28 apr / 05 mag 875€ 28 apr / 12 mag 1.405€

05 mag / 12 mag 875€ 05 mag / 19 mag 1.405€

12 mag / 19 mag 875€ 12 mag / 26 mag 1.405€

19 mag / 26 mag 875€ 19 mag / 02 giu 1.440€

26 mag / 02 giu 910€ 26 mag / 09 giu 1.475€

02 giu / 09 giu 910€ 02 giu / 16 giu 1.475€

09 giu / 16 giu 910€ 09 giu / 23 giu 1.475€

16 giu / 23 giu 910€ 16 giu / 30 giu 1.475€

23 giu / 30 giu 910€ 23 giu / 07 lug 1.475€

30 giu / 07 lug 910€ 30 giu / 14 lug 1.475€

07 lug / 14 lug 910€ 07 lug / 21 lug 1.475€

14 lug / 21 lug 910€ 14 lug / 28 lug 1.475€

21 lug / 28 lug 910€ 21 lug / 04 ago 1.545€

28 lug / 04 ago 980€ 28 lug / 11 ago 1.615€

04 ago / 11 ago 980€ 04 ago / 18 ago 1.685€

11 ago / 18 ago 1.050€ 11 ago / 25 ago 1.685€

18 ago / 25 ago 980€ 18 ago / 01 set 1.545€

25 ago / 01 set 910€ 25 ago / 08 set 1.475€

01 set / 08 set 910€ 01 set / 15 set 1.475€

08 set / 15 set 910€ 08 set / 22 set 1.475€

15 set / 22 set 910€ 15 set / 29 set 1.475€

22 set / 29 set 910€ 22 set / 06 ott 1.440€

29 set / 06 ott 875€ 29 set / 13 ott 1.405€

06 ott / 13 ott 875€ 06 ott / 20 ott 1.405€

13 ott / 20 ott 875€ 13 ott / 27 ott 1.405€

20 ott / 27 ott 875€ 20 ott / 03 nov 1.405€

27 ott / 03 nov 875€

Barano d’Ischia

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da pagarsi in loco per un massimo di 7 notti € 2,00 a 

persona a notte.
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Supplemento singola € 70 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno alta velocità Milano-Napoli a/r, trasferimenti 
fino a Piazza Maronti e facchinaggi in hotel a/r dalle 08.00 alle 20.00, dopo le 20.00, tra-
sferimenti a piedi in hotel con una passeggiata di circa 15 minuti, sistemazione in camera 
doppia tipologia Standard, trattamento di pensione completa (bevande escluse ai pasti), 
utilizzo delle piscine, utilizzo della spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini ad 
uso esclusivo degli ospiti dell’Hotel Vittorio, assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: transfer dei passeggeri da Piazza Maronti in hotel a/r 
in barca € 3,00 a tratta a persona. Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

Hotel Vittorio

VIAGGIO 
INCLUSO

****

7
NOTTI

14
NOTTI

Viaggio in treno alta velocità

Grazie alla sua posizione privilegiata direttamente sul mare vi permetterà di vi-
vere una vacanza immersi in uno scenario che vede come protagonisti il mare 
che si incontra con la costa.

CAMERE: 53 camere panoramiche tutte con vista mare. Sono arredate in fresco 
stile mediterraneo e dispongono di un ampio terrazzo ad uso esclusivo dell’ospi-
te. In tutte le camere ci sono servizi privati, impianto di ventilazione autonomo e 
tv satellitare.

SERVIZI: su un lato dell’Hotel si trovano le piscine ed un ampio solarium attrez-
zato con ombrelloni e lettini, il tutto direttamente sul mare; grazie all’esposizione 
completamente a Sud, gli ospiti possono beneficiare dei raggi solari in maniera 
diretta. A fare da contorno ci sono le terme alimentate da acque minerali estratte 
dal sottosuolo, ad una temperatura di circa 90°C. È garantita una connessione at-
traverso la rete wireless sulla terrazza principale. Con la barca taxi o l’elettro-taxi 
(€ 3 a persona a tratta) è possibile raggiungere Sant’Angelo, un incantevole bor-
go di pescatori nelle cui minuscole stradine si celano taverne, boutiques e caffè.

RISTORAZIONE: al piano terra in posizione centrale c’è il Ristorante panorami-
co nel quale è possibile gustare i piatti tipici della cucina mediterranea abbinati 
ai profumi dei prodotti locali. Il menu è articolato su primi piatti e secondi piatti 
a scelta con particolare attenzione per i prodotti freschi e genuini. La cucina è “a 
vista” ed affaccia direttamente sulla sala da pranzo.

SPIAGGIA: adiacente all’Hotel Vittorio è attrezzata con ombrelloni e lettini. 
All’interno della Baia è possibile praticare attività sportive come snorkeling ca-
noa, windsurf e kitesurf ed è possibile noleggiare pattini o piccole imbarcazioni, 
per brevi escursioni lungo la costa.

CENTRO BENESSERE: una sauna naturale scavata nella roccia, docce terma-
li, inalazione naturale e 2 piscine tra cui l’esclusiva Grotta Termale le cui acque 
vengono costantemente mantenute ad una temperatura di 40°C per favorire la 
ricerca del relax. Centro benessere dove vengono praticati trattamenti estetici 
di tutti i tipi e massaggi per tutte le esigenze.


