
 

 

   Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info

                                                                                                                                                      
  Forio                    Hotel la Scogliera        is. d'Ischia

     www.hotellascogliera.it                 info@hotellascogliera.it

Tra la splendida baia di San Francesco e la spiaggia della Chiaia c’è un posto
dove  si  respira  la  magia  dei  colori  mediterranei  e  i  sapori  tipici  dell’isola
d'Ischia.  La  Scogliera,  situata  a  poca  distanza  dal  centro  storico  di  Forio,  è
l'Hotel  sul  mare  ideale  dove  trascorrere  una  vacanza  dedicata  al  relax  e  al
benessere. Con la piacevole sensazione di avere il mare in camera, il suono delle
onde rilasserà la mente e la tranquillità del bosco di Zaro e dei centri termali di
Ischia ritempreranno il  corpo. Ischia è famosa per le sue acque termali ma il
mare è un altro elemento vincente dell'isola verde. 

                         Cod. 181R

                                                                                                                                                      
  Capri             Hotel Regina Cristina      Is. di Capri

      www.hotelreginacristinacapri.com          info@reginacristina.it

All' Hotel Regina Cristina é possibile scegliere tra ben 55 camere spaziose ed
ampiamente  illuminate  dalla  luce  naturale,  e  fornite  dei  migliori  servizi
alberghieri per  il  massimo dell'accoglienza  e del  comfort  dei  nostri  ospiti  Le
camere singole, matrimoniali e triple di questo albergo a 4 stelle di Capri, hanno
l'aria condizionata ed il riscaldamento, il telefono 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. 

                         Cod. 134B

      

   

  Servizi: Vacanze & Turismo  

S cegli la tua Vacanza Ideale e
    affidati alla ns. Esperienza,
    perchè la Qualità è il tuo
    migliore  investimento !!
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Informazioni Turistiche per le Vacanze, con  prenotazioni dirette

    Vacanze al Mare           Ischia-Capri           Hotel & Resort

  Contatta la Struttura....    Richiedi il miglior Preventivo per il tuo Soggiorno in Hotel

                                                                                                                                                      
  Forio                           Hotel Citara         Is. d'Ischia

      www.hotelcitara.it                                      info@hotelcitara.it

A soli 150 metri dalla spiaggia e a soli 5 minuti a piedi dai Giardini Poseidon.
All’Hotel  Citara  potrai  ammirare  uno  dei  panorami  più  belli  di  Ischia.  Ci
troviamo infatti sulla baia di Citara e godiamo di una posizione privilegiata, che
da sempre fa sognare i nostri ospiti. Distante solo pochi metri dal mare, il nostro
hotel 3 stelle è a conduzione famigliare ed è il luogo giusto per chi è in cerca di
una vacanza rilassante, dove il benessere è al centro e dove l’ospite è sempre al
primo posto. A tua disposizione camere con possibilità di vista mare, ambienti
climatizzati, un comodo ascensore, il parcheggio privato fino a disponibilità
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                                                                                                                                                        Capri              Hotel Palatium Mari           Is. di Capri

     www.lacannahotel.it                            info@lacannahotel.it

Situato nella zona Marina Grande di Capri, a soli 300 metri dalla spiaggia e dal
porto, l'hotel Palatium Mari offre una vista sul mare. L'albergo vanta uno snack
bar e un raffinato giardino completamente attrezzato con sedie a sdraio, lettini e
teli  da  mare.  Il  Palatium Mari  dista  soli  20 metri  da  una  fermata  dei  mezzi
pubblici e appena 1 km da La Piazzetta, la rinomata piazza principale di Capri.
Potrete inoltre approfittare di collegamenti con la pittoresca funicolare.
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                                                                                                                                                       Anacapri       Hotel il Carrubo Capri         Is. Di Capri

     www.ilcarrubocapri.com            ilcarrubocapri@gmail.com

Situata a 1 km da Anacapri e sulla via che porta alla splendida Grotta Azzurra la
Villa il Carrubo vanta una vista mare suggestiva a 180° da cui potrete godere di
un tramonto mozzafiato. Nel parco di 8.000mq troverete una splendida piscina
attrezzata con vista mare, un pergolato dove verrà servita la colazione, e una
terrazza dominata dal centenario carrubo che da il nome alla villa. Tutte le stanze
sono dotate di aria condizionata, connessione Wi-Fi gratuita, bagno privato con
articoli da toeletta e asciugacapelli e un terrazzino arredato. Alcune delle nostre
camere sono dotate di vista mare. 
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                                                                                                                                                             Ischia            Caruso Resort e Villas            Is. di Ischia

     www.carusoresort.it                             info@carusoresort.it

Il resort è strutturato all’interno di una lussuosa ed elegante villa sita in Forio
d’Ischia,  loc. Punta Caruso, circondata dalla rigogliosa macchia mediterranea.
Appena sopra la Baia di San Francesco, offre ai suoi ospiti tramonti mozzafiato,
che avvolgono l’intero Comune di Forio e la Chiesa del Soccorso. La Villa è
divisa in eleganti appartamenti indipendenti e finemente arredati, ciascuno dei
quali è dotato di terrazzo o balcone per godere al meglio il  panorama che la
location offre.  Il  Caruso resort offre inoltre ampi spazi esterni  comuni,  quale
terrazzo - solarium, dove si potrà usufruire di jacuzzi, piscina.... 
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