
HOTEL TRITONE RESORT & SPA 4*
CAMPANIA - Ischia, Forio

1° giorno: partenza da Trento in pullman GT oppure dalla stazione con 
treno (cambio treno a Roma). Arrivo a Napoli e trasferimento al porto, 
imbarco su traghetto e trasferimento in hotel.

Posizione: inserito nella splendida baia di San Francesco, sull’omonima 
spiaggia di sabbia.

Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 2 km, fermata autobus poco 
distante.

Descrizione: Hotel realizzato in stile mediterraneo, caratterizzato da 
ambienti luminosi ed accoglienti, si compone di un corpo centrale, di 
camere nel parco e di depandance a ca. 20 m dall’ingresso principale.

Camere: 200 con balcone o terrazzo, tra Standard, di cui alcune con 
Vista Mare Laterale o Vista Mare Frontale, e nel parco-giardino, 
Superior Vista Parco o Vista Mare, entrambe completamente 
ristrutturate e riareddate, Junior Suite vista giardino e doppio 
ambiente.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, minifrigo, 
cassetta di sicurezza, telo mare, aria condizionata.

Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante vista mare con menu a 
scelta e buffet di verdure e contorni. Dal 01/06 al 15/09 punto snack 
all’aperto con pizze e sfizioserie. La mezza pensione prevede colazione 
e cena (Aprile/Maggio/Ottobre), restanti periodi possibilità di 
sostituire la cena con il pranzo.

Servizi: hall, ascensore nel corpo centrale, sala TV, internet point, Wi-
Fi, elegante bar con vista sulla baia, ampio solarium con ombrelloni e 
lettini, (dal 1° maggio) tre piscine esterne con idromassaggio, cascata e 
Whirpool, piscina per bambini. Dal 01/06 al 30/09 parco piscine (una 
grande e tre piccole con idromassaggio) adiacenti le camere Superior. 
Animazione per bambini (01/07 - 31/08). Piano bar due volte a 
settimana, in Agosto tutti i giorni. Due parcheggi incustoditi. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito escluso Diners.
A pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio accappatoio € 3 
al giorno.

8° giorno: ISCHIA e rientro
Dopo la prima colazione trasferimento al porto, imbarco si traghetto e 
trasferimento in pullman o treno ai luoghi d'origine.

GITANGaranzia € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige in hotel  in pullman e 
traghetto o treno e targhetto)
Supplementi: camera vista mare laterale o frontale, superior e Junior 
Suite su richiesta
Riduzioni: su richiesta  
Trattamento: mezza pensione bevande escluse 
Informazioni: minimo 1 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da 
saldare in loco 
Note: Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della 
prenotazione delle tue vacanze. 

Spiaggia: di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni e lettini, gratuita 
fino ad esaurimento e senza diritto al posto, per prenotazione € 15 al 
giorno.

Terme & Benessere: attrezzato Centro Termale convenzionato S.S.N. e 
Beauty Farm recentemente ristrutturata con tre piscine termali coperte a 
temperature diverse con idromassaggio, cascate cervicali e Whirpool, 
idrobikes, bagno turco e percorso Kneipp. Palestra.
A pagamento: avanzate tecniche curative: tecar terapia, fisioterapia, 
varie tipologie di massaggi, bagno di ossigeno kundamiri, LPG, 
idromassaggio matrimoniale in suite benessere, trattamenti 
personalizzati viso/corpo.

Ischia è l’isola più grande del Golfo di Napoli e la sua origine vulcanica la 
rende una vera e propria oasi di benessere. Prima colonia della Magna 
Grecia, racchiude in sé un patrimonio culturale e naturalistico davvero 

ineguagliabile.
Il simbolo dell’isola è l’imponente Castello Aragonese, che sorge su di 
isolotto a Ischia Ponte, pittoresco borgo di pescatori che ancora oggi 
conserva un forte fascino con i suoi vicoli colorati e i tanti ristorantini 

dove gustare ottimi piatti di pesce sempre fresco

Partenze autunno 2020 , 8 giorni

tutti i sabati in treno da € 805
tutti i sabati in pullman da € 895




