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La vacanza è una esperienza unica che passa attraverso il tem-

po per trasformarsi in un ricordo indelebile. Sogna la destina-

zione che più ti ispira e affidati ai nostri esperti per costruire 

il viaggio dei tuoi desideri. Ti accompagneremo  nella scelta 

dell'eccellenza alberghiera, del trasporto più conveniente e del-

le attività più interessanti per il tuo tempo libero. 

Il team Imperatore Travel World 
augura una felice e serena vacanza
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Selezioniamo e programmiamo 
sempre il meglio delle tue vacanze

Perche, scegliere 
Imperatore Travel World

Come la desideri, come la sogni... 
una vacanza indimenticabile

I nostri esperti dei prodotti selezionano 

le strutture, gli itinerari, i servizi migliori, 

verificandone con controlli periodici: qualità, 

sicurezza, salute e ambiente. Le segnalazioni 

rilasciate dai nostri Clienti al termine della 

vacanza ci consentono di offrire sempre un 

prodotto eccellente per le tue vacanze. 

La qualità: 
il vero valore 

della tua vacanza

Ti offriamo solo il meglio:
Hotels con alto comfort, servizio impeccabile, ri-
storazione curata, moderne SPA e centri termali, 
tutto ciò che gli ospiti elogiano di più attraverso 
le loro recensioni. 
Scegli tra le nostre proposte facendoti consiglia-
re anche dal tuo agente di viaggio.

Prenota più servizi insieme e risparmi 
Aggiungi al tuo soggiorno il trasporto, il transfer o 
il noleggio auto e scegli tra le  nostre innumerevoli 
escursioni per andare alla scoperta del territorio. 
Il pacchetto può farti risparmiare fino al 20% 
sull’intera vacanza. 

Assistenza prima, durante e dopo la 
tua vacanza 
Nelle principali località della nostra programma-
zione abbiamo i nostri uffici operativi. 
Gli assistenti saranno a tua disposizione per ac-
cogliere qualsiasi richiesta, informazioni, sug-
gerimenti e consigli sulle cosa da fare. Inoltre il 
servizio assistenza telefonico è garantito 24h24.

Fondo garanzia ASTOI a protezione 
della tua vacanza
Partire senza pensieri significa affidarsi a chi 
come noi è associato al fondo ASTOI, una garan-
zia in più per la tua vacanza.

Certificato d’eccellenza 
per soddisfazione dei clienti:

Chi è Feefo?
È una piattaforma che raccoglie recensioni autentiche da Clienti che raccontano la loro esperienza di vacanza.

Leggi le recensioni rilasciate dai clienti che 
hanno viaggiato con Imperatore Travel World su 
www.imperatore.it

Cosa dicono i clienti di noi

Viaggio
flessibile 

Scegli in libertà il mezzo di trasporto, gli operativi più 
comodi, la tariffa dinamica più conveniente, aggiungi le
attività e le escursioni che ti piacciono di più e 
disegneremo la tua vacanza su misura!



Per una maggiore 
tranquillità

Scegli di sottoscrivere, al momento della 

prenotazione, una speciale polizza integrativa 

che ti consente di ampliare e migliorare le 

garanzie assicurative di base. 

IMPERA INSURANCE

La copertura completa dal momento della 
prenotazione e per tutta la durata della vacanza.

35   €

Garanzia Annullamento All Risk
Europ Assistance ti rimborsa le penali di annullamento se sei costretto a cancellare il viaggio 
per qualsiasi motivo documentabile che colpisce te o un tuo familiare.

1
Centrale Operativa h24 
In caso di necessità durante il viaggio, la Centrale Operativa eroga le prestazioni sanitarie 
necessarie per assisterti.

2

Garanzia Ritardo volo
Interviene in caso di ritardo del volo di andato o ritorno dovuto a qualsiasi motivo, sia esso 
imputabile alla Compagnia Aerea,  o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti 
aeroportuali, tempo inclemente ecc. 

8

Rimborso Spese mediche in viaggio
In caso di malattia improvvisa e/o un infortunio durante il viaggio, Europ Assistance prende a 
carico o rimborsa le Spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere e quelle di primo trasporto 
all’Istituto di cura più vicino, di cui hai necessità. 

3

Assistenza al veicolo
In caso di guasto al tuo veicolo, hai diritto al Soccorso Stradale, e in alternativa tra loro 
all’Autovettura in sostituzione e alle Spese d’albergo.

4
Assistenza familiari a casa 
Consulenza Medica, Invio di un medico o di una autoambulanza, Segnalazione di un medico 
Specialista, Assistenza infermieristica domiciliare, Invio di medicinali urgenti.

5
Garanzia Bagaglio ed effetti personali 
Europ Assistance ti paga i danni materiali e diretti causati da: furto, furto con scasso, scippo, 
rapina; perdita, smarrimento, danneggiamento da parte del vettore, del tuo bagaglio compresi 
gli abiti e gli oggetti che indossavi quando sei partito.

6

Rimborso vacanza in caso di interruzione 
Se tu, i tuoi familiari in viaggio con te o il tuo compagno di viaggio siete costretti a 
interrompere il viaggio in caso di richiesta di una delle seguenti prestazioni “Rientro Sanitario”, 
“Rientro dell’assicurato convalescente”, “Rientro anticipato dell’Assicurato”. Europ Assistance vi 
paga il costo delle prestazioni a terra per i giorni mancanti al completamento del viaggio

7

In collaborazione con Progetto assicurativo elaborato in esclusiva da



La copertura SUPERTOP con numerose 
garanzie in caso di Covid-19.

IMPERA INSURANCE TOP

55     €

In collaborazione con

Progetto assicurativo elaborato in esclusiva da

IMPERA INSURANCE
Garanzia Annullamento viaggio per Covid-19
Puoi richiedere il rimborso della penale anche quando devi annullare il viaggio prenotato in seguito a positività da Covid-19 
accertata da referti con esiti positivi cha abbia colpito direttamente te e/o i tuoi familiari conviventi.

1
Impossibilità a partire per attesa tampone 
Puoi annullare il viaggio nel caso in cui, tu, una persona con te convivente, un tuo familiare convivente o un  tuo 
compagno di viaggio dopo un test per valutare l’infezione da Covid--19 effettuato da una Struttura Sanitaria e 
risultato positivo, non potete partire perché la Struttura Sanitaria ha fissato per te, il tuo familiare oil tuo compagno 
di viaggio, un appuntamento per approfondimenti diagnostici (tampone).

2

Negato imbarco per stato febbrile sospetto
 Puoi richiedere il rimborso del viaggio prenotato nel caso in cui, dopo aver fatto il check  ti venga negato l’imbarco 
sul volo prenotato a seguito di rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5°.

3
Assistenza in viaggio in caso di infezione da Covid-19
Puoi richiedere ad Europ Assistance le seguenti prestazioni in caso di Epidemie/Pandemie da Covid-19 che 
colpiscano: te, un tuo familiare in viaggio con te purché assicurato, un compagno di viaggio, purché assicurato o 
le cui conseguenze si manifestino nel luogo in cui ti trovi durante il tuo Viaggio.  Le prestazioni di assistenza sono 
fornite fino a 1 volta per Assicurato, per ciascun tipo entro il periodo di durata della polizza e sono: 1.1 Rientro alla 
residenza - 1.2 Anticipo spese di prima necessità.

4

Spese mediche durante il prolungamento soggiorno 
Europ Assistance paga al posto tuo (se ci sono le condizioni tecnico-pratiche per procedere) o ti rimborsa le Spese mediche/
farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili, sostenute nel luogo del sinistro durante il periodo di prolungamento del 
tuo viaggio in caso di malattia improvvisa o di infortunio non legati ad un’epidemia da Covid-19. 

5

Prolungamento/rimborso soggiorno
 La Garanzia opera nei seguenti casi:  - A) se un’epidemia/pandemia da Covid-19 colpisce direttamente te, un tuo compagno 
di viaggio, un tuo familiare in viaggio con te e siete costretti ad una quarantena,  oppure  - B) se sei costretto a prolungare il 
tuo soggiorno per esito positivo di un controllo del tuo stato di salute che, per direttive governative del Paese in cui ti trovi 
durante il tuo Viaggio, ti viene effettuato nel porto/aeroporto/stazione di partenza prima del rientro alla tua residenza o per 
il raggiungimento della destinazione successiva.  In questi casi, Europ Assistance ti indennizza a titolo di rimborso le spese 
di albergo/locazione per il prolungamento del soggiorno. Per il caso A) se sei costretto a trascorrere la quarantena in una 
camera/struttura diversa da quella prenotata, Europ Assistance ti rimborsa le eventuali maggiori spese di albergo/locazione 
anche durante il soggiorno originariamente previsto e non solo in caso di “Prolungamento del soggiorno” .  

6

Rimborso quota viaggio
Se tu, i tuoi familiari in viaggio con te o il tuo compagno di viaggio iscritto contemporaneamente siete costretti ad 
interrompere il viaggio in caso di: ricovero per epidemia/pandemia da Covid19; forzata quarantena da Covid-19; ordinanze/
norme imposte dagli organi di controllo del tuo paese di origine ti impongono di rientrare anticipatamente alla tua 
residenza Europ Assistance vi paga il costo delle prestazioni a terra per i giorni mancanti al completamento del viaggio a 
partire dal giorno di interruzione del viaggio stesso.

7

Garanzia indennitaria da ricovero
Se entro 15 giorni dal rientro del tuo Viaggio hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per Covid-19 Europ 
Assistance ti paga un Indennizzo di Euro 1.000,00 per Sinistro. 

8



La nostra Assistenza...
....si prende cura della tua vacanza 

per renderla il più piacevole possibile
sempre professionale, discreta e competente

Ti consiglia
i ristoranti e i locali alla moda 
o più vicini alle tue esigenze, 
la spiaggia più esclusiva e molto altro...

Ti organizza
escursioni o gite sia individuali 
o in gruppo.

Si accerta
che l’ospitalità alberghiera 
ed i servizi siano 
di tuo gradimento.

Ti accoglie
all’arrivo in aeroporto, stazione e porto 
per darti il benvenuto e le informazioni 
sul servizio di trasferimento.

Ti garantisce
un servizio di assistenza telefonica 
7 giorni su 7 e 24 ore su 24, 
contattando il numero 081 33 39 700.



Il viaggio 
più conveniente

  Servizio assistenza

  Trasferimento

+

+

ASSEMBLA E
RISPARMIA

   Volo

  Treno

  Autopullman 

  Nave 

 Aliscafo

oppure

oppure

oppure

oppure



Il viaggio in Bus GT

Linee autopullman GT per la Campania:
 Ischia, Capri, Procida, Napoli, Penisola Sorrentina,  Costiera Amalfitana e Paestum

RAGAZZI 
2/17 ANNI
 SCONTO

50%

*VIAGGIO A/R 

165 €
INCLUSO  

PASSAGGIO MARITTIMO

GENOVA
h 06:05
P.zza Vittoria lato INPS
CHIAVARI
h 06:25 
Rotonda uscita autos.
LA SPEZIA
h 07:05  
Rotonda Centro Commerciale 
La Fabbrica
MASSA
h 07:15 
Casello Autost.

UDINE 
h 04:15 Stazione FS
PALMANOVA
h 04:45 Ingresso centro 
commerciale Fare/Brico
PORTOGRUARO
h 05:05 
Supermercato Winner 
Via A. De Gasperi, 
La Sega Venezia

MESTRE
h 05:40 Rotonda
Holiday Inn
VICENZA 
h 06:05
Casello Autost. Est
PADOVA
h 06:30 
Casello Autost.
Hotel Sheraton
MONSELICE 
h 06:55 
Casello Autost.
ROVIGO 
h 07:15 
Casello Autost. SUD
Villa Marzana
FERRARA 
h 07:45 
entrata principale IPER 
TOSANO via Diamantina
BOLOGNA 
h 08:15 
Hotel Maxim 
Via Stalingrado

FIRENZE h 09:45 Casello Autost. NORD Hotel Gate
FIRENZE IMPRUNETA h 10:00 Rotonda Casello Autost.
INCISA h 10:15 Casello Autostradale
VALDARNO h 10:25 Rotonda Uscita Casello Autost.
AREZZO h 10:45 Casello Autost. - parcheggio Htl Garden
MONTE S. SAVINO h 10:55 Casello Autostradale
SINALUNGA/VALDICHIANA h 11:05 Casello Autost.
CHIUSI/CHIANCIANO h 11:15 Casello Autost.
FABRO h 11:30 Casello Autost. - davanti Rist. Il Focolare
ORTE h. 12:00 Casello Autostradale

ROMA ANAGNINA 
h 12:50 Stazione metro A Anagnina - 
partenza bus Cotral (navetta su Roma Prenestina)
ROMA TIBURTINA 
h 13:00 Stazione Tiburtina Tibus box n. 16 
(navetta su Roma Prenestina)
ROMA PRENESTINA 
h 13:30 Area di servizio Prenestina direzione Sud
VALMONTONE 
h. 13:50 Casello Autost., rotatoria

Napoli Ischia - Capri
Procida

Penisola
Sorrentina PaestumCostiera

Amalfitana

NAPOLI Calata Porta di Massa

BOLOGNA 
h 08:45 Area di Servizio Cantagallo

MILANO EST
h 06:05
Stazione metro Cascina Gobba 
MELEGNANO
h 06:20
Casello Autost.
Parcheggio Punto Blu
LODI h 06:30
Casello Autost.
rotatoria parch. Bennet

PIACENZA (Basso Lodigiano)
h 07:00 Casello Autostradale
di fronte alla farmacia
FIDENZA
h 07:20 Casello Autost. 
(Agrinascente)
PARMA
h 07:45 Casello Autost. uscita Parma centro 
Bar/Rist. RoadHouse

REGGIO EMILIA
h 08:05 Casello Autostradale

MODENA NORD
h 08:20 Casello Autostradale
NORD Parch. Ristorante Turismo
MODENA SUD
h 08:30  Casello Autost. Modena SUD 
Hotel Baia del Re

BELLUNO 
h 03:45
Piazzale 
Resistenza
VITTORIO 
VENETO 
h 04:20 Casello 
Autost. SUD
CONEGLINO 
h 04:45 
Casello Autost.
TREVISO   
h 05:05 Casello  
Autost. SUD, 
Centro Comm. 
Emisfero 

PERUGIA 
h 10:00 Hotel Plaza

BASTIA UMBRA 
h 10:15 Parcheggio  
antistante Umbra  
Fiere Maschiella

FOLIGNO 
h 10:30  
Terminal bus  
porta Romana

SPOLETO 
h 10:55  
Motel Agip

TERNI 
h 11:25  
Hotel Garden,  
Viale Bramante

VARESE
h 04:45
Stazione FS
GALLARATE
h 05:05
Casello Autos.
BUSTO ARSIZIO
h 05:15
Uscita autos.
Laghi rotonda 
distributore IP
LEGNANO
h 05:25
Uscita casello   
(distrib. TAMOIL)
MILANO LAINATE
h 05:30
Rotonda Lainate
MILANO OVEST
h 05:50
Piazzale lotto
(ingresso lido)

BOLZANO
h 04:45
Casello 
Autostradale Sud 
(parcheggio)
S. MICHELE 
ALL’ADIGE
h 05:05
Casello Autost.
TRENTO
h 05:20 
Casello
Autost. SUD
ROVERETO
h 05:50 Casello
Autost. SUD
ALA/AVIO
h 06:05 
Casello Autost.
AFFI
h 06:20 
Casello Autost.
VERONA
h 06:45 
Stazione FS 
Porta Nuova
MANTOVA
h 07:15 
Casello  
Autost. Nord
CARPI
h 07:45
Casello Autost.

BERGAMO
h 05:15 
Hotel Città
dei Mille
BRESCIA
h 05:45 
Parcheggio  
Luna Park - 
V. Borgosatollo
DESENZANO
h 06:10 
Casello 
Autost.

LECCO
h 04:05 
P.zza 
Stazione FS
ERBA
h 04:30
Stazione FS
COMO
h 04:55 
P.zza 
Matteotti
SEREGNO
h 05:15 
Stazione FS
MONZA
h 05:35 
Piazza 
Castello 
Pensilina Bus 

AOSTA
h 03:35 
P.zza Arco 
D’Augusto 
(fermata bus)
POINT 
ST. MARTIN
h 04.05 
Stazione Bus Savda, 
P.zza IV Novembre
IVREA
h 04:15
Casello Autost.
VERCELLI 
OVEST
h 04:45
Casello Autost.
CASALE SUD
h 05:00
Distributore  
AGIP direz.  
Casale centro
TORTONA
h 05:40 
Casello Autost.
VOGHERA
h 05:50 
Casello Autost.

PONTEDERA
h 08:45
Ingresso centro comm. ”Panorama”
EMPOLI
h 09:05
Ingresso centro commerciale
”COOP” uscita Empoli

 PISA
h 08:20 
Aeroporto Pensilina Bus 
Terminal Binari (Inizio corsia Taxi)
LUCCA
h 08:40 
Hotel Napoleon
MONTECATINI
h 09:00  
Stazione FS
PISTOIA
h 09:15  
Parc. di fronte stabil. Breda
PRATO
h 09:35  
Hotel Palace

BIELLA
h 04:25  
davanti 
A.P.T.
Via 
Lamarmora
CAVAGLIA’ 
h 04:40 
davanti 
Bar del 
Portico
SANTHIA’
h 04:50 
Casello Autost.
OVEST 
NOVARA 
h 05:25  
Casello Autost. 
EST (Punto 
blu)  

TORINO
h 04:30 
Corso Stati 
Uniti 17
ASTI 
h 05:00  
Parcheggio 
Casello Autost. 
EST
ALESSAN-
DRIA
h 05:30 
Casello Autost.
Alessandria 
OVEST 

LINEA CENTRO 
DAL 5 GIUGNO
AL 30 OTTOBRE

 Tariffe individuali indicative A/R + trasferimenti

Napoli Ischia
Procida Capri PenisolaSorrentina

Costiera Amalfitana Paestum

150 165 225 285* 345*

Supplementi/riduzioni 
indicativi e da riconfermare 
(vedi i simboli sullo schema partenze)

Supplemento € 30 Riduzione € 10

Supplemento € 60 Riduzione € 20

Supplemento  posti prime due file anteriori € 15 per tratta a persona 
(garantibile solo sul tratto della Linea Nord)
*N.b. per  la Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e Paestum, prezzo 
minimo 2 persone, per 1 persona supplemento del 30%. Bambini 0/2 anni 
gratuiti senza posto a sedere.

- La  quota comprende passaggio bus a/r dalla città di origine fino 
all’albergo della località prescelta
- La quota non comprende pasti e bevande durante le soste.

N.B.:  I trasferimenti da / per la Costiera Amalfitana / Sorrentina o Paestum 
avverranno in auto o minibus. In caso di pensione completa in hotel, il pranzo 
dell’ultimo giorno sarà sostituito da una colazione al sacco da richiedere in ho-
tel. Animali non ammessi.

L’arrivo per le varie località è previsto alle 19.00 ca.
Il  nostro servizio in autopullman potrebbe subire variazioni 
di orari, preventivamente comunicati prima della partenza, e 
cambi durante il viaggio su navette.

Partenze di sabato dal 5 giugno 2021 al 30 ottobre 2021 
LINEA NORD-ESTLINEA NORDLINEA LAGHILINEA NORD-OVEST LINEA NORD-EST 2

5 Copertura assicurativa
trasporto passeggeri 5.000.000.

*Disponibilità e prezzi da riconfermare

4 Servizio a bordo
snacks, bevande calde e fredde e soste previste durante il viaggio.

3 Equipaggio
Due autisti e servizio hostess/steward.

2 Massimo comfort 
Poltrone reclinabili e aria climatizzata

Autopullman Setra
di nuova generazione con motori Mercedes1



Isole di Ischia, Procida e Capri: 
transfer minibus + aliscafo + minibus

Penisola Sorrentina, 

Costiera Amalfitana, Napoli e dintorni: 
transfer minibus

Quote indicative  tratta fino a 4 persone - Quote da riconfermare all’atto della prenotazione. Trasferimenti da/per l’eliporto esclusi.

DALL’AEROPORTO DI NAPOLI 
Ischia    20 min. € 2.000
Capri 20 min. € 1.850
Penisola Sorrentina 20 min. € 1.850
Costiera Amalfitana 20 min. € 1.850

Transfer esclusivo in elicottero           

Quote indicative a tratta. Trasferimenti da/per il porto esclusi.

IMBARCAZIONI FINO A 8 PERSONE

Pozzuoli/Ischia  € 565

Ischia/Capri  € 690

IMBARCAZIONI IMAGO COMFORT PRESTIGE DOLPHIN
da Napoli a Ischia/Capri (3 pax) € 680 (4/6 pax) € 950 (4/6 pax) € 1.300 (4/6 pax) € 1.650

da Capri a Sorrento 
Cost. Amalfitana (3 pax) € 640 (4/6 pax) € 800 (4/6 pax) € 1.150 (4/6 pax) € 1.400

da Capri a Ischia (3 pax) € 760 (4/6 pax) € 1.000 (4/6 pax) € 1.400 (4/6 pax) € 1.700

Transfer esclusivo in motoscafo

N.B. Supplemento trasferimenti intermedi per una persona 30%

Trasferimenti intermedidi 

Ischia da/per C. Amalfitana e Pen.Sorrentina
Ischia da/per Sorrento 
Ischia da/per Procida

€ 70
€ 50
€ 25

Ischia da/per Capri o 
Ischia da/per Penisola Sorrentina

€ 65
€ 72

Capri da/per Cos. Amalfitana e Pen. Sorrentina
Capri da/per Sorrento

€ 102
€ 66

Prezzi indicativi, a tratta per persona (minimo 2 persone)

*Da stazione di Napoli e Salerno per la Costiera Amalfitana e Paestum. **Supplemento località Sant’Angelo € 5 per persona a tratta - 
***Nel costo del trasferimento da/per gli alberghi di Capri è incluso un bagaglio per persona, bagaglio supplementare ca. € 15 a pezzo, 
pagamento diretto. Il trasferimento sarà effettuato in auto/minibus fino all’ingresso della zona pedonale di Capri (il bagaglio viaggia 
separatamente), quello per Anacapri fino in hotel. Il trasporto di animali domestici è su richiesta per navi ed aliscafi, ca. € 4 a tratta, 
pagamento in loco.

Quote a tratta per persona da Napoli aeroporto/stazione (anche da Salerno*):

Destinazione
Collettivo Privato Base 

1 Persona
Privato Base 

2 Persone
Privato Base 

3 Persone
Privato Base 
4/6 Persone

Prezzi indicativi a partire da

Napoli 12 30 18 12 9
Ischia**/Procida 43 63 53 43 41
Capri*** 68 88 78 68 66
Sorrento n.d. 90 45 30 33
Penisola Sorrentina n.d. 80 45 30 33
Positano n.d 95 50 35 39
Costiera Amalfitana* n.d. 90 45 30 33
Paestum* n.d. 150 75 50 47

Aliscafo Napoli - Casamicciola per Isole Pontine

Orari PARTENZA ARRIVO PARTENZA ARRIVO

NAPOLI 08:00 --- 15:00 ---

CASAMICCIOLA 09:00 --- 15:55 ---

VENTOTENE 10:05 09:50 17:00 16:50

PONZA --- 10:55 --- 17:50

Orari PARTENZA ARRIVO PARTENZA ARRIVO

PONZA 11:15 --- 18:15 ---

VENTOTENE 12:15 --- 19:15 ---

CASAMICCIOLA 13:15 13:05 20:10 20:00

NAPOLI --- 14:00 --- 21:00

Prezzi indicativi per persona € 60 A/R dal 31/07 al 30/08, restanti periodi € 50 (Diritti portuali e tasse inclusi).
Dal 19 Giugno al 06 Settembre ogni Sabato e Domenica, alta stagione anche il venerdì

Trasferimenti privati o collettivi
dalla stazione ferroviaria o dall’aeroporto fino in hotel



Speciale 
noleggio auto

Muoversi in libertà 
con un’auto a noleggio 

per conoscere e scoprire meglio 
il territorio

Ford Focus 

Citroen Grand Picasso 

BMW serie 5 

Ford Fiesta 

Ford 500 cabrio 

Ford Kuga 





La sagoma maestosa del monte Epomeo che si staglia 
all’orizzonte. L’imponente Castello Aragonese, le verdi colline, 

le storiche sorgenti termali, le case color pastello del borgo 
marinaro di Sant’Angelo, l’elegante Lacco Ameno, l’antica 

e assolata Forio con le sue splendide spiagge bianche, 
l’avvolgente profumo del mare nelle notti stellate. 

Questa è Ischia. E molto di più.

Ischia Porto - Casamicciola Terme

Lacco Ameno - Forio - Sant
,
Angelo - Barano

Come arrivare

Traghetti da Napoli 
Porta di Massa e Pozzuoli
- Caremar 
 www.caremar.it | tel. 081 18966690
- Medmar
 www.medmarnavi.it | tel. 081 3334411

Aliscafi da Napoli Beverello 
e Mergellina
- Alilauro
 www.alilauro.it | tel. 081 4972201
- Snav
 www.snav.it | tel. 081 4285111

N.B. per imbarco auto con traghetti è 
necessaria la prenotazione.

Parcheggio c/o Molo Beverello
Parcheggio Buono S.A.S.  tel. 335 
499658, tutti i clienti Imperatore 
usufruiscono di sconto 20% sulla 
tariffa giornaliera di parcheggio.

Da sapere
Sull’Isola è attivo un centro ospedaliero con 
reparto UTIC, un centro dialisi presso la sede 
ASL di Ischia (info tel. 081 5070646) e uno presso 
l’Hotel Continental Terme di Ischia Porto (info 
tel. 081 19574660). Centro per la cura delle 
malattie neoplastiche (info 081 983740). Eliporto 
per servizio d’emergenza e traffico turistico.

Tasse di soggiorno
le tariffe delle strutture riportate nelle seguenti 
pagine non includono eventuali tasse di 
soggiorno che dovranno essere pagate in loco 
in aggiunta al costo totale.

Notizie utili
www.forioforyou.it
www.comunecasamicciola.it
www.comunelaccoameno.it
www.comunebarano.it
www.comuneischia.it
www.serrarafontana.asmenet.it

Lacco Ameno
Casamicciola

Ischia

Barano

Serrara 
Fontana

Forio

Sant’Angelo

Castello
Aragonese

Soccorso

Punta Caruso

Maronti
San Pancrazio

Monte Epomeo

Fango

Maio

Punta 
Imperatore

Sorgeto

http://www.caremar.it
http://www.medmarnavi.it
http://www.alilauro.it
http://www.snav.it
http://www.forioforyou.it
http://www.comunecasamicciola.it
http://www.comunelaccoameno.it
http://www.comunebarano.it
http://www.comuneischia.it
http://www.serrarafontana.asmenet.it
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Mezzatorre Hotel & Thermal SPA
Isola d’Ischia | Forio



Domina il panorama marino dall’alto di un 
promontorio roccioso. L’edificio principale sorge 
sui resti di una torre di guardia del Cinquecento, 
e le camere e gli splendidi spazi comuni sono 
circondati da sette ettari di pineta.

Posizione: suggestiva e 
tranquilla, si affaccia sul 
versante nord-ovest dell’isola, 
all’estremità della splendida 
Baia di San Montano. Distanze: 
dal mare, sul mare - dal centro, 
1,5 km dal centro di Lacco 
Ameno; 3 km da Forio.
Descrizione: circondato da 

un parco di circa sette ettari, 
si compone di un corpo 
Reception, una torre Saracena 
del XVI sec, e da cottage 
distribuiti nel parco con camere 
e da altri corpi con i servizi 
comuni.
Camere: 52, arredate con 
sobrietà ed eleganza, tra Vista 

Leggi di più 

Mezzatorre Hotel &
Thermal SPA
Isola d’Ischia | Forio

COSA AMERAI
• Posizione centrale e vicina al mare   
• Giardino 
• Piscina in grotta vulcanica 

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
204  recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,8

Servizio  4,3

PRENOTA

208€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/009
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/009
http://imperatore.travel/009
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Botania Relais & SPA
Isola d’Ischia | Forio

GUARDA VIDEO



Raffinato, coniuga perfettamente la bellezza 

autentica di Ischia al fascino di un piccolo Relais. 12 

ville dalla tipica e calda architettura mediterranea, 

dislocate strategicamente nella quiete della natura, 

rappresentano rifugi di privacy ed intimità. 

Posizione: poco lontano dal centro 
di Lacco Ameno, dalla baia di “San 
Montano” e dal Parco Termale 
“Negombo”. Distanze: dal mare, 350 m 
dalla spiaggia di sabbia di San Montano, 
raggiungibile a piedi attraverso un 
comodo vialetto interno o con servizio 
navetta - dal centro, 500 m Lacco 
Ameno (servizio navetta); Forio 3 km.

 Descrizione: Resort emblema dello 
stile mediterraneo, armonicamente 
inserito in un parco-giardino di tre 
ettari, contornato nella parte superiore, 
da un incontaminato bosco di lecci, 
rappresenta il rifugio perfetto per 
chi desidera vivere una vacanza in 
armonia con la natura. Dodici ville 

dalla caratteristica architettura locale 
immerse nella tranquillità di un giardino 
ombreggiato da alberi ad alto fusto, 
dove sempre si avverte il profumo delle 
erbe aromatiche e della verde macchia 
mediterranea. Graziosi vialetti in pietra 
locale, di sera illuminati dal chiarore 
delle candele, si snodano tra le ville. 
La proprietà, da sempre sensibile 
all’eco-sostenibilità, promuove pratiche 
per la tutela dell’ambiente, limitando 
l’immissione di rifiuti, lo spreco di 
acqua e di energia.

 Camere: 51, realizzate con materiali 
pregiati, risultato perfetto di un 
equilibrio tra i colori mediterranei 
e lo stile  contemporaneo. Tutte le 

Leggi di più 

Botania Relais & SPA
Isola d’Ischia | Ischia

COSA AMERAI
• 3 ettari di parco e giardini
• Ristoranti con cucina ricercata
• L’eleganza mediterranea
• Eco friendly   
• Il buffet della prima colazione

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA CUCINA
SENZA GLUTINE

CUCINA
VEGETARIANA

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
136 recensioni

Camera  4,6

Posizione  4,3

Servizio  4,8
135€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0035
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0035
http://imperatore.travel/0035
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Regina Isabella Resort 
SPA Restaurant
Isola D’ischia | Lacco Ameno



Ristorante INDACO
Una stella MICHELIN

Hotel 5 stelle lusso a Ischia, incastonato 
al centro di una tranquilla baia, tra scogli, 
spiaggette private e verde della pineta 
mediterranea. 

Posizione: sul mare, nella Baia di Lacco 
Ameno, con vista panoramica del Golfo 
di Napoli. Distanze: dal mare, sul mare - 
dal centro, in centro.

Descrizione: un’oasi di lussuosa 
tranquillità in un contesto raffinato ed 
elegante. Diviso in tre edifici collegati 
tra loro: Regina Isabella, Sporting e 
Royal con le camere più lussuose.

Camere: 128, tra Standard Giardino (da 
22 mq), Standard Vista Mare (da 26 mq), 
Superior Giardino (da 28 mq) e Superior 
Vista Mare (da 30 mq) entrambe 

con balcone, Junior Suite Standard 
(da 37 mq) alcune con balconcino o 
terrazzo, zona giorno con divano letto 
matrimoniale e zona notte con letto 
matrimoniale, Junior Suite Superior 
(da 37 mq) con balcone o terrazzo vista 
mare, zona giorno con divano letto 
matrimoniale e zona notte con letto 
matrimoniale, Royal Deluxe (da 33 mq) 
con balcone o terrazzo vista mare, 
Royal Executive (da 33 mq) con terrazzo 
vista mare attrezzato di Jacuzzi, con 
possibilità di scelta tra acqua di mare, 
dolce o termale. Regina Isabella Suite 

Leggi di più 

Regina Isabella Resort 
SPA Restaurant
Isola d’Ischia | Lacco Ameno

L

COSA AMERAI
• Posizione sul mare e centrale 
• Piscina panoramica 
• Tre ristoranti vista mare   

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
331 recensioni

Camera  4,1

Posizione  5,0

Servizio  4,3
125€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0036
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0036
http://imperatore.travel/0035
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Terme Manzi Hotel & SPA
Isola d’Ischia | Casamicciola Terme



Edificio storico di fine ‘800 sapientemente 

rinnovato e trasformato in hotel 5 stelle di 

eccellenza, con al suo interno una preziosa 

fonte termale con SPA e piscine.

Posizione: in località Piazza 
Bagni, poco distante dal porto 
turistico e dall’isola pedonale 
della Marina di Casamicciola. 
Distanze: dal mare, 700 m - dal 
centro, 700 m.

Descrizione: storico albergo, 
ritornato ai suoi antichi 
splendori dopo un attenta 
e sapiente ristrutturazione, 

entrato a far parte dei “Relais & 
Chateaux” dal 2010. Certificato 
UNI EN ISO 14001:2004.

Camere: 58, luminose e 
distribuite su tre piani, si 
dividono in Superior con 
finestra, De Luxe con balcone o 
terrazza, Prestige più spaziose, 
Junior Suite di recente 
realizzazione, con due ambienti 

Leggi di più 

Terme Manzi Hotel & SPA
Isola d’Ischia | Casamicciola Terme

COSA AMERAI
• Area benessere di 1600 mq
• Tre ristoranti   
• Palestra “Technogym”
• Piscina panoramica sul roof

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
327  recensioni

Camera  3,5

Posizione  3,8

Servizio  4,7
102€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/003
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/003
http://imperatore.travel/003
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Grand Hotel Punta Molino 
Beach Resort & SPA

Isola d’Ischia | Ischia Porto



In riva al mare, in una delle più esclusive zone 
dell’isola. Una fusione di eleganza e stile dove 
preziosi oggetti di antiquariato, tenui colori 
pastello e l’essenza di un luogo incantevole e 
suggestivo creano un’atmosfera piacevole e 
rilassante.

Posizione: in località Punta 
Molino, direttamente sul mare 
e di fronte al meraviglioso 
scenario del Castello Aragonese. 
Distanze: dal mare, 10 m - dal 
centro, 200 m.

Descrizione: Hotel elegante 
e raffinato, si compone di un 
corpo centrale collegato alla 
“Torre” sul mare, entrambi di 
quattro piani, e di una nuova villa 

di due piani sita all’interno di un 
vasto parco e distante ca. 20 m 
dal corpo centrale.

Camere: 84, tutte vista mare 
o giardino con balcone o 
terrazzo, alcune con finestra alla 
francese, tra Comfort Window 
e Comfort Balcony, Superior 
Villa Balcony, Superior Balcony 
vista mare, Superior New Style 
With Balcony, Junior Suite 

Leggi di più 

Grand Hotel Punta Molino 
Beach Resort & SPA
Isola d’Ischia | Ischia Porto

COSA AMERAI
• Posizione sul mare e vicina al centro 
• Piscina vista mare
• Vista panoramica

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
190 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,9

Servizio  4,9
120€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/004
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/004
http://imperatore.travel/004
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San Montano Resort & Spa
Isola d’Ischia | Lacco Ameno



Cinque stelle situato sulla collina di Monte 
Vico, un promontorio a picco sul mare da cui si 
gode una splendida vista della Baia di Napoli. 
Il Resort vanta di un parco di otto piscine e 
vasche panoramiche, di una nuovissima SPA 
vista mare e un ristorante gourmet.

Posizione: sulla collina di 
Montevico, a 100 m sul livello 
del mare, dominante la Baia 
di San Montano. Distanze: dal 
mare 1,2 km - dal centro, 800 m.

Descrizione: Hotel elegante 
e raffinato, si compone di un 
corpo disposto su quattro 

livelli, circondato dalla tipica 
macchia mediterranea.

Camere: 75, tra Comfort vista 
giardino, Standard vista mare 
laterale, Standard 1st Floor 
vista mare, Superior Top Floors 
vista mare, Suite Bilevel Infinity 
Pool fino a quattro persone. 

Leggi di più 

San Montano Resort & SPA
Isola d’Ischia | Lacco Ameno

H H H H H

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato 360°  
• 6 piscine    
• Percorsi benessere 
• La tranquillità

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
241 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,7

Servizio  4,8
115€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

SERVIZICAMEREPRESENTAZIONE

http://imperatore.travel/005
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/005
http://imperatore.travel/005
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Miramare e Castello
Isola d’Ischia | Ischia Porto



Cinque stelle a Ischia, adagiato tra il mare, il 
castello Aragonese e il borgo dei pescatori 
con le sue casette colorate e le botteghe 
esclusive di corso Vittoria Colonna.

Posizione: direttamente sul 
mare, in prossimità del borgo 
di Ischia Ponte, di fronte al 
Castello Aragonese e alle isole 
di Vivara e Procida. Adiacente 
al piccolo molo turistico. 
Distanze: dal mare, sul mare - 
dal centro, 200 m Ischia Ponte.

Descrizione: esclusivo hotel, 
si compone di un unico corpo 
disposto su cinque livelli.

Camere: 41, tra Basic di 
dimensioni ridotte, Classic 
lato strada, Superior con 
finestra vista mare, De Luxe 

con terrazzo vista mare, Luxury 
Terrace Suite con doppio 
ambiente e terrazzo attrezzato 
vista mare. Dotazioni: servizi 
con doccia o vasca e phon, 
telefono, TV-Sat, Wi-Fi, 
minibar, radio, cassaforte, aria 
condizionata.

Plus Sposi: spumante in 
camera all’arrivo e upgrade 
salvo disponibilità (non 
cumulabile con altra offerta).

Ristorazione: american 
breakfast. Ristorante 
“Miramare” per il pranzo 

Leggi di più 

Hotel Miramare e Castello
Isola d’Ischia | Ischia

COSA AMERAI
• Magnifica vista castello
• Piscina panoramica
• 2 ristoranti
• Vicinanza al caratteristico borgo 

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5
210 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,8

Servizio  4,6
90€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/006
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/006
http://imperatore.travel/006
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Hotel Mare Blu
Isola D’ischia | Ischia



Nel cuore pulsante di Ischia, ospitato 

in una maestosa villa patrizia, con vista 

meravigliosa sul mare e sul Castello 

Aragonese.

Posizione: in prossimità del borgo di 

Ischia Ponte, uno dei più suggestivi 

centri storici dell’isola, fronte mare con 

una meravigliosa veduta sul Castello 

Aragonese e l’isola di Vivara. Distanze: 

dal mare, 30 m - dal centro, 200 m 

Ischia Ponte.

Descrizione: completamente 

ristrutturato nel 2013, si compone di 

un unico corpo di quattro piani dalla 

classica architettura mediterranea.

Camere: 43, tra Basic di dimensioni 

ridotte, Standard/Classic con finestra  

o balcone vista stradina o vista interna, 

Superior con balcone vista giardino 

o finestra vista mare, De Luxe ampie 

con terrazzo vista mare, Junior Suite 

doppio ambiente con terrazzino 

oppure unico ambiente con terrazzo 

attrezzato con letto a baldacchino e 

vista mare, Suite con salotto e balcone 

vista piscina. Dotazioni: servizi con 

doccia o vasca e phon, telefono, TV-Sat, 

Wi-Fi, frigobar, radio, cassaforte, aria 

condizionata.

Plus Sposi: spumante in camera 

Leggi di più 

Hotel Mare Blu
Isola d’Ischia | Ischia

COSA AMERAI
• Magnifica vista castello
• Piscina panoramica
• 2 ristoranti   
• Vicinanza al caratteristico borgo 

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto Buono

4,4
109 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

75€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/007
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/007
http://imperatore.travel/007
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Hotel & SPA Il Moresco
Isola d’Ischia | Ischia Porto



Circondato da pini secolari, gode di 
un’incomparabile vista del golfo di Napoli. 
L’atmosfera è quella di una fresca e gioiosa 
villa mediterranea, il cui fascino risiede nella 
raffinata armonia tra eleganza e semplicità.

Posizione: in località “Lido”, 

circondato da una pineta secolare 

e nei pressi di Corso Vittoria 

Colonna, la strada più elegante di 

Ischia. Distanze: dal mare, 50 m - 

dal centro, in centro.

Descrizione: Hotel elegante e 

raffinato, si compone di un edificio 

principale e di un piccolo corpo 

chiamato “Il Moreschino”, immersi 

in un ampio giardino tra piante e 

fiori esotici.

Camere: 68, tra Standard (18 

mq) situate al piano reception, 

con piccolo balcone e vista corte 

interna, Comfort (23 mq) con 

balcone vista giardino, Superior 

(28 mq) situate all’ultimo piano con 

balcone o terrazzo vista giardino, 

Junior Suite (32 mq) con salottino 

balcone o terrazzo e vista mare 

laterale, Suite della Torre (60 

mq) con ampio salotto, camera 

da letto, doppi servizi, Jacuzzi e 

due terrazzi con vista sul Golfo, 

Leggi di più 

Hotel & SPA Il Moresco
Isola d’Ischia | Ischia

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

COSA AMERAI
• Posizione centrale e vicina al mare
• Giardino 
• Piscina in grotta vulcanica 

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
136  recensioni

Camera  4,6

Posizione  5,0

Servizio  4,8
115€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/008
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/008
http://imperatore.travel/008
http://imperatore.travel/007
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Excelsior Belvedere Hotel & Spa
Isola d’Ischia | Ischia Porto



Villino Liberty di un Lord scozzese, trasformato 

alla fine degli anni ‘50 in un lussuoso albergo, 

immerso in un lussureggiante parco con piante 

mediterranee e fiori tropicali.

Posizione: in uno degli angoli più 
incantevoli e tranquilli di Ischia e 
a pochi passi dall’elegante Corso 
Vittoria Colonna. Distanze: dal 
mare, 50 m - dal centro, in centro.

Descrizione: villino Liberty di 
un Lord scozzese, trasformato 
alla fine degli anni ‘50 in un 
lussuoso albergo, immerso in un 
lussureggiante parco con piante 
mediterranee e fiori tropicali. Si 

compone di un corpo principale e 
di una villa. 

Camere: 78, con balcone o 
terrazzo, tra Standard (circa 
20 mq) ai piani bassi con vista 
giardino, Superior (circa 26 mq) 
spaziose (alcune ai piani bassi) 
con vista giadino o vista mare con 
supplemento, Deluxe (circa 33 
mq) con angolo salotto  con vista 
giardino (alcune ai piani bassi con 

Leggi di più 

Excelsior Belvedere 
Hotel & SPA 
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H H H 

COSA AMERAI
• Posizione centrale e vicina al mare
• Parco lussureggiante
• Spiaggia attrezzata e riservata

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,8
77 recensioni

Camera  4,4

Posizione  4,9

Servizio  4,7
120€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

http://imperatore.travel/0101
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/011
http://imperatore.travel/011
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Miramare Sea Resort
Isola d’Ischia | Sant’Angelo



Struttura storica, a picco sul mare, con vista 

sull’incantevole Baia dei Maronti e sull’Isola 

di Capri. Sorge a pochi passi dal pittoresco 

borgo di Sant’Angelo.

Posizione: a picco sul mare, 
affacciato sulla splendida Baia 
dei Maronti, a pochi passi dalla 
famosa “Piazzetta di Sant’Angelo”, 
raggiungibile a piedi o con taxi 
elettrico. All’ingresso dell’isola 
pedonale del Borgo di Sant’Angelo 
sono disponibili golf-car elettriche, 
a pagamento, per il trasferimento 
e/o per i bagagli (circa € 3 per 
persona o bagaglio, a tratta). 

Distanze: dal mare, sul mare - dal 
centro, 100 m; 300 m dai parcheggi 
e dal servizio di golf-car elettrico.

Descrizione: Hotel di antica 
tradizione, recentemente 

ristrutturato, caratterizzato dalla 
tipica architettura mediterranea 
e da ambienti accoglienti e 
raffininati, è immerso nella 
tranquillità della natura e del 
mare. Si compone di un corpo, 
disposto su quattro livelli e del 
Parco Termale Aphrodite-Apollon, 
a 500 m, e di stessa gestione, a cui 
è collegato attraverso un vialetto 
privato con vista mare.

Camere: 55 con balcone o 
terrazzo sul livello del mare, 
godono di un panorama unico 
sulla baia dei Maronti e sul borgo 
marinaro, si dividono tra Superior 

Leggi di più 

Miramare Sea Resort
Isola d’Ischia | Sant’Angelo

H H H H H 

COSA AMERAI
• Panorami mozzafiato
• Sul mare
• Il Borgo di Sant’Angelo

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3
114 recensioni

PRENOTA

147€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/010
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/010
http://imperatore.travel/010


Caratterizzato da una singolare struttura 

architettonica, si articola in villette realizzate in 

stile mediterraneo, è immerso in un meraviglioso 

parco di circa 30.000 mq nel quale sono 

armoniosamente inserite le camere.

Posizione: a poca distanza dal 
centro commerciale e a ridosso 
della pineta di Ischia Porto. 
Distanze: dal mare, 1,5 Km, 
spiagge di sabbia - dal centro, 
1 km.

Descrizione: si compone di 
un corpo centrale e di ville in 
stile mediterraneo, immerse 
in un parco di 30.000 mq con 
fioriture esotiche. Certificato 
UNI EN ISO 14001:2004.

Camere: 238, con balcone, 
terrazzo o giardino, tra Classic 
con vista giardino, fino a 
quattro persone, Superior 
matrimoniali o doppie con 
vista piscina o vista giardino, 
alcune comunicanti, Junior 
Suite con zona soggiorno, 
alcune soppalcate e con vasca 
Jacuzzi. Dotazioni: servizi 
con doccia o vasca, phon, 
telefono, Wi-Fi, TV, frigobar, 
aria condizionata dal 20/05 al 

Leggi di più 

Hotel Continental Ischia
Isola d’Ischia | Ischia

H H H H 

COSA AMERAI
• Parco con fioriture esotiche
• Tre piscine  

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3
617 recensioni

Camera  3,5

Posizione  3,7

Servizio  4,7

PRENOTA

95€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/014
http://imperatore.travel/iscfar
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http://imperatore.travel/014


A picco sul mare, con una meravigliosa vista 
sul Golfo di Napoli. Collocato a picco sulla 
suggestiva baia di Cafiero, in un ampio e 
tranquillo parco, è vicino al porto di Ischia e 
ai pittoreschi locali della Riva Destra.

Posizione: a picco sul mare, 
tra la famosa Spiaggia degli 
Inglesi ed il Parco Termale 
“Castiglione”. Distanze: dal 
mare, punto mare sottostante 
roccioso, raggiungibile 
attraverso ca. 100 gradini; 200 
m Parco Termale Castiglione; 
300 m “Spiaggia degli Inglesi” 
piccola caletta di sabbia - dal 
centro, 2 km; dal porto 2 km. 

Descrizione: si compone di 
un corpo centrale con i servizi 

comuni e otto corpi staccati 
con le camere. Si estende in un 
parco di circa 10.000 mq, con 
vista sulla Costiera Napoletana.

 Camere: 63 con balcone 
o terrazzo, tra Comfort 
ristrutturate vista giardino, 
Comfort Vista Mare, Superior 
vista mare frontale, Junior 
Suite con letto matrimoniale 
su soppalco, zona giorno con 
divano letto e angolo lettura. 
Dotazioni: servizi con doccia o 

Leggi di più 

Hotel & SPA 
Continental Mare
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H H

COSA AMERAI
• Panorama mozzafiato
• Due piscine   
• Tranquillità
• Punto mare attrezzato

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
125 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,6

Servizio  4,3

PRENOTA

70€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/015
http://imperatore.travel/iscfar
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http://imperatore.travel/015


Hotel in stile mediterraneo, immerso 

in un curato giardino, a pochi passi dal 

centro storico di Ischia Porto.

Posizione: poco distante dal 
centro di Ischia Porto e dal 
mare. Distanze: dal mare, 800 
m - dal centro, m 500.

Descrizione: Hotel realizzato in 
stile mediterraneo, si compone 
di un corpo principale di sei 
livelli e di due edifici ubicati nel 
parco.

Camere: 105 con balcone o 
terrazzo, tra Garden nel parco 
servite solo da scale (da 20 a 60 
gradini), Comfort ristrutturate 
e nel corpo centrale, Comfort 

Lato Mare, Junior Suite lato 
mare con angolo salotto e 
divano letto singolo. Quarto 
letto escluso Garden. Camere 
per disabili in Comfort. Camere 
comunicanti in Garden, 
Comfort e Comfort Lato Mare. 
Dotazioni: servizi doccia o 
vasca e phon, telefono, TV-Sat 
e Sky, frigobar, cassaforte, aria 
condizionata (15/06 - 15/09).

Plus Sposi (non cumulabile con 
altra offerta): upgrade sulla 
camera salvo disponibilità, un 

Leggi di più 

Hotel Hermitage 
Terme & SPA
Isola d’Ischia | Ischia

H H H H

COSA AMERAI
• A picco sul mare
• Panorama mozzafiato   
• Meraviglioso parco
• Due ristoranti

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1
459 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,7

Servizio  4,7

PRENOTA

75€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/016
http://imperatore.travel/iscfar
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Immerso nella verde pineta ischitana 

situato nel cuore pulsante dello 

shopping, vicino alla famosa “Piazzetta” 

e a pochi passi dal mare. 

Posizione: immerso nella verde 
pineta ischitana è situato nel 
cuore pulsante dello shopping, 
vicino alla famosa “Piazzetta” 
e a pochi passi dal mare. 
Distanze: dal mare, 400 m - dal 
centro, in centro.

Descrizione: Hotel in stile 
mediterraneo, circondato da un 
ampio giardino, si compone di 
un corpo centrale disposto su 
cinque livelli.

Camere: 63, tutte con balcone 
o terrazza, modernamente 
arredate, tra Energy, Standard 
sobrie e confortevoli, Superior 
rinnovate, Junior Suite 
luminose con angolo salotto, 
Suite ampie con soggiorno. 
Moquette in alcune Standard e 
Superior. Camere comunicanti 
in Standard e Superior. Camere 
per disabili in Standard. 

Dotazioni: servizi con doccia 

Leggi di più 

Hotel Regina Palace Terme
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H H 

COSA AMERAI
• In centro
• Piscina termale
• Passeggiate in pineta 

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1
212 recensioni

Camera  2,8

Posizione  4,8

Servizio  3,9

PRENOTA

50€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/013
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/013
http://imperatore.travel/013
http://imperatore.travel/013


Arroccato sulla costa, vanta una splendida 

vista sulle isole di Procida e Vivara e sullo 

splendido Castello Aragonese.

Posizione: in località 
Mezzocammino, in zona 
panoramica e suggestiva, a 
picco sul mare (a ca. 30 m), con 
spettacolare vista del Golfo di 
Napoli.  Distanze: dal mare, 
punto mare sottostante con 
spiaggia di sabbia e ciottoli 
raggiungibile attraverso un 
sentiero e ca. 330 gradini; 500 
m Parco Termale Castiglione - 
dal centro, 1,5 km.

Descrizione: struttura 
digradante verso il mare con 

tipici terrazzamenti dove sono 
ubicate parte delle camere.

Camere: 70, tra Classic 
Balcony vista mare laterale, 
Superior con balcone o 
terrazzo  vista mare frontale, 
De Luxe ristrutturate, con 
terrazza attrezzata e vista 
mare, Junior Suite spaziose 
e con terrazza vista mare, la 
maggior parte con doppio 
ambiente. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, 

Leggi di più 

Hotel Le Querce
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H H 

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato
• A picco sul mare   
• Tranquillità

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto Buono

4,3
274 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,5

Servizio  4,4

PRENOTA

40€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/017
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/017
http://imperatore.travel/017
http://imperatore.travel/017


Immerso nel verde di un curato giardino, 

dista pochi minuti a piedi da Corso Vittorio 

Colonna, vero paradiso dello shopping, della 

mondanità e della movida notturna.

Posizione: a pochi passi dall’ 
elegante passeggiata di corso 
Vittoria Colonna. Distanze: dal 
mare, 300 m - dal centro, in 
centro.

Descrizione: si compone di 
un corpo principale su quattro 
livelli, un edificio su due livelli 
con camere e centro termale 
e di un piccolo corpo con altre 
camere.

Camere: 50 con balcone 
o terrazzo, tra Standard e 

Superior situate ai piani alti. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
frigo bar, cassaforte. Aria 
condizionata (15/06 - 31/08). 
Doccia con bagno turco in 
Superior.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante climatizzato 
con servizio al tavolo e buffet 
di insalate a pranzo, antipasti e 
verdure a cena. Serata di gala 
una volta a settimana.

Leggi di più 

Hotel San Giovanni Terme
Isola d’Ischia | Ischia

H H H H

COSA AMERAI
• In centro  
• A breve distanza dal mare

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
123 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,8

Servizio  4,8

PRENOTA

45€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/018
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/018
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Adagiato in uno scenario d’incomparabile 

bellezza con vista sul Golfo di Napoli. A 

ridosso della centralissima zona dello 

shopping di Corso Vittoria Colonna.

Posizione: a pochi passi dalla 
zona pedonale, prospiciente il 
mare. Distanze: dal mare, 5 m, 
con attraversamento stradina 
secondaria - dal centro, in 
centro.

Descrizione: si compone di un 
corpo centrale con camere e 
servizi e di un corpo adiacente 
con camere oltre ad un terzo 
corpo in zona piscina.

Camere: 100 la maggior parte 

con balcone, tra Standard vista 
mare laterale, Superior vista 
mare frontale. Alcune triple 
Standard con poltrona letto. 
Quadruple soppalcate e singole, 
entrambe con finestra vista 
interna. Singole con balcone 
con supplemento. Dotazioni: 
servizi con doccia o vasca e 
phon, telefono, TV, frigobar, 
cassaforte, aria condizionata 
(15/06 - 31/08). Telo piscina.

Leggi di più 

Hotel Parco Aurora Terme
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H H 

COSA AMERAI
• In centro
• Fronte mare
• Due piscine

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

50€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/019
http://imperatore.travel/iscfar
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A pochi metri dalla centralisima Via Roma, 

cuore nevralgico dell’isola e a pochi minuti a 

piedi dal porto d’Ischia. 

Posizione: a pochi metri 
dalla centralissima via Roma. 
Distanze: dal mare, 500 m - dal 
centro, 250 m.

Descrizione: si compone di due 
corpi attigui non comunicanti, 
entrambi disposti su tre livelli.

Camere: 118 Standard la 
maggior parte con balcone. 
Dotazioni: servizi con doccia o 
vasca e phon, telefono, TV-
Sat, frigobar, cassaforte, aria 
condizionata (15/06-31/08).

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante climatizzato 
con servizio al tavolo.

Servizi: hall, sala soggiorno, 
angolo TV, American Bar, 
pool bar, due piscine termali 
36°/38°, percorso vascolare 
kneipp. Giardino con lettini 
per elioterapia. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia. Si accettano 
carte di credito, Visa e 
MasterCard. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra. 

Leggi di più 

Hotel Royal Terme
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H H 

COSA AMERAI
• Vicino al centro
• A due passi dal mare
• Due piscine termali 

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0
427 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

45€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/020
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Nel centro d’Ischia Porto a due passi da 

Corso Vittoria Colonna, famoso per le 

mille occasioni di shopping, ristorazione e 

intrattenimento.

Posizione: nel cuore dell’isola 
pedonale di Ischia Porto. 
Distanze: dal mare, 200 m, 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
in centro.

Descrizione: antica casa 
colonica, divenuta albergo nei 
primi anni ‘50, è immersa nel 
verde di un grande giardino. 
Si compone di un corpo 
centrale su quattro piani e 
di tre chalet nel giardino.

Camere: 37, tra Standard 
ognuna diversa dall’altra, 
Superior ampia, al piano 
terra con terrazzo. Dotazioni: 
servizi con doccia o vasca e 
phon, telefono, TV, minibar, 
cassaforte, riscaldamento. Aria 
condizionata (15/06 - 31/08).

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet. 
Ristorante panoramico, pranzo 
e cena con servizio al tavolo, 

Leggi di più 

Hotel La Villarosa Terme
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H H

COSA AMERAI
• In centro
• Vicino al mare

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2
149 recensioni

Camera  2,8

Posizione  4,8

Servizio  4,7

PRENOTA

65€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/021
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In zona tranquilla e residenziale, immerso 

nel verde, a metà strada tra Ischia Porto e 

Ischia Ponte. 

Posizione: in zona tranquilla 
e residenziale, a metà strada 
tra Ischia Porto e Ischia Ponte. 
Distanze: dal mare, 800 m 
spiaggia di sabbia libera o a 
pagamento - dal centro, 800 m.

Descrizione: in stile classico, 
immerso nel verde, si compone 
di un corpo principale di sei 
livelli e di una palazzina di tre 
livelli nel giardino con camere 
Standard ed alcune Economy.

Camere: 130 con balcone 
o terrazzo, tra Economy di 

dimensioni ridotte e vista 
interna, Standard ampie, 
Superior vista panoramica, 
Relax rinnovate di recente, con 
balcone o terrazzo. Dotazioni: 
servizi con doccia o vasca 
e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
frigo, riscaldamento, aria 
condizionata (15/06-15/09).

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante tradizionale 
con menu a scelta, servizio al 
tavolo e buffet di verdure. Gala 
dinner una volta a settimana.

Leggi di più 

Hotel Terme & SPA
San Valentino
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H H

COSA AMERAI
• Giardino 
• Servizio navetta per il centro 
  e la spiaggia

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0
384 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,4

Servizio  4,5

PRENOTA

39 €
IN CAMERA E COLAZIONE

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/022
http://imperatore.travel/iscfar
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Nell’elegante e tranquilla zona pedonale 

di Ischia, nel cuore dello shopping, a pochi 

passi dalla “Piazzetta” ed a pochi metri dal 

mare.

Posizione: nella zona elegante di 

Ischia porto, lungo il Corso Vittoria 

Colonna, nel centro dell’isola 

pedonale, cuore dello shopping. 

Distanze: dal mare, m 120, 

spiaggia di sabbia - dal centro, in 

centro.

Descrizione: antica villa 

riadattata a hotel immersa in un 

giardino di 1000 mq. Si compone 

di un corpo centrale disposto a 

terrazzamenti e di una serie di 

camere disposte a schiera, situate 

a bordo piscina o lato giardino. 

Certificato UNI EN ISO 9001:2000 e 

14001:2004.

Camere: 69, arredate in stile 

mediterraneo, tutte attrezzate di 

balcone o terrazza, tra Standard 

vista giardino o vista corso, alcune 

raggiungibili attraverso circa sette 

gradini, Standard Vista Piscina 
alcune raggiungibili attraverso 

circa sette gradini, Standard 

Leggi di più 

Hotel Floridiana Terme
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H H 

COSA AMERAI
• Sul corso pedonale dello shopping  
• Vicinanza al mare
• Giardino

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3
128 recensioni

Camera  3,0

Posizione  5,0

Servizio  4,8

PRENOTA

79€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/023
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Hotel in stile mediterraneo, immerso nel 

verde della pineta, vicino alla centrale 

Piazza degli Eroi e a Corso Vittoria 

Colonna.

Posizione: in zona strategica, 
vicino alla centrale Piazza degli 
Eroi e Corso Vittoria Colonna 
e breve distanza dal mare. 
Distanze: dal mare, 600 m, 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
in centro.

Descrizione: Hotel in stile 
mediterraneo, immerso 
nel verde della pineta, 
vanta ambienti curati nei 
particolari e di una grande 

piscina circondata da una 
lussureggiante vegetazione. Si 
compone di un corpo disposto 
su quattro livelli.

Camere: 59, tra Economy con 
finestra o terrazzino, Standard 
con finestra o balcone, 
Superior rinnovate, ampie 
e con terrazzo attrezzato. 
Dotazioni: servizi con vasca o 
doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, mini bar, cassaforte, 

Leggi di più 

Central Park Hotel Terme
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H H

COSA AMERAI
• In centro
• Due piscine

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2
202 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,4

Servizio  4,6

PRENOTA

72€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/024
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In località Lido, fronte mare e a pochi 

passi dalla passeggiata di Corso Vittoria 

Colonna, cuore pulsante dello shopping. 

Posizione: in località Lido, 
fronte mare e a pochi passi 
dalla passeggiata di Corso 
Vittoria Colonna, cuore 
pulsante dello shopping. 
Distanze: dal mare, 20 m - dal 
centro, in centro.

Descrizione: Hotel circondato 
da un ampio giardino, arricchito 
da fiori e piante tipiche della 
macchia mediterranea, si 
compone di un unico corpo 
articolato su tre livelli.

Camere: 90, arredate in stile 

classico, tra Standard semplici 
e funzionali con vista interna o 
cortile, Comfort Balcony vista 
giardino, Superior con balcone 
vista mare. Dotazioni: servizi 
con doccia o vasca e phon, 
telefono, TV-Sat, frigobar, 
cassaforte, riscaldamento, aria 
condizionata centralizzata (a 
fasce orarie dal 01/07 al 31/08).

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet. 
Ristorante propone cucina 
tipica mediterranea, menu 

Leggi di più 

Hotel Terme Alexander
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H H 

COSA AMERAI
• Fronte mare
• In centro 
• Piscina panoramica  

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

3,9
153 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

50€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/012
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/012
http://imperatore.travel/012
http://imperatore.travel/012


In zona leggermente collinare 

ad Ischia Porto, con vista panoramica 

sul Golfo di Napoli. 

Posizione: in zona leggermente 
collinare ad Ischia Porto, 
tranquilla e con vista 
panoramica sul Golfo di Napoli. 
Distanze: dal mare, 900 m, 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
800 m.

Descrizione: immerso in un 
giardino di 500 mq si compone 
di un corpo centrale disposto 
su cinque livelli e, di due corpi 
su un livello all’altezza del 
quarto piano, raggiungibili 
attraverso terrazze.

Camere: 52, tra Standard ai 
piani bassi alcune con finestra 
o con balcone/terrazzo, 
Superior in stile mediterraneo 
con balcone, *Superior Vista 
Panoramica con balcone/
terrazzo, Junior Suite con 
angolo salotto. Alcune camere 
con accesso esterno. Terrazzo 
in comune in alcune Superior. 
Terzo e quarto letto in Standard 
e Superior. Quadruple la 
maggior parte con letto a 
castello. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 

Leggi di più 

Hotel Bellevue
Benessere & SPA
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H H 

COSA AMERAI
• Vista panoramica
• Due piscine termali 
• Servizio navetta per il centro 

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1
272 recensioni

Camera  4,4

Posizione  4,0

Servizio  4,8

PRENOTA

50€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/025
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/025
http://imperatore.travel/025
http://imperatore.travel/025


Nella spettacolare Baia di Cartaromana, 

con splendida vista sul mare 

e sul Castello Aragonese. 

Posizione: nella spettacolare 
Baia di Cartaromana con vista 
sul Castello Aragonese di Ischia 
Ponte. Distanze: dal mare, sul 
mare, roccia, piattaforma e 
piccola spiaggia - dal centro, 
1,5 km. Fermata bus antistante 
l’hotel.

Descrizione: Hotel in stile 
mediterraneo, distribuito a 
terrazzamenti, si compone di 
un corpo centrale con camere 
e servizi principali e di camere 
Standard inserite nel parco, 

tutto circondato dal verde della 
macchia mediterranea.

Camere: 28, tra Standard vista 
mare laterale, De Luxe spaziose 
con balcone vista mare, 
Prestige al piano attico con 
terrazzino vista mare, Junior 
Suite soggiorno e terrazzino 
vista mare, Suite Royal 
salotto, anticamera con cabina 
armadio, due terrazzini vista 
mare, fino a cinque posti letto, 
Suite Garden & Pool con zona 
salotto, terrazzo con vasca 

Leggi di più 

Strand Hotel Delfini Terme
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H H

COSA AMERAI
• Panorama mozzafiato
• Sul mare
• Tranquillità

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,9
489 recensioni

Camera  3,4

Posizione  4,1

Servizio  3,7

PRENOTA

36€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/026
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/026
http://imperatore.travel/026
http://imperatore.travel/026


Incastonato su un dolce promontorio, 

affacciato sull’incantevole Baia di 

Cartaromana, vanta una suggestiva vista 

sul maestoso Castello Aragonese. 

Posizione: incastonato 
su un dolce promontorio 
affacciato sull’incantevole 
Baia di Cartaromana, vanta 
una suggestiva vista sul 
maestoso Castello Aragonese 
e sugli scogli di Sant’Anna. In 
zona tranquilla ma strategica 
per raggiungere il borgo dei 
pescatori di Ischia Ponte e il 
centro cittadino. Distanze: 
dal mare, 50 m ingresso lido 
balneare + circa 90 gradini per 

raggiungere la piattaforma di 
roccia, il pontile e la piccola 
caletta (a pagamento); 2 km 
Spiaggia dei Pescatori - dal 
centro, 1,5 km dall’ingresso 
al borgo di Ischia Ponte; 2 
km Piazza degli Eroi, Ischia. 
Fermata bus: 10 m.
 
Descrizione: Hotel in stile 
mediterraneo, a gestione 
familiare dal 1983, immerso 
in uno splendido paesaggio 

Leggi di più 

Hotel Don Felipe
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato sulla Baia di Cartaromana

 • Accoglienza familiare

• Aperitivi romantici sulla terrazza 

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

LUXURY SPIAGGIA FAMIGLIA ALL
INCLUSIVE

SOFT 
ALL INCLUSIVE

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,4
115 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,4

Servizio  4,6

PRENOTA

43€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/032
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/032
http://imperatore.travel/032
http://imperatore.travel/032


Nel cuore del centro storico 

e a pochi minuti a piedi dalla spiaggia 

di San Pietro.

Posizione: a pochi passi dalla 
spiaggia, a due passi dal corso 
principale. Distanze: dal mare, 
300 m - dal centro, in centro.

Descrizione: Hotel in stile 
mediterraneo, si compone di 
un  corpo disposto su quattro 
livelli.

Camere: 80 tra Standard, 
Standard Balcone e Standard 
Terrazzo. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, frigobar, cassaforte, 
aria condizionata dal 15/06 al 

15/09.

Ristorazione: possibilità di 
prima colazione a buffet con 
supplemento. Ristorante della 
tradizione propone menu à 
carte, con servizio al tavolo.

Servizi: hall, reception, 
bar, internet-point e Wi-Fi, 
ascensore, saletta tè, saletta 
cinema. Terrazzo panoramico 
con due vasche idromassaggio 
termali, piscina attrezzata con 
sdraio, lettini ed ombrelloni, 
piccola palestra all’aperto. 

Leggi di più 

Hotel Terme Oriente
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H

COSA AMERAI
• Posizione centralissima
• Vicinanza al mare  
• Animazione soft

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1
230 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,8

Servizio  4,8

PRENOTA

55€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/027
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/027
http://imperatore.travel/027
http://imperatore.travel/027


H H H

Hotel Ulisse
Isola d’Ischia | Ischia



A pochi passi dall’elegante passeggiata 

di Corso Vittoria Colonna e a 350 metri 

dall’ingresso del borgo di Ischia Ponte.

Posizione: a pochi passi 
dall’elegante passeggiata di 
Corso Vittoria Colonna e a 
350 m dall’ingresso del borgo 
di Ischia Ponte. Distanze: dal 
mare, 50 m, spiaggia di sabbia - 
dal centro, 100 m. Fermata bus 
per il porto a 30 m.

Descrizione: si compone di 
un corpo centrale di quattro 
livelli e di un blocco di camere 
a schiera nel giardino, vicino 
alle piscine, e a tre metri dalle 
scale che conducono al corpo 

principale.

Camere: 48, tra Standard/
Comfort alcune con balconcino 
o patio esterno, Vista Mare 
con balcone o patio esterno. 
Camere quadruple con letto 
a castello. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, cassetta di 
sicurezza, riscaldamento, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante propone 
cucina tipica mediterranea e 

Leggi di più 

Hotel Ulisse
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H 

COSA AMERAI
• Sul mare
• Vicino al centro
• Due piscine
• Terrazze panoramiche

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
283 recensioni

Camera  3,6

Posizione  4,8

Servizio  4,8

PRENOTA

40€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/028
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/028
http://imperatore.travel/028
http://imperatore.travel/028


Direttamente sulla spiaggia del Lido di 

Ischia e a due passi da Corso Vittorio 

Colonna, arteria principale dello shopping e 

della mondanità ischitana.

Posizione: direttamente sulla 
spiaggia del Lido di Ischia e 
a due passi da Corso Vittorio 
Colonna, arteria principale dello 
shopping e della mondanità 
ischitana. Il porto, da cui 
partono i collegamenti per 
Napoli, Capri, Procida, Sorrento 
e la Costiera Amalfitana, si 
raggiunge con una passeggiata 
di 10 minuti. 

Distanze: dal mare, sul 

mare, spiaggia di sabbia, 
raggiungibile con accesso 
diretto – dal centro, in centro; 
200 m Corso Vittorio Colonna; 
750 m “Riva Destra”.  Fermata 
bus: 400 m.

Descrizione: Hotel a 
gestione familiare, di antica 
tradizione albergheria, vanta 
ambienti accoglienti, in stile 
mediterraneo, sintesi perfetta 
di tradizione e modernità. 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Sulla spiaggia

• Nel cuore di Ischia Porto

• Viste mozzafiato con tramonti

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
73 recensioni

Camera  3,1

Posizione  4,9

Servizio  4,6

PRENOTA

43€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Rivamare
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/034
http://imperatore.travel/034
http://imperatore.travel/034


Nel cuore di Ischia Porto, a pochi passi 

dall’ingresso pedonale di Via Roma, cuore 

dello shopping e della movida. 

Posizione: a pochi passi dal 
porto e dall’ingresso pedonale 
di Via Roma, cuore dello 
shopping. Distanze: dal mare, 
250 m - dal centro, in centro.

Descrizione: casa padronale 
trasformata in hotel negli anni 
‘40, si compone di un corpo 
principale di tre livelli e di una 
dependance di due livelli.

Camere: 38, tra Standard 
accessibili dal cortile con 
alcuni gradini, Classic nel corpo 
principale dove, con ascensore, 

si accede al ristorante, Classic 
Balcony. Quarto letto in Classic 
e Classic Balcony. 

Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, TV, Wi-Fi, telefono, 
frigobar, aria condizionata. 
Cassaforte in Classic.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante propone 
cucina della tradizione 
ischitana e mediterranea, 
servizio al tavolo e buffet di 
antipasti/verdure.

Leggi di più 

Hotel Villa Maria
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H

COSA AMERAI
• Posizione centralissima  
• Vicinanza al mare e al porto turistico 

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

3,8
223 recensioni

Camera  1,4

Posizione  4,9

Servizio  4,7

PRENOTA

26€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/029
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/029
http://imperatore.travel/029
http://imperatore.travel/029


Hotel a conduzione familiare, immerso in 

una rigogliosa pineta mediterranea, a circa 

500 metri dal corso principale. 

Posizione: in zona tranquilla, 
a 500 m dal corso principale 
di Ischia Porto. Distanze: dal 
mare, m 800, spiaggia di sabbia 
- dal centro, m 500.

 Descrizione: Hotel a 
conduzione familiare, immerso 
in una pineta con lecci e 
querce, si compone di un corpo 
disposto su quattro livelli e di 
una piccola dependance nel 
giardino.

 Camere: 40 Standard 
la maggior parte con 

balcone, due con ingresso 
portafinestra. Dotazioni: 
servizi con doccia o vasca, 
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
cassaforte, riscaldamento, aria 
condizionata.

 Ristorazione: colazione a 
buffet continentale. Ristorante 
con cucina tradizionale, menu 
a scelta, servizio al tavolo e 
buffet di verdure.

Servizi: piccola hall, Wi-Fi, 
angolo bar, sala TV, terrazzo 
panoramico, piscina termale 

Leggi di più 

Hotel Cleopatra
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H 

COSA AMERAI
• Conduzione familiare
• Piscina Termale  

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
459 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

45€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/030
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/030
http://imperatore.travel/030
http://imperatore.travel/030


Piccolo albergo, a conduzione familiare, 

immerso in una rigogliosa pineta, 

nel cuore di Ischia Porto. 

Posizione: in zona centrale, 
a 200 m dal corso principale 
di Ischia Porto e dal borgo di 
Ischia Ponte. Distanze: dal 
mare, 200 m, spiaggia di sabbia 
- dal centro, in centro.

Descrizione: piccolo albergo 
a conduzione familiare in stile 
classico, immerso in una curata 
pineta, si compone di due 
edifici separati da un giardino 
interno e disposti su due livelli.

Camere: 61, tra Standard la 
maggior parte con balcone 

vista giardino o piscina, 
Superior vista giardino, alcune 
con balcone. Camere per 
disabili. Dotazioni: servizi con 
doccia o vasca e phon, telefono, 
TV-Sat, riscaldamento. Minibar 
su richiesta. Aria condizionata 
in Superior. 

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante con terrazzo 
vista giardino, propone ricette 
regionali e nazionali con menu 
a scelta e servizio al tavolo.

Servizi: ampia hall, reception 

Leggi di più 

Hotel Pineta
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H 

COSA AMERAI
• Immerso nella pineta
• Due piscine termali
• Atmosfera familiare

  

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1
218 recensioni

Camera  2,3

Posizione  4,8

Servizio  4,3

PRENOTA

36€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/031
http://imperatore.travel/iscfar
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In zona tranquilla, a pochi passi dall’isola 

pedonale, immerso nel verde di un piccolo 

giardino con all’interno un percorso 

idroterapico. 

Posizione: in zona tranquilla, a 
pochi passi dall’isola pedonale, 
cuore dello shopping. Distanze: 
dal mare, 400 m, spiaggia di 
sabbia - dal centro, 300 m.

Descrizione: immerso nel 
verde di un piccolo giardino 
con all’interno un percorso 
idroaromaterapico, si compone 
di un corpo centrale su due 
piani e di alcune camere vicine 
alla piscina.

Camere: 25, tra Economy con 
finestra vista interna, piano 
terra o primo piano, fino a 
quattro posti letto, Standard 
con finestra al primo piano 
oppure con terrazzino al 
piano terra con vista giardino, 
Comfort al primo piano 
con terrazzo vista piscina. 
Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, Wi-Fi, frigobar, 
TV-Sat. Aria condizionata in 
camera Comfort.

Leggi di più 

Hotel Vittoria
Isola d’Ischia | Ischia Porto

H H H 

COSA AMERAI
• In zona centrale
• Piscina con idromassaggio
• Atmosfera familiare

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME SPORT 

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1
98 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

45€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/033
http://imperatore.travel/iscfar
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http://imperatore.travel/033
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A picco sul mare, incastonato nel verde di 

una lussureggiante natura mediterranea, in 

uno dei panorami più suggestivi dell’isola. 

Posizione: a metà strada 
tra Casamicciola Terme 
ed Ischia Porto, a picco 
sul mare. Incastonato nel 
verde di una lussureggiante 
natura mediterranea, in uno 
dei panorami più suggestivi 
dell’isola. Distanze: dal mare, 
sul mare; ca. 100 m dal Parco 
Termale Castiglione; 2 km dalla 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
2,7 km; 2,5 km Ischia Porto.

Descrizione: hotel ricavato 
dal restauro di un’antica villa 

mediterranea (Villa Patrizia), 
si compone di un edificio 
centrale, disposto su tre livelli 
con i servizi principali ed alcune 
camere e di un corpo a picco 
sul mare con le camere De 
Luxe.

Camere: 20, tutte arredate 
in stile mediterraneo e 
impreziosite da maioliche di 
Vietri, tra Economy al piano 
terra con terrazza vista corte 
interna, Comfort Balcony vista 
giardino, Superior Window 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• A picco sul mare
• Quattro piscine
• Panorama  mozzafiato

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
134 recensioni

PRENOTA

38€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Myage
Isola d’Ischia | Casamicciola Terme

H H H H

http://imperatore.travel/iscfar
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A picco sul mare, sul litorale di Casamicciola 

Terme, in zona strategica per raggiungere il 

porto e la centrale Piazza Marina. 

Posizione: a picco sul mare, sul 
litorale di Casamicciola, a breve 
distanza dal Parco Balneare 
Marino O’Vagnitiello, in zona 
strategica per raggiungere 
il porto e la centrale Piazza 
Marina. Distanze: dal mare, sul 
mare, piattaforme attrezzate e 
piccola spiaggia di sabbia - dal 
centro, 1 km; 3 km Ischia Porto.

Descrizione: Hotel realizzato 
in stile mediterraneo e 
sapientemente ristrutturato nel 
2017, si compone di un unico 

corpo disposto su tre livelli a 
terrazzamenti.

Camere: 21, con terrazza o 
balcone, tra Classic vista 
interna, Classic Vista Mare di 
cui una con ingresso esterno, 
Superior vista mare, Junior 
Suite ampie con terrazza vista 
mare,  Junior Suite Jacuzzi. 
Terzo e quarto letto in poltrona 
o divano letto. Camera per 
disabili in Classic vista interna. 
Le camere al primo piano 
hanno ingresso indipendente 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato
• A picco sul mare  
• Punto mare con sorgente 
  naturale di acqua calda 

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA ANIMALI
AMMESSI  

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
87 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,9

Servizio  4,2

PRENOTA

90€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

La Madonnina Hotel & Sea
Isola d’Ischia | Casamicciola Terme

H H H H

http://imperatore.travel/iscfar
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Sul corso principale, nel cuore dell’isola 

pedonale, è circondato da un curato 

giardino con fiori e piante aromatiche.

Posizione: sul corso principale 
e nel cuore dell’isola pedonale. 
Distanze: dal mare 150 m 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
in centro.

Descrizione: piccolo ed 
elegante Hotel, completamente 
ristrutturato nel 2018, si 
compone di un unico corpo 
articolato su tre livelli con corte 
interna impreziosita da prato 
all’inglese, siepi, fiori e piante 
aromatiche.

Camere: 20, arredate in stile 

moderno, tra Classic, Superior 
con patio o balconcino, 
Junior Suite Executive con 
salotto e terrazzo. Alcune 
triple e quadruple con divano 
letto. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, Wi-
Fi, TV, minibar, cassaforte, 
climatizzatore. Accappatoio e 
bollitore per tè in Junior Suite 
Executive. 

Ristorazione: colazione 
internazionale a buffet fino alle 
11:00. Cena presso ristoranti 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Hotel Eco-Friendly
• Ricca colazione a buffet 
• In centro  

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
53 recensioni

Camera  3,0

Posizione  4,4

Servizio  4,8

PRENOTA

50€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Marina 10
Boutique & Design Hotel
Isola d’Ischia | Casamicciola Terme

H H H H

http://imperatore.travel/iscfar
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http://imperatore.travel/0039
http://imperatore.travel/0039


In zona panoramica, affacciato sulla 

sottostante Piazza Marina, cuore del paese, 

con splendida vista sul molo turistico e sul 

litorale campano. 

Posizione: ubicato in zona 
panoramica, affacciato sulla 
sottostante Piazza Marina, 
centro del paese, con splendida 
vista sul molo turistico e sul 
litorale campano. Distanze: dal 
mare, 200 m spiaggia di sabbia 
- dal centro, 150 m.

Descrizione: Hotel rinnovato 
nel 2018, realizzato in stile 
mediterraneo, caratterizzato da 
un ampio terrazzo panoramico 

vista mare, si compone di un 
unico corpo articolato su sei 
livelli.

Camere: 52 tra, Standard con 
finestra vista interna, Comfort 
Balcone vista Monte Epomeo, 
Comfort Finestra vista mare 
frontale e Superior Balcone 
vista mare frontale. Triple o 
quadruple con letto a castello. 
Quadruple con letti bassi in 
Superior. Dotazioni: servizi 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vista panoramica
• La piscina e le due vasche 
  Jacuzzi sul roof
• Posizione comoda per il centro 
  e la spiaggia

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
205 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,4

Servizio  4,9

PRENOTA

53€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Terme Gran Paradiso
Isola d’Ischia | Casamicciola Terme

H H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0040
http://imperatore.travel/0040
http://imperatore.travel/0040


Boutique Hotel ubicato in zona tranquilla 

e panoramica, circondato dalla rigogliosa 

pineta del Monte Tabor, con vista sul Monte 

Epomeo e sulla costiera partenopea. 

Posizione: in zona tranquilla e 
panoramica, circondato dalla 
rigogliosa pineta del Monte 
Tabor, con vista a nord sul 
Monte Epomeo ed a sud sulla 
costiera partenopea. 

Distanze: dal mare, 600 m 
Parco Termale Castiglione; 800 
m Spiaggia degli Inglesi, piccola 
caletta di sabbia e ciottoli - dal 
centro, 1,5 km Casamicciola 
Terme; 3,5 km Ischia Porto.

Descrizione: hotel boutique, 
di recente ristrutturazione, 
circondato da un curato prato 
all’inglese, piante esotiche, 
querce e palme, ospita un 
corpo centrale su tre livelli con 
camere e servizi principali e 
una piccola depandance con 
camere Annex, collegate al 
corpo principale con una scala.

Camere: 29, tra Annex in 
depandance, con ingresso 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Zona tranquilla
• Terrazze panoramiche
• Piscina con solarium

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,8
221 recensioni

PRENOTA

85€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Grifo Hotel Charme & SPA
Isola d’Ischia | Casamicciola Terme

H H H H 

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0041
http://imperatore.travel/0041
http://imperatore.travel/0041


Hotel a conduzione familiare, realizzato 

in stile mediterraneo e sapientemente 

ristrutturato nel 2017, è la sintesi perfetta 

tra modernità e tradizione.

Posizione: lungo la litoranea, a 

20 metri dal mare, e pochi passi dal 

caratteristico centro cittadino. La 

posizione strategica consente di 

raggiungere comodamente a piedi, 

in taxi o con il trasporto pubblico, i 

principali luoghi d’interesse dell’Isola. 

Distanze: dal mare, 20 m 

piattaforma attrezzata, raggiungibile 

attraverso gradini; 80 m spiaggia 

di sabbia, raggiungibile attraverso 

gradini - dal centro, 1 km; 2,5 km 

Lacco Ameno; 4 km Ischia Porto; 

Porto: 850 m (traghetti/aliscafi). 

Fermata bus: 5 m.

Descrizione: Hotel a conduzione 

familiare, realizzato in stile 

mediterraneo e sapientemente 

ristrutturato nel 2017, è la sintesi 

perfetta tra modernità e tradizione. 

Si compone di un unico corpo 

disposto su quattro livelli, circondato 

da un piacevole giardino e da piante 

sempreverdi.

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Centralità
• Accoglienza familiare
• Ristorante della tradizione 

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0
190 recensioni

PRENOTA

53€
in pensione completa con bevande

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Stella Maris
Isola d’Ischia | Casamicciola Terme

H H H 

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0042
http://imperatore.travel/0042
http://imperatore.travel/0042


Tipica villa isolana, incastonata nel verde di 

una lussureggiante natura mediterranea.

Posizione: in zona tranquilla e 
privilegiata, a metà strada tra 
Casamicciola Terme e Ischia 
Porto. Distanze: dal mare, 50 m 
dal Parco Termale Castiglione; 
300 m Spiaggia degli Inglesi, 
piccola caletta di sabbia; 2 km 
San Pietro, spiaggia di sabbia 
– dal centro, 2,7 km; 2,5 km 
Ischia Porto.

Descrizione: tipica villa 
isolana, elegante e raffinata, 
trasformata in struttura 
ricettiva nel 2014, incastonata 

nel verde di una lussureggiante 
natura tipicamente 
mediterranea, si compone di un 
corpo disposto su due livelli.

Camere: 6, arredate in stile 
mediterraneo, tra Classic 
(22/25 mq) al piano terra con 
patio vista giardino o al primo 
piano con terrazzino, fino a 
quattro persone, Superior 
Maronti (40 mq) matrimoniale, 
al piano terra con patio vista 
giardino e vasca idromassaggio 
con cromoterapia, De Luxe 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Villa in stile mediterraneo
• Terrazza con vista panoramica

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,8
58 recensioni

PRENOTA

89€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Villa Marinella
Isola d’Ischia | Casamicciola Terme

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0043
http://imperatore.travel/0043
http://imperatore.travel/0043


Piccolo hotel a conduzione familiare, 

ubicato a ridosso della ridente cittadina di 

Casamicciola Terme, a breve distanza dal 

centro. 

Posizione: a ridosso 
della ridente cittadina di 
Casamicciola Terme, a breve 
distanza dal lungomare e 
dalla centrale Piazza Marina. 
Distanze: dal mare, 500 m 
spiaggia di sabbia – dal centro, 
500 m.

Descrizione: piccolo hotel 
a conduzione familiare, si 
compone di un corpo centrale, 
con corte interna e giardino, 

disposto su due livelli non 
serviti da ascensore e di una 
dependance. 

Camere: Standard con 
balconcino vista strada, 
Balcone vista giardino, fino a 
quattro persone,  Dependance 
ampie e luminose con vista 
giardino. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, Wi-Fi, TV, aria 
condizionata.

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare

• Corte interna con piccolo giardino

• Solarium

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
71 recensioni

Camera  4,8

Posizione  4,6

Servizio  5,0

PRENOTA

33€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Matarese
Isola d’Ischia | Casamicciola Terme

H H H 

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0044
http://imperatore.travel/0044
http://imperatore.travel/0044


Nel cuore di Lacco Ameno, nella famosa 

piazzetta di Santa Restituta. immerso in un 

ampio parco mediterraneo. 

Posizione: nella famosa 
piazzetta di Santa Restituta. 
Distanze: dal mare, 200 m - dal 
centro, in centro.

Descrizione: si compone di un 
corpo centrale “Reginella” e di 
uno nel parco “Pignatiello”.

Camere: 91, dislocate nei due 
corpi dell’hotel e arredate in 
modo sobrio ed elegante, si 
suddividono tra Standard, 
Comfort e Superior diverse tra 
loro per dimensioni e dotazioni, 
Suite con zona soggiorno e 

terrazzo con tavolo, sedie e 
lettini. Camere comunicanti 
in Standard, Superior e tra 
una Standard e una Superior. 
Dotazioni: servizi con vasca o 
doccia e phon, Wi-Fi, telefono, 
TV-Sat, frigobar, cassaforte 
digitale, riscaldamento, aria 
condizionata (da Giugno a 
Settembre). Alcune con balcone 
o terrazzo. Accappatoio e 
ciabattine in Superior e Suite. 
In Suite TV al plasma e bagno 
con doccia e vasca.

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vicino al mare 
• Parco con cinque piscine
• In centro

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
232 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,7

Servizio  4,9

PRENOTA

77€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Albergo La Reginella
Resort & SPA
Isola d’Ischia | Lacco Ameno

H H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0045
http://imperatore.travel/0045
http://imperatore.travel/0045


Antica villa di inizio Novecento, immersa 

in un rigoglioso parco-giardino, ubicata 

sul lungomare di Lacco Ameno, a due 

passi dall’ingresso del paese. 

Posizione: sul lungomare di 
Lacco Ameno, all’ingresso del 

paese. Distanze: dal mare, 800 
m dalla spiaggia di San Montano; 
100 m piccolo tratto di spiaggia 
attrezzata - dal centro, 200 m.

Descrizione: antica villa d’inizio 
900, immersa in un ampio e 
rigoglioso parco-giardino, si 
compone di un corpo centrale, di 
una casa padronale e di camere 
disposte a corte con ingresso 
indipendente e vista giardino.

Camere: 80, tra Standard 

semplici e funzionali, alcune con 
terrazzino, Comfort ristrutturate, 
in parte nella casa padronale, 
con balcone o terrazzino. Camere 
per disabili in Comfort (reception 
e ristorante raggiungibili con 

gradini). Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, Wi-Fi, telefono, TV, 
minibar, cassaforte, riscaldamento, 
aria condizionata. 

Ristorazione: colazione a buffet. 
Ristorante propone cucina tipica 
mediterranea, con menu a scelta e 
servizio al tavolo.

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Antica Villa 
•  A due passi dal centro
•  Vicino al mare

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0
315 recensioni

Camera  2,5

Posizione  4,9

Servizio  4,7

PRENOTA

34€
In camea e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Villa Svizzera Hotel 
& Thermal SPA
Isola d’Ischia | Lacco Ameno

H H H H 

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0046
http://imperatore.travel/0046
http://imperatore.travel/0046


Poco distante dalla Baia di San Montano, 

al confine tra il comune di Forio e Lacco 

Ameno, circondato da un rigoglioso 

giardino mediterraneo. 

Posizione: poco distante dalla 
Baia di San Montano, al confine 
tra il comune di Forio e quello 
di Lacco Ameno. Distanze: dal 
mare, 700 m, spiaggia di sabbia 
- dal centro, 800 m da Lacco 
Ameno; 3 km da Forio.

Descrizione: moderno ed 
accogliente, circondato da un 
rigoglioso giardino, si compone 
di un corpo centrale e di una 

palazzina in giardino con altre 
camere.

Camere: 77 tra, Classic con 
balcone o terrazzo vista 
giardino, Comfort Balcony 
vista mare, Superior Terrace 
matrimoniali o doppie, vista 
mare. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, 
TV, minibar, cassaforte, 
riscaldamento, aria 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Ampio giardino
• 6 piscine
• Vista panoramica

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
380 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

35€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Albergo Terme San Lorenzo
Isola d’Ischia | Forio

H H H H 

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0047
http://imperatore.travel/0047
http://imperatore.travel/0047


Albergo storico, immerso in un parco 
lussureggiante, ricco di angoli suggestivi 
all’ombra di palme gigantesche. 

Posizione: in località Cuotto, in 
zona tranquilla e panoramica. 
Distanze: dal mare, 1,5 km - dal 
centro, 2,5 km. Fermata bus di 
linea 100 m.

Descrizione: storico Hotel, 
gestito direttamente dai 
proprietari, si compone di due 
edifici principali e di quattro 
corpi con camere disposte a 
schiera, immerso in un parco 
lussureggiante, ricco di angoli 

suggestivi all’ombra di palme 
gigantesche.

Camere: 90, tra Small Economy 
doppie o matrimoniali, di 
dimensioni ridotte e non 
rinnovate, distribuite nel 
parco, Standard lato giardino 
all’interno del parco, Classic 
matrimoniali o doppie lato 
giardino negli edifici principali, 
Comfort matrimoniali o doppie 
lato mare o lato piscina negli 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Parco/giardino
• Tre piscine termali
• Servizio navetta per la spiaggia

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
310 recensioni

Camera  3,6

Posizione  4,4

Servizio  4,8

PRENOTA

64€
in mezza pensione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Parco Maria Terme
Isola d’Ischia | Forio

H H H H 

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0048
http://imperatore.travel/0048
http://imperatore.travel/0048


Hotel in stile mediterraneo, caratterizzato 
da ambienti luminosi e accoglienti, ubicato  
in riva al mare, nell’incantevole Baia di S. 
Francesco. 

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 riarredate, Junior Suite 
con due ambienti separati. 
Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, Wi-Fi, TV, frigo, 
cassetta di sicurezza, telo mare, 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Posizione sul mare
• Ottima cucina
• Curato giardino
• Le piscine

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
495 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,5

Servizio  4,7

PRENOTA

65€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Tritone Resort & SPA
Isola d’Ischia | Forio

H H H H

http://imperatore.travel/0049
http://imperatore.travel/0049
http://imperatore.travel/0049


Nell’incantevole Baia di Citara, a pochi 
passi dal mare e dal famoso parco termale 
“Giardini Poseidon”.

Posizione: nell’incantevole Baia 
di Citara, a pochi passi dal mare 
e dal famoso parco termale 
“Giardini Poseidon”. Distanze: 
dal mare, 20 m- dal centro, 2,5 
km.

Descrizione: Hotel in stile 
mediterraneo, si compone di 
un corpo principale su quattro 
livelli e di altri corpi, circondati 
da una lussureggiante macchia 
mediterranea.

Camere: 40 in corpo centrale 
e depandance (Annex), tra 

Basic, Classic in stile moresco, 
camere in corpo centrale 
con finestra vista mare o 
balcone vista mare. Vista 
mare o balcone o terrazzo con 
supplemento. Quadruple e 
singole con finestra vista mare. 
Quadruple con letto a castello. 

Dotazioni: servizi con phon, TV, 
telefono, frigobar, cassetta di 
sicurezza, aria condizionata

Ristorazione: colazione a 
buffet, pranzo e cena con 
servizio al tavolo e buffet di 

Leggi di più 

COSA AMERAI
•  Conduzione familiare
•  Due piscine termali
•  Ristorante della tradizione

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0
206 recensioni

Camera  3,2

Posizione  4,8

Servizio  4,2

PRENOTA

28€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Punta Imperatore
Isola d’Ischia | Forio

H H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0050
http://imperatore.travel/0050
http://imperatore.travel/0050


Armoniosamente inserito in un rigoglioso 
parco con rari esemplari di piante 
subtropicali.

Posizione: in località Cuotto, 
ben collegato alle altre località 
dell’Isola da bus di linea. 
Distanze: dal mare, 1,5 km, 
spiaggia di sabbia di Citara; dal 
centro, 2,5 km.

Descrizione: si compone di un 
corpo centrale su due livelli, 
di cinque corpi distaccati con 
le camere e di un corpo con 
centro beauty, immersi in un 
parco con rari esemplari di 
piante subtropicali circondati 
da un rigoglioso vigneto e 

agrumeto.

Camere: 75, con balcone 
o terrazzo, tra Standard e 
Superior con arredi più curati. 
Alcune camere con ingresso 
esterno. Quadruple con letto 
a castello. Dotazioni: servizi 
con phon, telefono, TV, aria 
condizionata (15/06 - 15/09). 
Frigobar in Superior.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante climatizzato 
con cucina locale ed 
internazionale, servizio al 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Parco con piante esotiche
• Due piscine termali
• Servizio navetta per la spiaggia

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3
432 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,7

Servizio  4,4

PRENOTA

70€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Park Hotel 
Terme Mediterraneo
Isola d’Ischia | Forio

H H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0051
http://imperatore.travel/0051
http://imperatore.travel/0051


Resort, immerso nel verde di un curato 

giardino mediterraneo, domina la baia di 

Citara regalando viste mozzafiato sul mare. 

Posizione: in località Cuotto, 
dominante la baia di Citara e 
i Giardini Termali Poseidon. 
Distanze: dal mare, ca. 400 
m, raggiungibile dal sentiero 
privato con gradoni o con 
navetta ad orari prestabiliti (1 
km) - dal centro 2 km. Fermata 
bus di linea davanti all’albergo.

Descrizione: complesso 
alberghiero immerso nel verde 
recentemente rinnovato, 
composto da diversi stabili, 

alcuni distanti dal corpo 
centrale dai 50 a 250 m. A 
circa 250 m dal corpo centrale, 
raggiungibile attraverso 
viali interni o tramite un 
ingresso indipendente dalla 
strada principale, in zona 
tranquilla e distaccata, è 
ubicata la Palazzina Grusoni, 
recentemente inaugurata 
e disposta su tre livelli, non 
servita da ascensore. 

Camere: 200, tutte con 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato e tramonti magici
• Ristorante Oasi vista mare
• Tre piscine

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3
1.182 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,5

Servizio  4,2

PRENOTA

85€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Sorriso Thermae 
Resort & SPA
Isola d’Ischia | Forio

H H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0052
http://imperatore.travel/0052
http://imperatore.travel/0052


Hotel immerso in nel verde, circondato da 

un profumato vigneto, ubicato in località 

Cava dell’Isola.

Posizione: in località Cava 
dell’Isola, a metà strada tra 
Citara ed il centro. Distanze: 
dal mare, 300 m, spiaggia 
di sabbia, raggiungibile con 
gradini - dal centro, 1,5 km.

Descrizione: immerso nel 
verde e circondato da un 
caratteristico vigneto, si 
compone di un edificio a 
tre piani e diversi corpi 
distaccati, alcuni a schiera con 
portafinestra al piano terra in 
zona piscina e campi da tennis 

e altri nel giardino e nel vigneto.

Camere: 72, tra Economy 
di dimensioni ridotte, 
matrimoniali o doppie, al piano 
terra con patio, Standard al 
piano terra con patio, Standard 
Vista Mare e Superior tutte 
con balcone nel corpo centrale 
e con vista mare. Quadruple 
con letto a castello. Camere 
per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con vasca 
o doccia e phon, telefono, 
WI-FI, TV-Sat, cassaforte, 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Parco con piante esotiche
• Due piscine termali
• Servizio navetta per la spiaggia

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA CUCINA
VEGANA

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3
432 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,7

Servizio  4,4

PRENOTA

40€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Il Gattopardo Hotel Terme 
& Beauty Farm
Isola d’Ischia | Forio

H H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0053
http://imperatore.travel/0053
http://imperatore.travel/0053


In località Zaro, in zona panoramica, con 
suggestiva vista sulla Baia di San Francesco 
e sul pittoresco paese di Forio.

Posizione: in località Zaro, zona 
panoramica con suggestiva 
vista sulla Baia di San 
Francesco e Forio. Distanze: 
dal mare, 800 m Baia di San 
Francesco, spiaggia di sabbia 
– dal centro, 1,5 km; 1 km Lacco 
Ameno. Fermata del bus, 30 m.

Descrizione: struttura inserita 
in un armonioso contesto 
naturale, si compone di un 
corpo centrale articolato su 

quattro livelli con camere e 
servizi principali e di un corpo 
secondario adiacente disposto 
su due livelli con camere.

Camere: 61, tra Standard 
alcune con balcone o terrazzo, 
Standard Vista Mare con 
balcone o terrazzo vista 
mare. Quadruple con letto a 
castello. Camere per disabili 
in Standard. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vista sulla Baia di San Francesco
• Servizio navetta 
• Tranquillità

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA CUCINA
VEGETARIANA

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
459 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

44€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Parco dei Principi
Isola d’Ischia | Forio

H H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0054
http://imperatore.travel/0054
http://imperatore.travel/0054


Hotel moderno e elegante, affacciato 

sul porticciolo turistico, coniuga 

sapientemente lo stile mediterraneo con 

il comfort moderno.

Posizione: affacciato sul porto, 
sottostante “il Torrione” a 
pochi passi dal centro storico. 
Distanze: dal mare, 650 m 
spiaggia di sabbia della Chiaia - 
dal centro, in centro.

Descrizione: moderno 
ed elegante, coniuga 
sapientemente lo stile 
mediterraneo con il comfort 
moderno.

Camere: 32, tra Classic con 
finestra vista paese o patio 
interno o piscina, Classic Vista 
Mare, De Luxe balcone vista 
mare, Junior Suite con angolo 
salotto e vista mare. Camere 
per disabili in Classic. 

Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, TV-Sat, 
frigobar, cassetta di sicurezza e 
climatizzatore.

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Tramonti mozzafiato
• Vicinanza al mare
• Terrazza attrezzata con piscina

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono 

4,0
135 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,8

Servizio  3,4

PRENOTA

55€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Villa Carolina
Isola d’Ischia | Forio

H H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0055
http://imperatore.travel/0055
http://imperatore.travel/0055


In un’oasi di tranquillità, a picco sul mare, 

con vista mozzafiato sulla Baia della 

Scannella e sulla costa frastagliata e 

selvaggia, a sud dell’isola.

Posizione: in un’oasi di 
tranquillità, a picco sul 
mare, con vista mozzafiato 
sulla Baia della Scannella 
e sulla costa frastagliata e 
selvaggia, a sud dell’isola. 
Distanze: dal mare, 450 m, 
Scannella Club, insenatura 
rocciosa con lido privato, a 
pagamento, raggiungibile 
attraverso un sentiero laterale 
composto da 290 scalini; 5,3 
km Citara, spiaggia di sabbia, 

raggiungibile con servizio 
navetta a orari prestabiliti – dal 
centro, 2,9 km Panza; 5,4 km 
Forio. NB: per la posizione della 
struttura si consiglia il auto o 
scooter.

Descrizione: struttura 
completamente rinnovata, con 
nuova apertura ad aprile 2021, 
immersa in una fresca pineta 
mediterranea, si compone di 
un unico corpo centrale, con 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato con tramonti
• Ristorante della tradizione
• SPA
• Due piscine

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

45€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Grazia alla Scannella
Isola d’Ischia | Forio

H H H H 

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0056
http://imperatore.travel/0056
http://imperatore.travel/0056


Hotel moderno, completamente 

ristrutturato e inaugurato a luglio 2020, 

con vista sul frontale sul lungomare di 

Forio.

Posizione: affacciato sul 
Lungomare che dalla Chiesa 
del Soccorso conduce, da 
prima, alla spiaggia di Cava 
dell’Isola e poi alla rinomata 
spiaggia di Citara, dove oltre al 
famoso Parco Termale “Giardini 
Poseidon”, sono ubicati anche 
numerosi bar e ristorantini 
sul mare. Il centro storico 
si raggiunge comodamente 
in due/tre minuti a piedi. 
Distanze: dal mare, 20 m 

scogli; 1 km spiaggia di sabbia 
Cava del’Isola; 1,2 km spiaggia 
di sabbia Chiaia; 1,7 km 
spiaggia di sabbia Citara - dal 
centro, 350 m. Fermata bus di 
linea, 30 m.
 
Descrizione: Hotel moderno, 
completamente ristrutturato 
e inaugurato a luglio 2020. 
La struttura, realizzata in 
stile mediterraneo, con 
interni ispirati all’architettura 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Tramonti mozzafiato
• Ambienti moderni
• Vicino al centro

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

40€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Royal Sunset
Isola d’Ischia | Forio

H H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0057
http://imperatore.travel/0057
http://imperatore.travel/0057


Hotel completamente ristrutturato, 
circondato da aiuole, fiori e piante 
mediterranee, ubicato in zona strategica 
per raggiungere la spiaggia della Chiaia. 

Posizione: in zona tranquilla 
e pianeggiante, comoda per 
raggiungere a piedi la spiaggia 
di sabbia della Chiaia. L’autobus 
di linea che si ferma davanti 
all’ingresso dell’Hotel consente 
di arrivare nel centro cittadino 
in pochi minuti. 

Distanze: dal mare, 450 m 
Chiaia, spiaggia di sabbia 
fine con fondali dolcemente 
digradanti; 1 km località San 

Francesco, spiaggia di sabbia - 
dal centro 1,1 km.

Descrizione: Hotel 
completamente ristrutturato, 
circondato da aiuole, fiori 
e piante mediterranee, si 
compone di un unico corpo 
disposto su tre livelli.

Camere: 43, tra Standard vista 
interna, Standard Balcony/
Terrace vista giardino o 
piscina e Comfort Balcony 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Atmosfera familiare
• Piscina con solarium

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

53€
in pensione completa

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Eden Park Hotel
Isola d’Ischia | Forio

H H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0066
http://imperatore.travel/0066
http://imperatore.travel/0066


Albergo a conduzione familiare, circondato 
da un ricco giardino mediterraneo. Sorge in 
una tranquilla zona del comune di Forio ed è 
poco distante dalla spiaggia di Citara.

Posizione: in località Cuotto, 
poco distante dalla baia di 
Citara e dal parco termale 
Giardini Poseidon. 

Distanze: dal mare, 800 m, 
spiaggia di sabbia di Citara - dal 
centro, 1,5 km.

Descrizione: struttura 
a conduzione familiare, 
circondata da un ricco giardino 
mediterraneo. Si compone di 
un corpo centrale, dove sono 

ubicate camere ed i servizi 
comuni e due ali laterali con 
altre camere.

Camere: 63, tra Classic con 
balcone o terrazzo attrezzato 
e bagno rinnovato, Comfort 
ampie e luminose, curate nei 
dettagli, Family Room Classic 
e Family Room Comfort, 
Economy non ristrutturate, 
matrimoniali o doppie, di 
dimensioni ridotte. Letto 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Giardino
• Piscina coperta
• Tranquillità

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

CUCINA VEGANA
E VEGETARIANA

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3
199 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,7

Servizio  4,7

PRENOTA

30€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Terme Villa Angela
Isola d’Ischia | Forio

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0058
http://imperatore.travel/0058
http://imperatore.travel/0058


Piccola struttura, a conduzione familiare, 
circondata da un curato giardino, ubicata 
in una zona tranquilla e poco distante dalla 
spiaggia della Chiaia. 

Posizione: in località Spinavola, 
zona tranquilla e poco distante 
dalla spiaggia della Chiaia. 
Fermata bus di linea 200 m. 
Distanze: dal mare, 400 m 
spiaggia della Chiaia - dal 
centro, 900 m.

Descrizione: piccola struttura 
a conduzione familiare, 
circondata da un curato 
giardino, recentemente 
ristrutturata, si compone di 

un edificio disposto su tre 
livelli e di una dependance 
con reception, bar e zona 
soggiorno.

Camere: 14, tutte spaziose 
e luminose tra, Standard la 
maggior parte rinnovate, alcune 
con terrazzino vista interna, 
Comfort ristrutturate, con 
balcone o balcone vista mare. 
Terzo e quarto letto con letto a 
castello. Dotazioni: servizi con 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Piccolo Hotel
• Ambiente familiare  
• Poco distante dal mare

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
102 recensioni

Camera  4,7

Posizione  4,9

Servizio  4,8

PRENOTA

53€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Iris Hotel
Isola d’Ischia | Forio

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0058
http://imperatore.travel/0058
http://imperatore.travel/0058


Albergo a gestione familiare, di fronte al 

porticciolo turistico e a pochi passi dalla 

spiaggia di sabbia della “Chiaia”.

Posizione: nel centro di Forio, 
vicino al porticciolo. Distanze: 
dal mare, 200 m - dal centro, in 
centro.

Descrizione: recentemente 
ampliato si compone di un 
edificio centrale disposto su 
cinque livelli e di due corpi 
adiacenti tutti collegati tra loro, 
l’albergo si caratterizza per le 
sue antiche tradizioni.

Camere: 85, tra Classic Window 
vista interna, Classic Balcone 

vista giardino e Classic Balcone 
Vista Mare, De Luxe terrazzo 
vista mare. Camere quadruple 
con letto a castello. Camere 
per disabili in Classic Vista 
Giardino. Dotazioni: servizi con 
vasca o doccia e phon, telefono, 
TV, frigobar, aria condizionata, 
riscaldamento. In De Luxe 
cassaforte e accappatoio.

Plus Sposi (cumulabile con 
altra offerta): upgrade sulla 
camera salvo disponibilità e 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Posizione centrale
• Atmosfera familiare
• A pochi passi dal mare

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1
325 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,9

Servizio  4,0

PRENOTA

54€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Terme Zi Carmela
Isola d’Ischia | Forio

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0059
http://imperatore.travel/0059
http://imperatore.travel/0059


Hotel a conduzione familiare, si presenta 

come una tranquilla villa, immersa in un 

curato giardino mediterraneo.

Posizione: a pochi passi dal 
centro. Distanze: dal mare, 600 
m - dal centro, 150 m.

Descrizione: Hotel a 
conduzione familiare, 
si presenta come una 
tranquilla villa, immersa in 
un curato giardino, dove al 
corpo centrale con i servizi 
principali, si affiancano altri 
due piccoli edifici con camere 
Depandance.

Camere: 33, accoglienti e 
luminose, tra Classic, Superior 

rinnovate, Depandance Garden 
matrimoniali con balcone 
vista giardino o  terrazzino. 
Dotazioni: servizi, telefono, 
TV-Sat, aria condizionata. 
Frigobar, phon e terrazzino in 
Superior.

Plus Sposi (cumulabile con 
altra offerta): upgrade sulla 
camera salvo disponibilità e 
omaggio in camera all’arrivo.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet. 
Ristorante propone, a pranzo 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• A pochi passi dal centro
• Atmosfera familiare
• Tranquillità

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,2
217 recensioni

Camera  2,8

Posizione  4,8

Servizio  4,8

PRENOTA

45€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Lord Byron
Isola d’Ischia | Forio

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0060
http://imperatore.travel/0060
http://imperatore.travel/0060


Piccolo hotel a conduzione familiare, 

metà strada tra il centro e il famoso 

parco termale Giardini Poseidon.

Posizione: in località Cava 
dell’Isola, a metà strada tra 
il centro e il famoso parco 
termale Giardini Poseidon. 
Distanze: dal mare, 250 m, 
spiaggia di sabbia di Cava 
dell’isola, raggiungibile con 
stradina pedonale e gradini; 
900 m spiaggia di Citara - dal 
centro, 1,5 km.

Descrizione: piccolo hotel 
a conduzione familiare, 
ristrutturato nel 2015, si 
compone di un corpo principale 

disposto su tre livelli e di 
quattro camere a schiera, 
entrambi immersi in un curato 
giardino di 4000 mq.

Camere: 24 tutte con balcone 
o terrazzo, tra Standard 
e Standard Vista Mare. 
Quadruple con letto a castello. 
Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
cassaforte. Aria condizionata € 
5 al giorno a camera.

Ristorazione: colazione a 
buffet servita in giardino. 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• A pochi passi dal mare
• Il parco/giardino
• Atmosfera familiare

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
127 recensioni

Camera  2,8

Posizione  4,9

Servizio  4,9

PRENOTA

42€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Ideal
Isola d’Ischia | Forio

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0061
http://imperatore.travel/0061
http://imperatore.travel/0061


Albergo a gestione familiare, immerso nel 

verde di un curato giardino, sorge in località 

San Vito, a breve distanza dal centro storico 

del paese. 

Posizione: in località San Vito, 
a poca distanza dal centro 
storico. Distanze: dal mare, 
600 m, spiaggia di sabbia di 
Cava dell’Isola raggiungibile con 
gradini; 1 km Spiaggia di Citara 
- dal centro, 600 m.

Descrizione: struttura a 
conduzione familiare, immersa 
nel verde di un curato giardino, 
si compone di un corpo 
centrale e di un secondo 
edificio, entrambi su tre livelli 

oltre ad alcune camere con 
portafinestra intorno alla 
piscina. 

Camere: 49 Standard semplici 
e funzionali, alcune con 
terrazzo in comune. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, 
telefono, Wi-Fi, TV-Sat, aria 
condizionata a fasce orarie 
(12:00/24:00 da Luglio a 
Settembre).

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet. 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Tranquillità
• Piscina e giardino  
• Conduzione familiare

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0
163 recensioni

Camera  1,8

Posizione  4,8

Servizio  4,4

PRENOTA

30€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Park Victoria
Isola d’Ischia | Forio

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0062
http://imperatore.travel/0062
http://imperatore.travel/0062


Albergo a conduzione familiare, a breve 

distanza dalla Baia di San Francesco e a 

pochi chilometri dal centro. 

Posizione: a breve distanza 
dalla Baia di San Francesco e 
a pochi chilometri dal centro. 
Distanze: dal mare, 600 m 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
3 km.

Descrizione: Hotel a 
conduzione familiare, si 
compone di un corpo centrale 
disposto su due livelli con 
camere Superior e di varie 
piccole unità separate 
adiacenti, con camere 

Economy, la maggior parte 
ristrutturate.

Camere: 25, alcune con 
balcone, tra Economy e 
Superior. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono,Wi-Fi, 
TV-Sat, frigobar, cassetta di 
sicurezza. Aria condizionata su 
richiesta € 6 al giorno a camera 
(15/06 - 15/09), inclusa dal 07/08 
al 22/08.

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Due piscine
• Atmosfera familiare   

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,8
104 recensioni

Camera  2,7

Posizione  4,8

Servizio  4,4

PRENOTA

28€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Villa Franca
Isola d’Ischia | Forio

H H H 

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0063
http://imperatore.travel/0063
http://imperatore.travel/0063


In località Cuotto, a pochi minuti 

dall’incantevole spiaggia di Citara e dal 

parco termale Giardini Poseidon.

Posizione: in località Cuotto, 
a pochi minuti dall’incantevole 
spiaggia di Citara e dal parco 
termale Giardini Poseidon. 
Distanze: dal mare, 1,1 km - dal 
centro, 2 km.

Descrizione: si compone di 
un corpo centrale con camere 
e servizi e di altri corpi di 
fabbrica circondatati da una 
rigogliosa vegetazione.

Camere: 80, tutte con balcone 
o terrazzo, tra Economy doppie 

o matrimoniali, Standard, 
Standard Vista Mare e Suite al 
primo piano, ampia con balcone 
vista mare. Camere per disabili 
in Standard. Quadruple con 
letto a castello. 

Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, 
TV-Sat, Wi-Fi, minifrigo, 
cassaforte, riscaldamento, 
aria condizionata (da 
giugno a settembre). 
Vasca idromassaggio con 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• 4 piscine
• Tranquillità
• Servizio navetta per il centro 
  e la spiaggia

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SOFT 
ALL INCLUSIVE

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,2
273 recensioni

Camera  3,9

Posizione  4,7

Servizio  4,7

PRENOTA

41€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Galidon 
Terme & Village
Isola d’Ischia | Forio

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0064
http://imperatore.travel/0064
http://imperatore.travel/0064


In zona panoramica, con splendida vista 

sulla Baia di Citara e sul rinomato parco 

termale “Giardini Poseidon”.

Posizione: in zona panoramica, 
con vista sulla Baia di Citara 
e sul rinomato Parco Termale 
Giardini Poseidon. 

Distanze: dal mare, 500 m 
Citara, spiaggia di sabbia - dal 
centro, 1,5 km.

Descrizione: piccolo hotel a 
conduzione familiare, immerso 
nel verde tra vigneti, limoneti 
e macchia mediterranea, si 
compone di un unico corpo 
disposto a terrazzamenti su tre 

livelli.

Camere: 34, semplici e 
funzionali, con patio o balcone 
tra, Standard vista interna 
e Superior con vista mare 
frontale. Triple con letto 
aggiunto. Quadruple con 
letto a castello. Camere per 
disabili in Standard. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, 
Wi-Fi, TV-Sat, minifrigo, 
cassaforte, riscaldamento, aria 
condizionata.

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Panorama mozzafiato
• Piscina con solarium
• Curato giardino

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3
112 recensioni

Camera  4,3

Posizione  4,8

Servizio  4,5

PRENOTA

59€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Capizzo
Isola d’Ischia | Forio

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0065
http://imperatore.travel/0065
http://imperatore.travel/0065


Boutique Hotel situato in posizione privi-

legiata, a pochi passi dalla meravigliosa 

spiaggia di Citara.

Posizione: nella baia di Citara, 
a ridosso della costa. Distanze: 
dal mare, 400 m, spiaggia di 
sabbia di Citara - dal centro, 2 
km.

Descrizione: in stile 
mediterraneo, si compone 
di un corpo principale su tre 
piani a terrazzamenti e di un 
corpo attiguo con camere, 
armoniosamente inseriti nella 
lussureggiante macchia di pini 
marittimi.

Camere: 35, con balcone 
o terrazza, tra Standard, 
Standard Vista Mare Laterale, 
Superior Vista Mare e Junior 
Suite vista mare. 

Dotazioni: servizi con doccia 
e asciugacapelli, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, minibar 
(escluso camere singole), 
cassaforte, aria condizionata e 
riscaldamento.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante “La Terrazza”, 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Tramonti mozzafiato
• Atmosfera familiare
• Terrazza panoramica

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
81 recensioni

PRENOTA

55€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Boutique Hotel 
Villa Bianca
Isola d’Ischia | Forio

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0067
http://imperatore.travel/0067
http://imperatore.travel/0067


Nella quiete di un curato giardino 

mediterraneo, con vista panoramica sulla 

baia di Citara. 

Posizione: nella quiete di un 
curato giardino mediterraneo, 
con vista panoramica sulla baia 
di Citara. 

Distanze: dal mare, 500 m Cava 
dell’Isola, spiaggia di sabbia 
a grani grossi, raggiungibile 
a piedi attraverso una strada 
privata più un sentiero con 
rampe di scale; 1,6 km Citara, 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
1,5 km Forio. Dalla fermata 
dell’autobus, 150 m.

Descrizione: struttura, 
immersa in un rigoglioso 
giardino con curati prati e 
piante tipiche della macchia 
mediterranea, ospita un corpo 
centrale disposto su due livelli, 
con camere e servizi principali, 
e una serie di villette a schiera 
collegate da vialetti che si 
snodano armoniosamente nella 
vegetazione.

Camere: 20, arredate con 
mobili rustici, ceramiche 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Aree verdi con giardini
• Piscina con solarium attrezzato
• Ristorante della tradizione
• Viste mozzafiato con tramonti

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
18 recensioni

PRENOTA

30€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Belsole 
Isola d’Ischia | Forio

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0068
http://imperatore.travel/0068
http://imperatore.travel/0068


Residence, immerso nel verde di un curato 

giardino, circondato da vigneti e agrumeti, 

ubicato in zona tranquilla e panoramica.  

Posizione: zona panoramica, 
a 600 m dalla strada statale da 
cui è possibile raggiungere in 
poco tempo la Baia di Citara e 
il centro. Distanze: dal mare, 
1,5 km, spiaggia di sabbia - dal 
centro, 2 km.

Descrizione: immerso nel 
giardino e circondato da vigneti 
e agrumeti, si compone di un 
corpo principale e un piccolo 
corpo di fabbrica adiacente.

Appartamenti: 13, tra Mono 

e Bilo, tutti con terrazzo 
attrezzato. Dotazioni: servizi, 
angolo cottura, telefono, TV, 
riscaldamento.

Mono 2: soggiorno con due 
posti letto.

Bilo 3: soggiorno con 
divano letto singolo, camera 
matrimoniale.

Bilo 4: soggiorno con 
divano letto doppio, camera 
matrimoniale. Acuni con 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vigneto e agrumeto circostante    
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
38 recensioni

PRENOTA

340€
solo locazione

per appartamento 

a settimana

prezzo a partire da 

Residence San Domenico
Isola d’Ischia | Forio

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0069
http://imperatore.travel/0069
http://imperatore.travel/0069


Immerso in un parco di circa 7.000 mq, tra 

curati giardini, vigneti e uliveti, a due passi 

dalla rinomata spiaggia di Cava dell’Isola. 

Posizione: in località 
Cava dell’Isola, a ridosso 
dell’omonima spiaggia, poco 
distante dal parco termale 
Giardini Poseidon. Distanze: dal 
mare, 150 m, spiaggia di sabbia 
di Cava dell’Isola, accesso da 
vialetto privato; 800 m spiaggia 
di Citara - dal centro, 1,5 km; 
fermata autobus 10 m.

Descrizione: si compone di 
due corpi di fabbrica inseriti in 
un parco di circa 7000 mq con 

giardino, vigneto e uliveto.

Appartamenti: 15 tutti con 
patio attrezzato o terrazzino, 
tra Mono al piano terra con 
porta finestra e Bilo. Dotazioni: 
servizi, angolo cottura, TV, 
telefono, aria condizionata.

Mono A 2/3: soggiorno con 
divano letto, soppalco con letto 
matrimoniale, patio esterno.

Mono B 3/4: più ampio del tipo 
A, zona soggiorno con divano 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Curato giardino
• Tranquillità

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
46 recensioni

PRENOTA

234€
solo locazione

per appartamento 

a settimana

prezzo a partire da 

Residence Palummera
Isola d’Ischia | Forio

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0070
http://imperatore.travel/0070
http://imperatore.travel/0070


Dimora di charme, formata da sei ville 
indipendenti, ubicata presso la suggestiva 
località di Zaro, in zona panoramica e 
dominante la Baia di San Francesco. 

Posizione: nella residenziale 
località di Zaro, dominante 
la suggestiva Baia di San 
Francesco e con vista 
mozzafiato su Forio. Di fronte 
ai famosi “Giardini la Mortella”, 
e a soli 10 minuti a piedi dalla 
spiaggia. 

Distanze: dal mare, 650 m a 
piedi dalla spiaggia di sabbia, 
località San Francesco – dal 
centro, 2 km; 1,5 km Lacco 
Ameno. Fermata bus: 300 m

Descrizione: Residenza 
di charme, inserita in un 
armonioso contesto naturale, 
dove i profumi e i colori 
di una rigogliosa macchia 
mediterranea si fondono 
all’unisono con un’incantevole 
vista sul mare, regalando 
un’atmosfera magica e 
romantica. La struttura ospita 
sei ville indipendenti che 
vantano terrazzi incantati con 
vista mozzafiato sulla Baia di 
San Francesco.

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vista su tramonti mozzafiato
• Atmosfera mediterranea
• Jacuzzi o piscina privata
• Sobria eleganza

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 5,0
8 recensioni

PRENOTA

750€
solo locazione

per villa 
a settimana

prezzo a partire da 

Villa dei Lecci
Isola d’Ischia | Forio

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0071
http://imperatore.travel/0071
http://imperatore.travel/0071


Struttura a conduzione familiare ubicata 

in posizione strategica per raggiungere il 

borgo marinaro di Sant’Angelo. 

Posizione: in località Panza, 
tranquilla frazione del comune 
di Forio, in zona strategica per 
raggiungere comodamente il 
caratteristico borgo marinaro 
di Sant’Angelo, a pochi passi 
dalla fermata dell’autobus.  

Distanze: dal mare, 1 km Baia 
di Sorgeto, insenatura con 
sorgenti di acqua minerale 
calda, accessibile mediante 
una scalinata - dal centro, 700 
m Panza; 2,5 Km Sant’Angelo; 6 

km Forio.

Descrizione: struttura 
a conduzione familiare, 
circondata da piante della 
macchia mediterranea, si 
compone di un unico corpo 
disposto su quattro livelli.

Camere: 50, semplici e 
funzionali, tra Standard 
vista interna, alcune con 
balcone, Standard Vista Mare 
recentemente ristrutturate, 
con balcone. Terzo letto in pouf, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• In tipico stile mediterraneo

• Piscina termale con solarium

• Ristorazione con prodotti genuini

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
181 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,1

Servizio  4,2

PRENOTA

31€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel La Ginestra
Isola d’Ischia | Forio

H H H 

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0072
http://imperatore.travel/0072
http://imperatore.travel/0072


Piccolo hotel a conduzione familiare, 

in località Panza, in zona sopraelevata, 

circondato da vigneti e macchia 

mediterranea.  

Posizione: in località Panza, in 
zona sopraelevata, circondato 
da vigneti e macchia 
mediterranea. 

Distanze: dal mare, 1,5 km 
Baia di Sorgeto, punto mare 
sottostante roccioso con 
vasche naturali alimentate 
naturalmente da acqua termale 
a 90°. Per raggiungere il punto 
mare sottostante c.a. 200 
gradini; 2,7 km Cava Grado 

piccola spiaggia di sabbia - Dal 
centro, 500 m Panza; 2 km 
Sant’Angelo; 5,4 km Forio.

Descrizione: piccolo hotel a 
conduzione familiare, aperto 
nel 2011, realizzato con colori 
e materiali che richiamano lo 
stile mediterraneo, si compone 
di un corpo, disposto su 
due livelli, circondato da un 
armonioso giardino. 

Camere: 26, luminose e 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Immerso nel verde
• Ristorazione con prodotti 
  di produzione propria
• Camere ampie e confortevoli
• Giardino curato con piscine

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
92 recensioni

Camera  4,6

Posizione  4,7

Servizio  4,7

PRENOTA

53€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Belvedere
Isola d’Ischia | Forio

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0073
http://imperatore.travel/0073
http://imperatore.travel/0073


Resort a picco sul mare, immerso in un 

ampio giardino ricco di vegetazione con 

piante autoctone, ulivi e agrumi, sulla 

collina tra Punta Chiarito e Sant’Angelo.

Posizione: in località Succhivo, 
sulla collina tra Punta Chiarito 
e Sant’Angelo, a strapiombo 
sul mare, poco distante 
dalla famosa “Piazzetta” di 
Sant’Angelo. Distanze: dal 
mare, a picco sul mare, punto 
mare sottostante, roccioso 
con piazzola e scaletta per 
ingresso al mare, raggiungibile 
attraverso c.a.180 gradini; 
spiaggia di sabbia Cava Grado 
500 m - dal centro, nel centro di 

Succhivo; 550 m Sant’Angelo.

Descrizione: resort a picco 
sul mare con magnifica vista 
della torre di Sant’Angelo, 
immerso in un parco giardino 
ricco di vegetazione con 
piante autoctone, olivi, agrumi, 
oleandri e altre piante della 
macchia mediterranea.

Villini: 11 realizzati in stile 
mediterraneo, tutti con ampio 
terrazzo panoramico vista mare 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato
• Parco giardino
• Ristorante stellato

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPORT 
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
33 recensioni

Camera  4,2

Posizione  5,0

Servizio  4,1

PRENOTA

990€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

Resort Costa del Capitano
Isola d’Ischia | Sant’Angelo

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0074
http://imperatore.travel/0074
http://imperatore.travel/0074


In zona pedonale a pochi passi dalla 

famosa piazzetta ricca di negozi e locali 

caratteristici, con vista sul mare e sul 

borgo di Sant’Angelo.

Posizione: in zona pedonale 
a pochi passi dalla famosa 
piazzetta ricca di negozi e locali 
caratteristici. 

Distanze: dal mare, 100 
m spiaggia di sabbia di 
Sant’Angelo La Palma, 250 m 
Il Fortino - dal centro, 80 m 
La Palma, 250 m più gradini Il 
Fortino.

Descrizione: diviso in due 
corpi di fabbrica“ La Palma” su 

quattro piani  con ascensore  
solo dal primo piano e “Il 
Fortino” disposto su due livelli, 
situato a 200 m dall’hotel “La 
Palma” con i servizi principali.

Camere: 42 “La Palma”, 
Standard Vista Mare Parziale 
e Vista Mare con balcone 
o terrazzo; 15 “Il Fortino” 
Standard giardino o vista 
mare con balcone. Quadruple 
con letto a castello. Camere 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Vicino al mare
• Vista mozzafiato con tramonti
• Piazzetta di Sant’Angelo a due passi

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,6
68 recensioni

PRENOTA

30€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel La Palma & Fortino
Isola d’Ischia | Sant’Angelo

H H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0075
http://imperatore.travel/0075
http://imperatore.travel/0075


Direttamente sulla spiaggia dei Maronti, 

dislocato in una rigogliosa vegetazione 

con palme, piante grasse e bougainville 

colorate.

Posizione: direttamente sulla 
spiaggia dei Maronti, immerso 
nella macchia mediterranea, 
raggiungibile a piedi o con 
taxi elettrico, attraverso una 
stradina caratteristica, in 
parte in salita e con vista mare. 
All’ingresso dell’isola pedonale 
del Borgo di Sant’Angelo sono 
disponibili golf-car elettriche, a 
pagamento, per il trasferimento 
e/o per i bagagli (circa € 3 per 
persona/bagaglio, a tratta). 

Distanze: dal mare, sul mare 
- dal centro, 600 m; 800 m dai 
parcheggi e dal servizio golf 
-car elettrico.

Descrizione: piccolo e moderno 
Leisure Club, dislocato in 
una rigogliosa vegetazione 
con palme, piante grasse 
e bougainville colorate. Si 
compone di quattro palazzine 
disposte su due livelli, collegate 
tra loro da caratteristici vialetti 

Leggi di più 

COSA AMERAI
•  Sul mare
• Rigogliosa macchia mediterranea

• Camere accoglienti 

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

84€
IN CAMERA E COLAZIONE

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Apollon Club
Isola d’Ischia | Sant’Angelo

H H H H 

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0076
http://imperatore.travel/0076
http://imperatore.travel/0076


Piccolo albergo a conduzione familiare, in 

località Succhivo, nelle immediate vicinanze 

del pittoresco borgo di Sant’Angelo.

Posizione: in località Succhivo, 
nelle immediate vicinanze 
di Sant’Angelo. Distanze: dal 
mare, 600 m, spiaggia di Cava 
Grado - dal centro, nel centro di 
Succhivo; 800 m S. Angelo; 30 
m fermata autobus. 

Descrizione: piccolo albergo 
a conduzione familiare, si 
compone di un corpo principale 
e di un edificio a 50 m con 
camere e zona piscine/relax 
immerse in un giardino con 

piante subtropicali.

Camere: 15 Standard la 
maggior parte con balcone o 
terrazzino in comune, vista 
sul paesaggio circostante. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, accappatoio, TV-
Sat, riscaldamento, aria 
condizionata € 7 a camera.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet. 
Ristorante propone cucina 
locale e nazionale con servizio 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Atmosfera familiare
• Due piscine   
• Sauna naturale

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

CUCINA
SENZA GLUTINE

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
71 recensioni

PRENOTA

34€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Casa Giuseppina
Isola d’Ischia | Sant’Angelo

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0077
http://imperatore.travel/0077
http://imperatore.travel/0077


Hotel a gestione familiare, ubicato in zona 

panoramica e tranquilla, a breve distanza 

dall’ingresso alla zona pedonale del 

pittoresco borgo di Sant’Angelo.

Posizione: in zona panoramica 
e tranquilla, a breve distanza 
dall’ingresso alla zona pedonale 
del pittoresco borgo di 
Sant’Angelo. L’accesso alla 
piccola spiaggia di Cava Grado, 
che si raggiunge attraverso una 
discesa di gradini, dista solo 50 
metri. La posizione strategica 
consente di raggiungere 
comodamente a piedi, in taxi 
o con il trasporto pubblico, i 
principali luoghi d’interesse 

dell’Isola.

Distanze: dal mare, 50 
m + discesa con gradini, 
spiaggetta di Cava Grado; 800 
m a piedi spiaggia di sabbia di 
Sant’Angelo - dal centro, 400 
m ingresso zona pedonale di 
Sant’Angelo/900 m Piazzetta; 
7 km Forio; 17 km Piazza degli 
Eroi-Ischia Porto. Imbarcadero: 
900 m, taxi boat per spiaggia 
dei Maronti. Fermata bus: 10 m. 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• A due passi dalla spiaggia
• Panorama mozzafiato
• Accoglienza familiare

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,9
43 recensioni

PRENOTA

36€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Casa Gerardo
Isola d’Ischia | Sant’Angelo

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0078
http://imperatore.travel/0078
http://imperatore.travel/0078


Immerso nella macchia mediterranea, in 

zona panoramica, domina la spiaggia dei 

Maronti.  

Posizione: in zona pedonale, 
dominante la spiaggia dei 
Maronti e a breve distanza dalle 
rinomate Fumarole. Immerso 
nella macchia mediterranea, 
raggiungibile a piedi o con 
taxi elettrico, attraverso una 
stradina caratteristica, in 
parte in salita e con vista mare. 
All’ingresso dell’isola pedonale 
del Borgo di Sant’Angelo sono 
disponibili golf-car elettriche, a 
pagamento, per il trasferimento 
e/o per i bagagli (circa € 3 per 

persona/bagaglio, a tratta). 
Distanze: dal mare, 50 m, 
piattaforme in cemento, 
raggiungibili tramite stradina 
privata con gradini - dal centro, 
600 m; 800 m dai parcheggi e 
dal servizio golf-car elettrico.

Descrizione: struttura a 
conduzione familiare, in tipico 
stile mediterraneo, nel verde 
di un rigoglioso giardino 
con limoneto e agrumeto, si 
compone di un corpo centrale 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• La vicinanza al mare
• Nel verde di un profumato agrumeto
• Solarium attrezzato

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
70 recensioni

Camera  4,6

Posizione  4,5

Servizio  4,5

PRENOTA

63€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Casa Rosa Terme
Isola d’Ischia | Sant’Angelo

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0079
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Appartamenti armoniosamente collocati 

in un rigoglioso agrumeto.

Posizione: in Via II Tr. Succhivo, 
frazione di Serrara Fontana, 
uno dei sei comuni dell’isola 
d’Ischia. Distanze: dal mare, 1 
km spiaggia di Cava Grado - dal 
centro, in centro Succhivo; 1,8 
km borgo di Sant’Angelo.

Descrizione: gli appartamenti 
sono immersi in un antico 
agrumeto e circondati 
da vigneti. Dai terrazzi, 
delimitati da muretti, è 

possibile ammirare l’isolotto 
di Sant’Angelo e il mare 
limpido dell’isola d’Ischia. Gli 
appartamenti sono ospitati in 
due edifici separati, distanti 
l’uno dall’altro una decina 
di metri e collegati tramite 
vialetti. Il primo corpo si 
sviluppa interamente al piano 
terra, mentre il secondo si 
articola su due piani.  

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Piscina con idromassaggio

• Immersa in un agrumeto

• Terrazze con area barbecue

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,9
7 recensioni

PRENOTA

65€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

Le Pleiadi Succhivo
Isola d’Ischia | Sant’Angelo

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0082
http://imperatore.travel/0082
http://imperatore.travel/0082


Direttamente sul mare, incastonato nel 

pittoresco borgo di Sant’Angelo. 

Posizione: direttamente sul 
mare del pittoresco borgo di 
Sant’Angelo di Ischia. Distanze: 
dal mare, sul mare; 4 km Baia di 
Sorgeto - dal centro, in centro 
“Piazzetta”.

Descrizione: gli appartamenti 
sono ospitati nell’edificio che 
segna il confine tra il borgo 
di Sant’Angelo e l’istmo di 
sabbia che conduce all’isolotto 
immortalato nei numerosi 
scatti dei turisti. L’edificio 
si articola su tre livelli ed è 

tinteggiato di bianco e colori 
vivaci. Le forme semplici 
dell’architettura sono realizzate 
in perfetto stile mediterraneo.

Appartamenti: 8, tra Mono, 
Bilo e Trilo. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, angolo 
cottura con frigorifero, Wi-Fi, 
TV-Sat riscaldamento, aria 
condizionata. Lavatrice in 
comune.

Mono 2/3 Scirocco: unico 
ambiente con poltrona letto, 
letto matrimoniale e balcone 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Nel borgo di Sant’Angelo
• Vicino al mare
• Stile mediterraneo

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,9
7 recensioni

PRENOTA

75€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

Le Pleiadi Sant’Angelo
Isola d’Ischia | Sant’Angelo

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0083
http://imperatore.travel/0083
http://imperatore.travel/0083


In uno degi luoghi più incantevoli e 

tranquilli dell’isola, affacciato sul mare e a 

breve distanza dal paesino di Sant’Angelo. 

Posizione: ubicata in uno 
dei luoghi più incantevoli e 
tranquilli dell’Isola, affacciato 
sul mare, a breve distanza 
dall’ingresso alla zona pedonale 
che conduce al pittoresco 
borgo di Sant’Angelo. L’accesso 
alla piccola spiaggia di Cava 
Grado, che si raggiunge 
attraverso una discesa 
di gradini, dista solo 30 
metri. Distanze: dal mare, 30 
m + rampa di gradini, caletta 
di sabbia Cava Grado; 800 m a 

piedi dalla spiaggia di sabbia di 
Sant’Angelo - dal centro, 400 m 
ingresso isola pedonale borgo 
di Sant’Angelo; 7 km Forio; 17 
km Ischia (Piazza degli Eroi). 
Imbarcadero (Sant’Angelo): 900 
m, taxi boat per spiaggia dei 
Maronti. Fermata bus: 190 m. 
Taxi: 600 m.

Descrizione: Dimora in 
stile “retrò chic”, ospitata 
in una tipica villa ischitana, 
caratterizzata da un ampio 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Ospitalità mediterranea
• Panorama mozzafiato
• Vicinanza al mare e al borgo                
marinaro
• Dimora di charme

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,8
41 recensioni

PRENOTA

55€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Villa Bina
Isola d’Ischia | Sant’Angelo

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0084
http://imperatore.travel/0084
http://imperatore.travel/0084


Piccolo hotel, a gestione familiare, in 

zona panoramica, con vista suggestiva sul 

caratteristico borgo di Sant’Angelo. 

Posizione: in zona panoramica 
e tranquilla, con suggestiva 
vista sul caratteristico 
borgo marinaro. All’ingresso 
dell’isola pedonale del 
Borgo di Sant’Angelo sono 
disponibili golf-car elettriche, a 
pagamento, per il trasferimento 
e/o per i bagagli (circa € 3 per 
persona/bagaglio, a tratta). 
Distanze: dal mare, 300 m 
spiaggia di sabbia – dal centro, 
250 m.

Descrizione: piccolo ed 
accogliente Hotel a gestione 
familiare, realizzato in 
tipico stile mediterraneo, 
si compone di due corpi 
disposti a terrazzamenti e 
separati da un piccolo e curato 
giardino. Il corpo centrale con 
servizi principali si articola 
su tre livelli, mentre il blocco 
secondario con camere vista 
giardino e piscina con ingresso 
indipendente, è su un unico 
livello.

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Zona panoramica

• Piscina con solarium

• Ambiente familiare

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

CUCINA
VEGETARIANA

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
131 recensioni

PRENOTA

34€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Villa Sirena
Isola d’Ischia | Sant’Angelo

H H H 

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0085
http://imperatore.travel/0085
http://imperatore.travel/0085


Piccola struttura a conduzione familiare 
situato a due passi dalla spiaggia di sabbia 
dei Maronti.

Posizione: in zona tranquilla, 
a pochi passi dall’omonima 
spiaggia di sabbia. 

Distanze: dal mare, 150 
m, Spiaggia dei Maronti, 
raggiungibile tramite sentiero 
interno – dal centro, 8 km Ischia 
Porto.

Descrizione: piccola 
struttura a conduzione 
familiare, circondata da un 
curato giardino con piante 
mediterranee, si compone di un 

unico corpo articolato su due 
livelli.

Camere: 23, semplici e 
funzionali, possono ospitare 
fino a quattro persone, tra 
Economy di dimensioni 
ridotte, vista interna o retro 
e Standard Balcony doppie o 
matrimoniali con vista interna. 
Dotazioni: servizi con vasca o 
doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
ventilatore a pale.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• A due passi dal mare
• Terrazza con solarium attrezzato
• Atmosfera intima e familiare

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
90 recensioni

Camera  2,0

Posizione  5,0

Servizio  5,0

PRENOTA

26€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Maronti
Isola d’Ischia | Barano d’Ischia

H H H

http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0080
http://imperatore.travel/0080
http://imperatore.travel/0080


Elegante villa in stile mediterraneo, 

ristrutturata completamente nel 2019, 

immersa tra le colline del comune di 

Barano, in zona panoramica e tranquilla.

Posizione: immersa tra le 
colline del comune di Barano, in 
zona panoramica e tranquilla, 
a circa 15 minuti d’auto dalla 
spiaggia di Ischia Porto e della 
Baia dei Maronti. L’ubicazione 
esclusiva offre una vista 
mozzafiato sul Golfo di Napoli, 
Capri, Sant’Angelo e Baia dei 
Maronti. La Fonte di Nitrodi, 
famosa per le sue acque 
terapeutiche, si trova a circa 
1 chilometro. Distanze: dal 

mare, 4,5 km spiaggia di sabbia 
Maronti; 6 km spiaggia di 
sabbia di San Pietro (comune di 
Ischia) - dal centro, 70 metri in 
comodi gradoni + 300 m a piedi 
oppure 1 km in auto; 5,5 km 
Piazza degli Eroi-Ischia Porto; 
6 km Porto di Ischia. Fermata 
Bus di linea: 70 metri in comodi 
gradoni + circa 50 metri a piedi 
oppure 1,2 km in auto.
NB: la strada carrabile 
di accesso alla struttura 

Leggi di più 

My Dream House Ischia
Isola d’Ischia | Barano d’Ischia

COSA AMERAI
• Villa priva di barriere architettoniche
• Navetta privata sempre disponibile
• Servizi esclusivi e dedicati
• Vista mozzafiato
• Accoglienza e professionalità

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SERVIZI
PER DISABILI

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

170€
solo locazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

   SERVIZI ESCLUSIVI PER 
   DISABILI IN CARROZZINA

•  Struttura priva di barriere architettoniche
•  Camera matrimoniale con letto regolabile elet-
tricamente (dispositivo medico)
•  Bagno dedicato
•  Vasca idromassaggio panoramica in giardino, 
munita di sollevatore con sedia rigida (portata 
max. 135 kg) e di doccia esterna con acqua calda
•  Navetta attrezzata sia per il trasporto di un 
passeggero in sedia a rotelle che dello scooter 
Victory Pride XL 130, fornito dalla struttura.
•  Scooter Victory Pride XL130 per gli sposta-
menti in struttura o per lunghe passeggiate in 
esterna (previo trasferimento con navetta della 
struttura)
•  Terrazzo e giardino percorribili con Scooter 
Victory Pride XL130

http://imperatore.travel/0081
http://imperatore.travel/iscfar
http://imperatore.travel/0081
http://imperatore.travel/0081




Capri, Anacapri 
La massima espressione naturalistica dell’arcipelago 

napoletano, meta preferita del jetset internazionale. Il monte 
Solaro, la Grotta Azzurra, raggiungibile solo con le barchette a 

remi, e la “Piazzetta”rendono l’isola superba. 
Per essere trascinati dalla vivacità del popolo caprese 

concludete la serata in una tipica taverna.

Come arrivare
N.B. non è possibile 
traghettare auto/moto

Traghetti da 
Napoli Porta di Massa
- Caremar 
 www.caremar.it | tel. 081 5513882

Aliscafi da Napoli Beverello 
- Alilauro 
 www.alilauro.it | tel. 081 4972201
- Snav 
 www.snav.it | tel. 081 4285111
N.B. per imbarco auto con traghetti è 
necessaria la prenotazione.
Aliscafi da Positano e Sorrento
- Navib 
www.navlib.it | tel. 081 5424287

Parcheggio c/o Molo Beverello
Parcheggio Buono S.A.S.  tel. 335 
499658, tutti i clienti Imperatore 
usufruiscono di sconto 20% sulla 
tariffa giornaliera di parcheggio

Da sapere
Sull’Isola è attivo un ospedale, 
un centro dialisi presso la sede ASL 
(info tel. 081 8381259).
Eliporto per servizio 
d’emergenza e traffico turistico.

Tasse di soggiorno
le tariffe delle strutture riportate nelle 
seguenti pagine non includono eventuali 
tasse di soggiorno che dovranno essere 
pagate in loco in aggiunta al costo 
totale.

Notizie utili
www.cittàdicapri.it
www.comuneanacapri.na.it

Capri

Anacapri

Marina Grande

Marina Piccola

Monte Tiberio

Monte Solaro

Arco Naturale

Monacone

Lo Capo

Faraglioni

Grotta Verde Punta Ventroso

Punta 
Campetiello

Punta 
di Miglio

Punta 
dell’Arcera

Punta Carena

Grotta Azzurra
Bagno Tiberio

Giardini
di Augusto

http://www.caremar.it
http://www.alilauro.it
http://www.snav.it
http://www.navlib.it
http://dicapri.it
http://www.comuneanacapri.na.it
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Grand Hotel Quisisana
Isola di Capri | Capri



Situato nel cuore di Capri, il Grand Hotel 

Quisisana è sinonimo dello sfarzo dell’isola 

e attrae la clientela più esclusiva fin dalla 

sua apertura.

Posizione: nella rinomata 
via Camerelle, cuore dello 
shopping caprese, a pochi 
passi dalla “Piazzetta”.

 Distanze: dal mare, 2 km 
spiaggia di ciottoli - dal centro, 
400 m dalla “Piazzetta”.

Descrizione: dal 1845 il 
Grand Hotel, rappresenta 

una leggenda nella tradizione 
alberghiera, immerso nella 
cornice naturale di un parco 
lussureggiante, si compone di 
un corpo centrale disposto su 
quattro livelli e di tre edifici con 
camere e SPA.

Camere: 147, tra Standard 
(da 22 mq) con finestra vista 
paese,Superior (da 22 mq) con 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• A pochi passi dalla Piazzetta 
• Due ristoranti   
• Piscina 
• Centro benessere

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
459 recensioni

Camere  4,2

Posizione  5,0

Servizio  4,4

PRENOTA

195€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Grand Hotel Quisisana
Isola di Capri | Capri

H H H H H L

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0224
http://imperatore.travel/0224
http://imperatore.travel/0224
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Hotel Caesar Augustus
Isola di Capri | Capri

GUARDA VIDEO



Esclusiva residenza estiva di un principe 
russo, arroccato su una scogliera a picco sul 
mare, il Caesar Augustus offre da qualsiasi 
angolo una delle viste più belle al mondo.

Posizione: situato su a una 
scogliera a picco sul mare, con vista 
mozzafiato sul Golfo di Napoli e sulla 
Penisola Sorrentina. Distanze: dal 
mare, 2,9 km Marina Piccola, spiaggia 
di ciottoli; 4,7 km Bagni di Tiberio, 
spiaggia di ciottoli  - dal centro, 600 
m Anacapri; 3 km Capri

Descrizione: antica villa costruita 
sullo sperone roccioso più 
panoramico dell’Isola di Capri, 

un tempo esclusiva residenza 
estiva del principe russo Bulhak, 
conserva tuttora l’atmosfera di una 
lussuosa dimora privata. Immerso 
in un lussureggiante giardino di 
lavanda, gelsomini e bouganville, 
si distribuisce a terrazzamenti e 
ospita un corpo principale e una 
villa esclusiva denominata Villa 
California. Fa parte della prestigiosa 
associazione “Relais & Châteaux”.

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vista Mozzafiato sul Golfo di Napoli
• Piscina a sfioro su due livelli
• Incantevoli giardini a picco sul mare
• Area benessere all’aperto
• Cena esclusiva per due nel romantico           
“Pensatoio”

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

CUCINA
VEGETARIANA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,8
306 recensioni

Camera  4,3

Posizione  5,0

Servizio  4,8

PRENOTA

340€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Caesar Augustus
Isola di Capri | Capri

H H H H H

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0225
http://imperatore.travel/0225
http://imperatore.travel/0225
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Punta Tragara
Isola di Capri | Capri



Ristorante Le Monzù
Una stella MICHELIN

Dimora storica, simbolo dell’ospitalità caprese, 
come testimoniano oggi le sue cinque stelle 
lusso gode di una posizione meravigliosa.  
A picco sul mare offre una magnifica vista sui 
Faraglioni, sulla baia di Marina Piccola e sul 
mitico scoglio delle Sirene.

Posizione: nella tranquilla e 
panoramica zona di Tragara, 
affacciato sulla baia di Marina 

Piccola e sui Faraglioni. Distanze: 
dal mare, 1 km piattaforma e scogli 
dei Faraglioni raggiungibile tramite 
un sentiero pedonale con gradini - 
dal centro, 1 km Piazzetta.

Descrizione: uno degli alberghi 
più esclusivi dell’isola, si 

distingue per l’eleganza della sua 
costruzione, in perfetta armonia 
con il paesaggio. Si compone di tre 
corpi che ruotano intorno alle due 
piscine.

Camere: 44, elegantemente 
arredate, tra Superior lato 
giardino e piscina con balcone o 
terrazzino, De Luxe vista mare 
con balcone, alcune su due livelli, 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato sui Faraglioni   
• Terrazze relax   
• Tranquillità

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
128 recensioni

Camera  4,8

Posizione  4,4

Servizio  4,5

PRENOTA

270€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Punta Tragara
Isola di Capri | Capri

H H H H H L

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0226
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http://imperatore.travel/0226
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Hotel Villa Blu Capri
Isola di Capri | Anacapri



Un luogo magico che regala una sensazione 

di benessere, dove l’ospite si sentirà come 

a casa, ovunque esso sia, dalla sontuosa 

piscina, all’elegante ristorante o nella 

privacy delle proprie camere.

Posizione: nel cuore pedonale 
di Anacapri, a soli cinque 
minuti a piedi dalla fermata 
degli autobus, dei taxi e dalla 
seggiovia del Monte Solaro. 
Distanze: dal mare, 4 km 
Faro di Punta Carena (litorale 
roccioso); 4,5 km spiaggia di 
ciottoli di Marina Grande o 
Marina Piccola - dal centro, in 
centro.

Descrizione: Hotel di lusso 

in stile mediterraneo, dove 
tradizione e high-tech si 
fondono all’unisono, in 
un’armonia di colori e di 
prestigiosi dettagli. Rinnovato 
completamente nel 2019, si 
compone di un unico corpo 
disposto su tre livelli, affacciato 
in parte su un elegante 
solarium con al centro una 
suggestiva piscina.

Camere: 27, realizzate con 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Nel cuore di Anacapri
• Camere design
• Area Wellness

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
82 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

110€
IN CAMERA E COLAZIONE

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Villa Blu Capri
Isola di Capri | Anacapri

H H H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0227
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Capri Tiberio Palace
Isola di Capri | Capri



A pochi passi dalla leggendaria Piazzetta 
e dalle boutique della moda caprese in Via 
Camerelle, nel centro di Capri. Un hotel 
esclusivo, dove il sapiente mix di design 
contemporaneo e retrò richiama alla 
memoria La Dolce Vita.

Posizione: nel cuore della 
pittoresca isola di Capri. 

Distanze: dal mare, 2 km Marina 
Piccola, spiaggia di ciottoli - dal 
centro, Piazzetta 400 m.

Descrizione: edificio in stile 
Liberty, riunisce la raffinatezza 
degli ambienti, finemente decorati, 
con l’atmosfera accogliente e 
riservata di un lussuoso hotel di 
stile boutique.

Camere: 46, tra Superior (25/30 

mq) con finestra o balcone vista 
città, Junior Suite (45/55 mq) 
con angolo salotto, finestra o 
balcone vista corte interna o 
paese, De Luxe (25/35 mq) con 
balcone vista mare, One Bedroom 
Suite (70 mq) con camera da 
letto separata dal soggiorno e 
balcone, Studio Suite (50/60 
mq) con ampio salotto, camera 
matrimoniale e terrazza vista 
mare, One Bedroom Suite vista 
mare, Bellevue Suite (250 mq) 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• In centro ad Anacapri  
• Piscina con vista panoramica
• Area Wellness

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,8
173 recensioni

Camera  4,3

Posizione  4,9

Servizio  4,6

PRENOTA

275€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Capri Tiberio Palace
Isola di Capri | Capri

H H H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
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Villa Marina Capri Hotel & Spa
Isola di Capri | Capri



Un’oasi in stile mediterraneo dove i colori 

esaltano la natura e ogni dettaglio è 

pensato e realizzato per conferire ai vari 

ambienti atmosfera e personalità.

Posizione: in zona panoramica, 
con vista sul Golfo di Napoli, 
lungo la strada che collega il 
porto alla “Piazzetta”.  Distanze: 
dal mare, 600 m spiaggia di 
ciottoli - dal centro, 600 m dalla 
Funicolare, 2 km Capri.

Descrizione: antica villa 
completamente restaurata e 
trasformata in una lussuosa 
dimora di Charme, si compone 
di un unico corpo su quattro 

livelli, immersa in un ampio e 
curato giardino. 

Camere: 22 eleganti e raffinate, 
realizzate con materiali di 
pregio, tra Classic (20/26 mq) 
con vista giardino, De Luxe 
(22/29 mq) con balcone vista 
parco o montagna, Prestige 
(20/31 mq) con terrazzino 
vista mare, Junior Suite 
(32/36 mq) con balcone o 
terrazzo vista mare, Suite con 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Area fitness all’aperto
• Piscina panoramica   
• Area Benessere

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5
88 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,4

Servizio  3,6

PRENOTA

190€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Villa Marina Capri Hotel & Spa
Isola di Capri | Capri

H H H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0229
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http://imperatore.travel/0229


Una Collezione di ville indipendenti e 
prestigiose, la maggior parte con piscina ad 
uso esclusive, immerse nella natura, con 
viste mozzafiato sull’intenso colore blu del 
mare. 

Leggi di più 

Casa Iris  (3 ospiti) 

Villa Marinella  (min 7/ max 19 ospiti) 

COSA AMERAI
•  Panorami Mozzafiato
• Ambienti esclusivi
• Tranquillità  

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

PRENOTA

800
solo locazione

per villa 
a notte

prezzo a partire da 

Capri Exclusive Villas
Isola di Capri | Capri

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0230
http://imperatore.travel/0230
http://imperatore.travel/0230


Immerso in un  giardino fiorito di 
bougainville e alberi di melograno, a pochi 
passi la mondana Piazzetta con le vie dello 
shopping di lusso, con vista mozzafiato 
sullo spettacolo dei Faraglioni.

Posizione: in zona panoramica, 
con vista suggestiva sui 
Faraglioni e su Marina Piccola, 
confinante con la Certosa 
di San Giacomo, i Giardini 
d’Augusto e la rinomata via 
Krupp, che collega il centro 
storico dell’isola con la zona 
balneare di Marina Piccola. 
Distanze: dal mare, 2,3 km 
Marina Piccola, spiaggia 
di ciottoli; oppure 1 km 
percorrendo a piedi la via Krupp 

– dal centro, 450 m. 

Descrizione: tipica villa in 
stile caprese, circondata 
da un armonioso giardino 
mediterraneo arricchito da un 
pergolato di bougainville rosa, 
si compone di un unico corpo 
disposto su tre livelli.  

Camere: 56, tra Standard 
con vista sulla piccola corte 
interna, Superior Terrace vista 
giardino o piscina, De Luxe 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato sui faraglioni  
   e Marina Piccola
• Piscina panoramica 
• Tranquillità 

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
68 recensioni

Camera  4,4

Posizione  4,7

Servizio  4,5

PRENOTA

133€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Luna
Isola di Capri | Capri

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0231
http://imperatore.travel/0231
http://imperatore.travel/0231


Hotel in stile caprese, contraddistinto da 

archi e stucchi oltre che da maioliche, poco 

distante da Via Camerelle, cuore dello 

shopping e dalla Piazzetta.

Posizione: poco distante da 
Via Camerelle, cuore dello 
shopping e dalla Piazzetta. 
Distanze: dal mare, 1 km dal 
lido roccioso dei Faraglioni e 
dalla passeggiata di via Krupp 
per Marina Piccola - dal centro, 
500 m.

Descrizione: Hotel in stile 
caprese, contraddistinto da 
archi e stucchi oltre che da 
maioliche, si compone di un 

corpo disposto su cinque livelli.

Camere: 48, tutte luminose e 
arredate in stile classico, tra 
Superior con finestra vista 
paese e Superior Vista Mare 
con finestra o balconcino, 
Junior Suite soggiorno 
con divano letto, terrazzo 
vista mare, Superior Suite 
soggiorno, due camere 
matrimoniali e terrazza vista 
mare. Dotazioni: servizi con 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Piscina vista mare 
• Vicinanza al centro 
   e alla famosa Via Camerelle   
• Terrazza panoramica

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5
140 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

160€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Mamela
Isola di Capri | Capri

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0232
http://imperatore.travel/0232
http://imperatore.travel/0232


Lungo la famosa via Camerelle, a pochi 

passi dalla Piazzetta, in posizione strategica 

che permette di abbinare la tranquillità del 

soggiorno al fascino delle vita caprese.

Posizione: lungo la rinomata 
via Camerelle, cuore dello 
shopping caprese, a pochi passi 
dalla “Piazzetta”. Distanze: dal 
mare, 2 km Marina Piccola, 
spiaggia di ciottoli - dal centro, 
100 m Piazzetta.

Descrizione: Hotel in tipico 
stile caprese con ampie 
terrazze in parte circondate 
da giardino, impreziosito da 
una piscina con solarium 

immersa in una profumata 
limonaia. La hall è raggiungibile 
attraverso 20 gradini dalla 
strada principale. Si compone 
di un unico corpo disposto su 
quattro livelli.

Camere: 32, tutte con 
pavimentazione in maiolica, 
tra Comfort vista paese, Vista 
Giardino con balcone e Vista 
Mare con balcone. Camere 
comunicanti in Vista Giardino. 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Relax e tranquillità  
• Piscina con annesso agrumeto  

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5
96 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,9

Servizio  4,4

PRENOTA

79€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Syrene
Isola di Capri | Capri

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0233
http://imperatore.travel/0233
http://imperatore.travel/0233


Albergo con piscina, situato nel centro 
dell’isola di Capri, a pochi minuti dalla 
famosa “Piazzetta”, rispecchia nei minimi 
particolari lo stile architettonico caprese, 
semplice e allo stesso tempo elegante.

Posizione: a pochi passi dalla 
celebre “Piazzetta”, centro della 
vita locale. Distanze: dal mare, 
2 km spiaggia di ciottoli Marina 
Piccola - dal centro, 220 m 
Piazzetta.

Descrizione: tipica villa 
caprese, immersa in 
un giardino con piante 
mediterranee, limoni e fiori, 
si compone di un unico corpo 
articolato su tre livelli. Gli 

ambienti interni vantano 
marmi, decori e pavimenti in 
maiolica.

Camere: 35, tutte con vista 
sul giardino, caratterizzate da 
pavimenti in maiolica, decori 
in ceramica artigianale e 
ferro battuto, tra Classic con 
finestra, Superior con balcone 
e De Luxe con salottino e 
terrazzo. Possibilità di letto 
aggiunto in Superior e De Luxe 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• A pochi passi dalla Piazzetta
• Piscina
• Giardino

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
148 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,9

Servizio  4,3

PRENOTA

55€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Villa San Felice
Isola di Capri | Capri

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0234
http://imperatore.travel/0234
http://imperatore.travel/0234


Hotel in stile neo-classico, situato a pochi 

passi dalla famosa Piazzetta e da Via 

Camerelle, il corso principale con i suoi tanti 

negozi.

Posizione: nel cuore di Capri, 
a pochi metri dalla famosa 
Piazzetta. Distanze: dal mare, 
2 km spiaggia di ciottoli - dal 
centro, 400 m dalla Piazzetta.

Descrizione: Hotel in stile 
neo-classico abbinato alle 
ceramiche locali, crea un 
ambiente accogliente e 
familiare, disposto su cinque 
livelli.

Camere: 55, tra Classic 

matrimoniali o doppie lato 
paese, Superior Balcony vista 
giardino, Superior Balcony 
Vista Mare matrimoniali con 
letto a baldacchino, De Luxe 
with Terrace vista mare, 
Junior Suite with Terrace 
salotto, matrimoniali con 
letto a baldacchino, vista 
mare. Camere comunicanti. 
Terzo letto con quotazione 
su richiesta. Dotazioni: 
servizi con doccia o vasca 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Piscina vista mare 
• Vicinanza al centro 
   e alla famosa Via Camerelle   
• Terrazza panoramica

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,0
224 recensioni

Camera  3,6

Posizione  4,9

Servizio  4,1

PRENOTA

60€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hote Regina Cristina
Isola di Capri | Capri

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0235
http://imperatore.travel/0235
http://imperatore.travel/0235


Al centro di Capri, in Via Vittorio manuele, 

una delle strade principali di Capri 

che dalla Piazzetta scende verso Via 

Camerelle, la via dello shopping di lusso.

Posizione: nel cuore di Capri, a 
pochi metri dalla famosa Piazzetta. 

Distanze: dal mare, 1,5 km 
spiaggia di ciottoli - dal centro, in 
centro.

Descrizione: caratteristico hotel, 
disposto su tre livelli, attrezzato 
con i più moderni comfort, 
conserva intatta l’atmosfera 
caprese degli anni ‘50.

Camere: 40, tra Standard, 
Superior terrazzo, De Luxe 
al secondo piano, salotto e 

terrazzino, Family ampie 
con terrazzo, fino a quattro 
persone. Terzo e quarto letto 
con quotazione su richiesta. 

Dotazioni: servizi con doccia o 
vasca e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minibar, cassetta di sicurezza, 
riscaldamento e aria condizionata.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Cena presso ristoranti 
convenzionati che propongono 
ricette della tradizione regionale e 
nazionale.

Servizi: hall, internet point e 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Ad un passo dalla Piazzetta
• Stile caprese  
• Centro Beauty

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
105 recensioni

Camera  4,0

Posizione  5,0

Servizio  4,9

PRENOTA

75€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Gatto Bianco Hotel
Isola di Capri | Capri

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0236
http://imperatore.travel/0236
http://imperatore.travel/0236


Prestigioso albergo, si affaccia sulla Certosa 
del XIII secolo di San Giacomo. Vanta una 
vista mozzafiato sui Faraglioni, visibili 
appena a largo dalla costa, nelle acque 
turchesi del Mediterraneo.

Posizione:a pochi passi dalla 
famosa Piazzetta e da via 
Camerelle, il centro dello 
shopping di lusso e della 
movida caprese. Si affaccia 
sulla Certosa del XIII secolo di 
San Giacomo e vanta di una 
vista mozzafiato sui Faraglioni, 
visibili appena a largo dalla 
costa. Distanze: dal mare, 2,4 
km Marina Piccola, spiaggia di 
ciottoli - dal centro, 30 m Via 

Camerelle; 230 m Piazzetta.

Descrizione: elegante 
struttura, costruita nel 1956, 
nasce come un ampliamento 
della storica Villa Caterina, 
residenza del Principe 
Caracciolo.  Immerso in 
un rigoglioso giardino 
mediterraneo, si compone di 
due corpi attigui disposti su 
quattro livelli.

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Piscina con solarium
• Viste mozzafiato sui Faraglioni
• A pochi passi dalla Piazzetta

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

 

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1
200 recensioni

Camera  3,6

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

80€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

La Residenza 
Capri Luxury Hotel
Isola di Capri | Capri

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0237
http://imperatore.travel/0237
http://imperatore.travel/0237


Hotel in stile mediterraneo, immerso nella 

tranquillità di un curato giardino, ubicato a 

pochi minuti dalla famosa Piazzetta.

Posizione: a pochi minuti dalla 
Piazzetta e dallo shopping 
center di via Camerelle. 
Distanze: dal mare, 1 km dal 
lido roccioso dei Faraglioni e 
dalla passeggiata di via Krupp 
per Marina Piccola - dal centro, 
400 m.

Descrizione: struttura in stile 
mediterraneo, distribuita su più 
piani.

Camere: 32, tutte rinnovate 
e l’una diversa dall’altra, tra 
Classic Terrace matrimoniali o 

doppie, Comfort Terrace con 
vista paese, De Luxe Terrace 
vista paese o De Luxe Terrace 
vista mare, Superior Terrace 
vista mare, Deluxe Terrace 
Jacuzzi vista mare parziale, 
Deluxe Superior Terrace vista 
mare, Prestige Terrace vista 
mare. Singole senza vista e 
balcone/terrazzo. Dotazioni: 
servizi con doccia o vasca 
e phon, telefono, TV-Sat e 
Pay TV, minibar, cassetta di 
sicurezza, riscaldamento, aria 
condizionata. 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Atmosfera familiare
• Piscina e giardino
• Tranquillità

Isola d’Ischia
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
151 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,8

Servizio  3,5

PRENOTA

40€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Floridiana
Isola di Capri | Capri

H H H H

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0238
http://imperatore.travel/0238
http://imperatore.travel/0238


Piccolo hotel di lusso, a metà strada tra 

Marina Grande e la Piazzetta di Capri, con 

vista mozzafiato sul mare.

Posizione: nei pressi della 
chiesa bizantina di San 
Costanzo, affacciato sul porto e 
sulla spiaggia di Marina Grande. 

Distanze: dal mare, 650 m lido 
“Lo Smeraldo” piattaforma 
e scogli - dal centro 1 km 
Piazzetta.

Descrizione: antica villa del 
1906 in stile Liberty, circondata 
da un rigoglioso giardino con 
palme e piante tipiche della 
macchia mediterranea in cui 
si apre un’ampia terrazza con 

vista mare panoramica. Si 
compone di un corpo disposto 
su tre livelli.

Camere: 11, tra Classic al piano 
terra con ingresso indipendente 
e patio o ai piani superiori con 
finestra vista giardino, De Luxe 
Giardino al piano terra con 
ingresso indipendente e piccolo 
patio con vasca idomassaggio, 
De Luxe Vista Mare ampie e 
luminose, al primo o secondo 
piano con balcone, De Luxe 
Jacuzzi con ampia terrazza 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Antica villa in stile Liberty
• A pochi passi dal mare
• Terrazza panoramica con Jacuzzi 

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,9
133 recensioni

Camera  4,7

Posizione  4,9

Servizio  4,9

PRENOTA

240€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Luxury Villa Excelsior Parco
Isola di Capri | Capri

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0239
http://imperatore.travel/0239
http://imperatore.travel/0239


Relais affacciato su Marina Grande e sul 

Golfo di Napoli, a due passi dalla spiaggia 

più grande dell’isola.

Posizione: con vista su Marina 
Grande, a breve distanza 
dall’omonima spiaggia di 
ciottoli e dalla funicolare che 
collega il porto alla famosa 
“Piazzetta”. Distanze: dal 
mare, 80 m Marina Grande, 
spiaggia di ciottoli - dal centro, 
1,4 km “Piazzetta”; 50 m dalla 
funicolare.

Descrizione: struttura in stile 
caprese, si compone di un 
unico corpo disposto su cinque 
livelli.

Camere: 27, finemente arredate 
e decorate con tradizionali 
maioliche vietresi, tra Comfort 
(18 mq) di dimensioni ridotte 
con vista interna, Classic (19mq) 
matrimoniali o doppie, vista 
interna, Superior Vista Mare 
(20 mq) con balcone, De Luxe 
Vista Mare (20 mq) con terrazza 
o balcone attrezzato,  Junior 
Suite/Family Room (28 mq) 
angolo soggiorno con divano 
letto e letto matrimoniale, 
balcone vista mare, Attico (20 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• A pochi passi dal mare
 • Solarium attrezzato 
• Viste mozzafiato con tramonti

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
145 recensioni

Camera  3,9

Posizione  4,8

Servizio  4,7

PRENOTA

92€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Relais Maresca
Isola di Capri | Capri

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0240
http://imperatore.travel/0240
http://imperatore.travel/0240


Dimora storica, sapientemente ristrutturata, 
circondata da un curato giardino 
mediterraneo, situata a pochi minuti a piedi 
dalla famosa Piazzetta. 

Posizione: in zona tranquilla 
e panoramica, a pochi passi 
dalla Piazzetta, cuore pulsante 
della movida caprese. Distanze: 
dal mare 2 km, Marina Piccola, 
spiaggia di ciottoli - dal centro, 
500 m Piazzetta.

Descrizione: storica dimora 
caprese, sapientemente 
ristrutturata nel 2015, 
circondata da un curato 
giardino di 300 mq 

caratterizzato da piante 
autoctone e fiori tipici della 
macchia mediterranea, si 
compone di un corpo centrale 
disposto su due livelli con 
camere e servizi principali e 
ospita un corpo secondario 
adiacente raggiungibile tramite 
alcuni gradini, con tre camere 
tutte al piano terra.

Camere: 22, tutte matrimoniali 
o doppie, luminose e 

Leggi di più 

COSA AMERAI
•  Storica dimora caprese

• Curato giardino di 300 mq

• Terrazza panoramica con angolo fitness   

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5
105 recensioni

Camera  4,3

Posizione  4,9

Servizio  4,8

PRENOTA

150€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Villa Helios
Isola di Capri | Capri

H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0241
http://imperatore.travel/0241
http://imperatore.travel/0241


Storico hotel di Anacapri, vero e proprio 
rifugio di pace e relax con vista unica sul 
Golfo di Napoli e la Penisola Sorrentina. 
A pochi minuti dal centro, da Villa San 
Michele, da Monte Solaro e tutti i luoghi più 
affascinanti dell’isola.

Posizione: in zona panoramica, 
con vista sul Golfo di Napoli, 
comoda per raggiungere 
facilmente la storica Villa San 
Michele e la seggiovia per il 
Monte Solaro. Distanze: dal 
mare, 3,5 km Faro di Punta 
Carena, litorale roccioso 
(Bandiera Blu); 5 km Marina 
Piccola, spiaggia di ciottoli 
- dal centro, 200 m. Fermata 
autobus 10 m.

Descrizione: tipica villa 
caprese, in stile neoclassico, 
si compone di un unico corpo 
disposto su quattro livelli 
e circondato da un curato 
giardino mediterraneo.

Camere: 61, in stile classico, 
tutte con balcone o terrazza, 
tra Standard con vista monte o 
Castello Barbarossa, Comfort 
ristrutturate con vista parco 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• A pochi passi dal centro
• Splendido panorama
• Piscina

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,1
264 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,6

Servizio  4,0

PRENOTA

65€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel San Michele
Isola di Capri | Anacapri

H H H H

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0242
http://imperatore.travel/0242
http://imperatore.travel/0242


In un tranquilla zona pedonale di 

Anacapri, circondato da un grazioso e 

curato giardino.

Posizione: a pochi passi dal 
caratteristico centro storico, 
a breve distanza dalla fermata 
“Piazza della Pace” degli autobus 
utili per spostarsi verso il 
porto. La struttura si raggiunge 
attraverso una stradina di 200 
m, esclusivamente pedonale e 
attraverso 16 gradini per accedere 
all’ingresso.  Distanze: dal mare, 
4 km, spiaggia di ciottoli di Marina 
Piccola o di Marina Grande; 
piattaforma rocciosa attrezzata c/o 
Lido del Faro - dal centro, 650 m.
Descrizione: piccola struttura a 
conduzione familiare, circondata 
da un grazioso e curato giardino, si 
compone di un unico corpo su un 
livello.

Camere: 5 Standard 
caratterizzate da pavimenti in 
maiolica dipinte a mano, con 
terrazzino in comune vista giardino 
o finestra vista interna. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, 
citofono, Wi-Fi, TV SAT, minifrigo, 
cassaforte, riscaldamento, aria 
condizionata.
Ristorazione: colazione 
continentale a buffet, servita nella 
sala colazione o in giardino nei 
mesi estivi.
Servizi: piccola zona per 
ricevimento (8:00-13:00). Per arrivi 
dopo le ore 13:00 è obbligatoria la 
comunicazione telefonica. Wi-Fi. 
Animali non ammessi. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: 
bevande e consumazioni extra.

COSA AMERAI
• A pochi passi dal centro
• Giardino curato
• Camere accoglienti e funzionali

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5
31 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,7

Servizio  4,9

PRENOTA

70€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

B&B Mediterraneo
Isola di Capri | Anacapri

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0243
http://imperatore.travel/0243
http://imperatore.travel/0243


Piccolo albergo ad Anacapri, uno dei più antichi 
dell’isola, A pochi passi da due delle maggiori 
attrazioni turistiche dell’Isola di Capri: Villa San 
Michele con il viale Axel Munthe e la Seggiovia 
per salire sul Monte Solaro.

Posizione: in zona tranquilla, 
a pochi passi dalla zona 
pedonale, dal museo di Axel 
Munthe “ Villa San Michele” e 
dalla seggiovia che conduce al 
Monte Solaro, il punto più alto 
dell’isola. Distanze: dal mare, 
3,5 km Faro di Punta Carena, 
costone roccioso - dal centro, 
150 m

Descrizione: piccolo hotel, 

tra i più antichi dell’isola, 
immerso nel verde di un 
curato giardino, si compone 
di un unico corpo disposto su 
due livelli. Conserva tutte le 
caratteristiche architettoniche 
delle residenze capresi con alti 
soffitti a “botte” o “crociera”, 
archi, pavimenti in maiolica 
e all’esterno terrazzi, viali e 
pergolati in legno.

Leggi di più 

COSA AMERAI
• A pochi passi da Villa San Michele
• Giardino
• Terrazza panoramica
• Tipico stile caprese

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
55 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,7

Servizio  4,8

PRENOTA

63€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Bellavista
Isola di Capri | Anacapri

H H H

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0244
http://imperatore.travel/0244
http://imperatore.travel/0244


Accogliente albergo a conduzione familiare, 

vicino al centro storico della città di 

Anacapri, a due passi dalle principali 

attrazioni turistiche del luogo. 

Posizione: nel grazioso centro 
storico di Anacapri, poco distante 
dai collegamenti per Capri centro, 
il porto di Marina Grande e Marina 
Piccola. Distanze: dal mare, 3,5 
km (bus di linea ogni 20 minuti) 
spiaggia di ciottoli - dal centro, 
30 m.

Descrizione: tipica struttura 
isolana a gestione familiare, 
disposta su tre livelli, circondata 
da una ricca vegetazione 
mediterranea.

Camere: 25 Standard tutte 
arredate con cura, alcune 
con balcone. Le quadruple si 

compongono di due camere 
comunicanti, di dimensioni 
ridotte e con vista interna. 
Dotazioni: servizi con doccia o 
vasca e phon, telefono, TV-Sat, 
aria condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale.

Servizi: hall-soggiorno con angolo 
bar e TV, Wi-Fi, cassaforte alla 
reception, ascensore, terrazzi. 
Animali non ammessi. Si accetta 
solo carta Visa. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, 
campi da tennis e calcetto a 300 
m.

COSA AMERAI
• In centro   
• Atmosfera familiare e cordiale
• Il verde circostante

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Buono

3,9
42 recensioni

Camera  3,9

Posizione  4,8

Servizio  3,6

PRENOTA

51€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Biancamaria
Isola di Capri | Anacapri

H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0245
http://imperatore.travel/0245
http://imperatore.travel/0245


Piccolo hotel, immerso nella tranquillità della 

natura, a pochi passi dalla Villa Damecuta e dalla 

famosissima Grotta Azzurra. 

Posizione: immerso nella 
tranquillità della natura, a breve 
distanza dalla panoramica Villa 
Damecuta e dalla famosa Grotta 
Azzurra. Distanze: dal mare, 
2 km Gradola, piattaforma di 
roccia attrezzata; 7 km Marina 
Grande o Marina Piccola, 
spiaggia di ciottoli - dal centro, 
1,5 km. Fermata autobus a 300 
m.

Descrizione: piccolo e 
raccolto Hotel, realizzato nel 
tipico stile caprese, dove un 

elegante colonnato si apre 
su un ampio parco giardino, 
arricchito da un agrumeto, un 
frutteto e da secolari alberi 
di ulivo. Gli ambienti luminosi 
ed accoglienti, insieme 
all’ospitalità dei Proprietari, 
creano un’atmosfera intima e 
rilassante.

Camere: 7, tra Superior con 
terrazzino, Junior Suite con 
ampio terrazzo attrezzato, 
Family Room possono 
ospitare fino a quattro 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Antico in stile caprese
• Immerso nel verde
• Atmosfera familiare

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
45 recensioni

Camera  4,4

Posizione  4,2

Servizio  4,8

PRENOTA

70€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Al Mulino
Isola di Capri | Anacapri

H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0246
http://imperatore.travel/0246
http://imperatore.travel/0246


Elegante villa caprese, immersa in un 

curato giardino con piante e fiori tipici della 

macchia mediterranea, ubicata a breve 

distanza da Corso Orlandi. 

Posizione: in zona tranquilla, 
a breve distanza da Corso 
Orlandi, centro storico di 
Anacapri, con le sue piccole 
botteghe artigianali e i 
negozietti di prodotti tipici. 
Distanze: dal mare, 3,5 km 
Faro di Punta Carena, litorale 
roccioso insignito di Bandiera 
Blu; 5 km Marina Piccola, 
spiaggia di ciottoli - dal centro, 
400 m; 3 km Piazzetta. Dalla 

fermata dell’autobus: 300 m.

Descrizione: elegante villa 
caprese, circondata da un 
curato giardino con piante 
e fiori tipici della macchia 
mediterranea, si compone di 
un unico corpo disposto su due 
livelli.

Camere: 13, in stile classico 
caprese con soffitti a volta 
e archi, tra Standard Lato 

Leggi di più 

COSA AMERAI
•  A pochi passi dal centro

• Terrazza solarium attrezzata

• Giardino con piante tipiche     

Isola di Capri
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
78 recensioni

Camera  4,7

Posizione  4,6

Servizio  4,9

PRENOTA

70€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Villa Ceselle
Isola di Capri | Anacapri

H H H 

http://imperatore.travel/cosecapri
http://imperatore.travel/0247
http://imperatore.travel/0247
http://imperatore.travel/0247




Procida è la più piccola delle isole del golfo di Napoli. 
Offre ai suoi visitatori una vegetazione lussureggiante, un 
mare trasparente punteggiato da rocce di tufo e paesaggi 

d’incredibile bellezza. Per poterne assaporare lo spirito vero 
bisogna esplorare le sue stradine ed i vicoli assolati, perdersi 
nei quartieri più suggestivi per la loro architettura come Terra 
Murata, il villaggio di pescatori della Corricella ed il porto della 

Marina di Chiaiolella, con i suoi archi, scale esterne, balconi. 
Piccola e riservata, Procida offre una vacanza lontana dai 

clamori dell’estate ed è, quindi, la scelta migliore per chi ama 
il mare, la tranquillità ed intende rilassarsi in un ambiente 
accogliente che conserva ancora oggi i suoi ritmi naturali.

Da sapere
Sull’Isola è attivo un poliambulatorio e la 
guardia medica. 
Eliporto per servizio d’emergenza.

Tasse di soggiorno
le tariffe delle strutture riportate nelle 
seguenti pagine non includono eventuali 
tasse di soggiorno che dovranno essere 
pagate in loco in aggiunta al costo 
totale.

Notizie utili
www.comune.procida.na.it

Procida

Corricella

Carbogno

Punta Solchiaro

Punta 
della
Palombara

Punta di Pizzaco

Punta dei monaci

Punta Ottimo

Punta Capitello

Punta Serre

Punta 
     della lingua

Punta 
del Pioppetto

Capo Bove

Isola di Vivara

Chiaiolella

Come arrivare

Traghetti da 
Napoli Porta di Massa 
e Pozzuoli
- Caremar 
 www.caremar.it | tel. 081 18966690

Aliscafi da Napoli Beverello 
- Snav 
 www.snav.it | tel. 081 4285111
- Caremar 
 www.caremar.it | tel. 081 18966690

N.B. per imbarco auto con traghetti 
è necessaria la prenotazione.

Parcheggio c/o Molo Beverello
Parcheggio Buono S.A.S.  
tel. 335 499658, tutti i clienti 
Imperatore usufruiscono di sconto 
20% sulla tariffa giornaliera di 
parcheggio

http://www.comune.procida.na.it
http://www.caremar.it
http://www.snav.it
http://www.caremar.it


H H H H 

La Suite Boutique Hotel
Isola di Procida



Hotel di design inserito in un curato 

giardino mediterraneo, nel cuore dell’isola e 

a pochi passi dalla spiaggia. 

Posizione: in località “Ciraccio”, 
nel cuore dell’isola e a pochi 
passi dalla spiaggia. Distanze: 
dal mare, 500 m spiaggia di 
sabbia “Pozzo Vecchio” (detta 
“del Postino”); 1,2 km “Ciraccio” - 
dal centro, 1 km.

Descrizione: hotel di design, 
inserito in un curato giardino 
di 5.000 mq, regala con i 
suoi colori chiari, gli arredi 
minimalisti ed una moderna 
SPA, un’oasi di tranquillità e di 
benessere. Si compone di un 

corpo disposto su tre livelli.

Camere: 20 ampie e raffinate, 
tra Classic, Garden De Luxe 
al secondo piano con vista 
giardino, Garden Junior 
Suite con portafinestra e 
ingresso dal giardino privato, 
Chromotherapy Suite all’ultimo 
piano con moderna vasca 
cromoterapica in camera, Suite 
Pool al piano terra con patio 
privato vista giardino e piscina, 
Suite Terrace con terrazza 
arredata e vista panoramica, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Hotel di Design 
• La Piscina e giardino  
• La posizione tranquila

Isola di Procida
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
76 recensioni

Camera  4,3

Posizione  4,0

Servizio  4,2

PRENOTA

86€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

La Suite Boutique Hotel
Isola di Procida

H H H H

http://imperatore.travel/cosepro
http://imperatore.travel/0086
http://imperatore.travel/0086
http://imperatore.travel/0086
http://imperatore.travel/0086


Nel cuore di Marina di Coricella, rinomato 

villaggio dei pescatori, con vista mozzafiato 

sul porticciolo turistico. 

Posizione: a Marina di 
Corricella, nel cuore del 
“villaggio dei pescatori”, con 
vista diretta sul porticciolo 
turistico. Distanze: dal mare, 1 
km Chiaia, spiaggia di sabbia– 
dal centro, in centro.

Descrizione: struttura di 
design, sapientemente 
ristrutturata, conserva gli 
elementi tradizionali delle 
antiche case dei pescatori, 

come il legno rustico, gli 
accessori in vimini, i tappeti in 
cotone e le “lampare” utilizzate 
come caratteristici lampadari. 
Si compone di un unico corpo 
disposto su sette livelli. NB: 
la struttura dispone di un 
ascensore che collega solo 
alcuni livelli. 

Camere: 12, ospitate tra il 
secondo e il settimo piano, 
dal design mediterraneo, 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• In Centro
• Fronte mare
• Camere di design
• Ristorante ricercato

Isola di Procida
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE 4,9
23 recensioni

PRENOTA

72€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

San Michele Hotel
Isola di Procida

H H H H

http://imperatore.travel/cosepro
http://imperatore.travel/0087
http://imperatore.travel/0087
http://imperatore.travel/0087
http://imperatore.travel/0087


Antico edificio del 1700, sapientemente 

convertito in albergo, con splendida vista 

sul mare e sul borgo dei pescatori di Marina 

di Coricella. 

Posizione: nel centro storico, 
con splendida vista panoramica 
sul mare e sul caratteristico 
borgo dei pescatori di Marina 
Corricella. Distanze: dal mare, 
800 m spiaggia di sabbia nera 
della Chiaia - dal centro, in 
centro.

Descrizione: antico edificio 
del 1700, offre un soggiorno 
all’insegna della tranquillità.

Camere: 10 Standard, ognuna 

diversa dall’altra, sobrie ed 
eleganti. Tutte con terrazzo 
attrezzato vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV (su richiesta), frigobar, 
cassaforte, riscaldamento, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet, servita 
nel giardino pensile con vista 
mare.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Splendida vista 
  sul borgo di Marina Corricella
• La centralità

Isola di Procida
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
66 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

50€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel La Casa sul Mare
Isola di Procida

H H H H

http://imperatore.travel/cosepro
http://imperatore.travel/0088
http://imperatore.travel/0088
http://imperatore.travel/0088
http://imperatore.travel/0088


Piccola struttura, a gestione familiare, 
immersa nel verde, ubicato in località Punta 
Serra, a breve distanza dalla spiaggia di 
Pozzo Vecchio. 

Posizione: in località Punta 
Serra, a picco sul mare, in 
zona panoramica e tranquilla, 
a breve distanza dalla famosa 
spiaggia del film “Il Postino”. 
Distanze: dal mare, 500 m 
spiaggia di sabbia “Pozzo 
Vecchio” detta del “Postino”; 
1,2 km spiaggia “Ciraccio” - dal 
centro, 1 km.

Descrizione: piccola struttura a 
conduzione familiare, immersa 

nel verde, si compone di due 
corpi disposti su un unico 
livello.

Camere: 12, arredate con 
gusto e sobrietà, tra Standard 
e Standard Balcone. Terzo 
letto in Standard. Camere per 
disabili. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, frigobar, TV, 
climatizzatore.

Plus Sposi (non cumulabile con 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• La vista panoramica
• Un rilassante giardino  
• Tranquillità

Isola di Procida
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
83 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,7

Servizio  4,8

PRENOTA

38€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Sol Calante
Isola di Procida

H H H

http://imperatore.travel/cosepro
http://imperatore.travel/0089
http://imperatore.travel/0089
http://imperatore.travel/0089
http://imperatore.travel/0089


Piccolo hotel, recentemente ristrutturato, 

immerso in un curato giardino, ubicato in 

località Centane, a pochi passi dal centro. 

Posizione: in località Centane, 
in zona tranquilla e centrale 
con vista panoramica sul mare. 
Distanze: dal mare, 400 m 
dalla discesa con gradoni che 
conduce alla spiaggia di sabbia 
della Chiaia; 800 m spiaggia 
della Chiaiolella - dal centro, 
350 m.

Descrizione: piccolo hotel 
storico, recentemente 
ristrutturato nel rispetto 
dell’architettura tipica dell’isola, 
disposto su due livelli e 

immerso in un giardino.

Camere: 16, tra Standard 
ampie con vista interna o 
strada, Superior Balcony e 
Deluxe al primo piano, con 
angolo soggiorno e divano letto 
doppio estraibile (max 3 adulti 
+ 1 bambino), balcone vista 
panoramica. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV, climatizzatore. 
Frigobar e cassaforte in 
Superior Balcony e Deluxe. Una 
camera Superior Balcony non è 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• La vicinanza al centro 
  e alla spiaggia 
• Atmosfera Familiare
• Il giardino con piscina

Isola di Procida
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
105 recensioni

Camera  3,1

Posizione  3,3

Servizio  4,2

PRENOTA

38€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Savoia
Isola di Procida

H H H

http://imperatore.travel/cosepro
http://imperatore.travel/0090
http://imperatore.travel/0090
http://imperatore.travel/0090
http://imperatore.travel/0090


Antica villa di fine ’800, circondata da un 

giardino rigoglioso con piante di agrumi 

e fiori profumati, a breve distanza dal 

promontorio di Punta Faro. 

Posizione: in zona panoramica 
e soleggiata, a breve distanza 
dal promontorio di Punta Faro 
e dalla discesa a mare. La 
posizione strategica consente 
di raggiungere in circa 15 
minuti a piedi la spiaggia del 
Pozzo Vecchio, resa celebre 
dal film “Il Postino” e in soli 20 
minuti “Marina Grande”, con 
il porto turistico e la centrale 
“Via Roma”, cuore commerciale 
dell’isola, con negozi, boutique, 

ristoranti e bar. Distanze: 
dal mare, 350 m, scogli 
(raggiungibile con scalinata); 
1,2 km spiaggia di sabbia Pozzo 
Vecchio o de “Il Postino”; 1 km 
spiaggia di sabbia “Via dei 
Bagni” – dal centro, 1,3 km, a 
piedi da Piazza Olmo; 1,5 km 
a piedi da “La Corricella” o 
da Marina Grande. Fermata 
bus: 350 m. Imbarco aliscafi/
traghetti: 1,3 km.

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• La tranquillità
• L’accoglienza
• Ampio giardino

Isola di Procida
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 5,0
3 recensioni

PRENOTA

69€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Villa Caterina B&B
Isola di Procida

http://imperatore.travel/cosepro
http://imperatore.travel/0091
http://imperatore.travel/0091
http://imperatore.travel/0091
http://imperatore.travel/0091


Ville e Appartamenti a Procida
Isola di Procida

Appartamenti, case, loft e ville indipendenti, 
realizzate nel classico stile mediterraneo, 
dove trascorrere soggiorni piacevoli, in 
totale libertà e alla scoperta dell’isola più 
autentica.

Leggi di più 

Gioia Apartments   

Loft Corricella

COSA AMERAI
• Posizione centrale
• Panorami mozzafiato
• Vacanze in autonomia

Procida
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

PRENOTA

40€
solo locazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/0248
http://imperatore.travel/cosepro
http://imperatore.travel/0248
http://imperatore.travel/0248




Un libro aperto sulla storia, non solo musei, pinacoteche, castelli, 
antichi portali, fontane e piazze ma anche chiese con capolavori 
scultorei e pittorici d’enorme valore e rara bellezza. L’Unesco ha 
dichiarato tutto ciò “patrimonio dell’umanità”. Un patrimonio da 
visitare e conoscere tra un caffé e una sfogliatella di Pintauro. 

Chi ama l’arte, in tutte le sue forme, non può non venire a Napoli 
e conoscerla anche e soprattutto per le altre sue mete storico 

naturalistiche.

Come arrivare

Aeroporto Napoli Capodichino
voli dalle principali città d’Italia.

Stazione FFSS
treni dalle principali città d’Italia.

Tasse di soggiorno
le tariffe delle strutture riportate nelle 
seguenti pagine non includono eventuali 
tasse di soggiorno che dovranno essere 
pagate in loco in aggiunta al costo 
totale.

Notizie utili
www.comune-napoli.it
www.nottambulando.it

Porto di Massa

Molo Beverello

Mergellina

Vomero

Quartieri 
Spagnoli

Stazione Centrale

Piazza Cavour

Piazza Dante

Chiaia
Palazzo

Reale

Castel
Nuovo

Galleria
Umberto

Università
Gesù Nuovo

S. Chiara

Duomo

Museo
di San 

Martino

Castel
Sant’Elmo

Museo 
Archeologico

Villa
Floridiana

Piazza
Plebiscito

Castel
dell’Ovo

Patrimonio 
dell’Umanità

Napoli centro storico, 
Reggia di Caserta,

Scavi di Pompei 
ed Ercolano

http://www.comune-napoli.it
http://www.nottambulando.it


Ristorante IL COMANDANTE
Una stella MICHELIN

Hotel di design, perfetta sintesi tra 

arte contemporanea, antiquariato e 

lusso “made in Italy”, inserito anche 

nel circuito “Small Luxury Hotels of the 

World”.

Posizione: affacciato sul Golfo 
di Napoli, in prossimità del molo 
Beverello, a breve distanza dal 
Maschio Angioino e dal Teatro 
San Carlo. Distanze: dal centro, 
in centro. Molo Beverello 500 
m.

Descrizione: Hotel moderno, 

disposto su dieci piani, è una 
sintesi perfetta di design, arte 
contemporanea, antiquariato 
e lusso “made in Italy”, inserito 
anche nel circuito “Small 
Luxury Hotels of the World”.

Camere: 82, tra Superior 
(25 mq) solo matrimoniali, al 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Viste mozzafiato
• Posizione centrale
• Piscina panoramica
• Hotel di Design

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,4
581 recensioni

PRENOTA

196€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Romeo
Napoli

H H H H H L

http://imperatore.travel/cosenap
http://imperatore.travel/0092
http://imperatore.travel/0092
http://imperatore.travel/0092
http://imperatore.travel/0092


Storico albergo, adagiato lungo via 
Partenope, di fronte Castel dell’Ovo, con 
vista meravigliosa sul Golfo di Napoli e sul 
maestoso Vesuvio. 

Posizione: lungo via Partenope, 
di fronte il Castel dell’Ovo. 
Distanze: dal centro, in centro. 

Descrizione: fin dal 1882 
costituisce il rifugio dorato dei 
viaggiatori di tutto il mondo, 
re e regine, artisti e celebrità 
internazionali, tutti ammaliati 
dal fascino partenopeo.

Camere: 160, tra Classic con 
vista interna o città, De Luxe 
matrimoniali e con vista mare, 

De Luxe King con letto king 
size, vasca/doccia, vista mare, 
Junior Suite ampia, con vista 
mare e vasca Jacuzzi, Suite 
con salotto, vasca Jacuzzi e 
vista mare frontale, Suite Top 
Class con vista panoramica sul 
Golfo di Napoli, arredata con 
mobili d’epoca, broccati italiani, 
dipinti originali e lampadari 
di Murano, Suite Presidential 
con vista panoramica sul 
Golfo di Napoli, soggiorno e 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• In centro
• Vista mozzafiato con tramonti
• Centro benessere
• Due ristoranti panoramici

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
879 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,7

Servizio  4,3

PRENOTA

152€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Grand Hotel Vesuvio
Napoli

H H H H H L

http://imperatore.travel/cosenap
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Raffinato Boutique Hotel ubicato lungo 

Corso Vittorio Emanuele, zona residenziale 

e panoramica della città.

Posizione: lungo Corso Vittorio 
Emanuele, zona residenziale e 
panoramica della città, a metà 
strada tra i quartieri di Vomero 
e Chiaia, noti oltre che per le 
bellezze storico-culturali anche 
per le vie dello shopping più 
esclusivo. Una discesa privata 
alternata a gradini, conduce 
in Via Crispi, anticamera delle 
strade più sfavillanti della 
città, come Via dei Mille e Via 
Filangieri, il “salotto buono” di 
Napoli. Distanze: dal centro, 
1 km Via dei Mille cuore 

dello shopping; 4 km Piazza 
Plebiscito; 3 km centro storico. 
Funicolare Centrale: 1,9 km a 
piedi – Metropolitana: 700 m a 
piedi, Piazza Amedeo.

Descrizione: raffinato boutique 
hotel, appartenente al “Curio 
Collection by Hilton”, brand 
che rappresenta hotel storici 
selezionati dell’eccellenza. 
Costruito nel 1870, rinnovato 
completamente e aperto a 
marzo 2020, vanta una vista 
panoramica sul mare del 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato
• Hotel design
• Opere d’arte e spazi espositivi
• Posizione strategica

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
29 recensioni

Camera  4,6

Posizione  5,0

Servizio  3,2

PRENOTA

108€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

The Britannique Naples
Napoli

H H H H H L
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Prestigioso Hotel, edificato nel 1870, 

ubicato lungo Corso Vittorio Emanuele, una 

zona residenziale e panoramica della città. 

Posizione: lungo Corso Vittorio 
Emanuele, zona residenziale 
e panoramica della città, a 
metà strada tra i quartieri di 
Vomero e Chiaia, a pochi passi 
da metropolitana e funicolare. 
Distanze: dal centro, 50 m Via 
dei Mille, cuore dello shopping; 
3 km centro storico.

Descrizione: hotel prestigioso 
edificato nel 1870, in stile 
classico, rispecchia la vita 
raffinata del quartiere. Si 
compone di un unico corpo 

disposto su sette livelli.

Camere: 76, tra Standard 
(25 mq) finemente arredate, 
con parquet in rovere o 
con moquette, doppie o 
matrimoniali, Classic (35 
mq) con balcone vista mare, 
Comfort Deluxe (35 mq) con 
interni eleganti e tipici di un 
palazzo ottocentesco, con 
balcone vista mare, Deluxe 
(40 mq)ampie e luminose, con 
balcone vista mare, Duplex 
Suite (70 mq) disposta su due 

Leggi di più 

Grand Hotel Parker’s
Napoli

H H H H H 

Molto buono

COSA AMERAI
• Posizione centrale
• Struttura storica, lussuosa ed 
elegante
• Ristorante della tradizione Posizione

Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
959 recensioni

Camera  3,8

Posizione  3,5

Servizio  4,6

PRENOTA

125€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Napoli
Scopri le cose da vedere

http://imperatore.travel/0095
http://imperatore.travel/0095
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Hotel moderno, ospitato in un edificio del 

1930, a pochi passi dal centro storico e dai 

porti di imbarco per le isole del Golfo. 

Posizione: in un luogo ideale 
per raggiungere facilmente 
il centro storico e a breve 
distanza dai porti di imbarco 
per le Isole del Golfo. La zona è 
strategica anche per l’ingresso 
dell’autostrada e la Stazione 
Ferroviaria. 

Distanze: dal centro, in centro. 
Stazione marittima: 600 m 
Calata Porta di Massa imbarco 
traghetti; 1,2 Km Molo Beverello 
imbarco aliscafi. Stazione 
Ferroviaria 4 km.

Descrizione: Hotel 
caratterizzato da facciate di 
marmo bianco, completamente 
ristrutturato e riaperto ad 
ottobre 2015, è ospitato in un 
edificio del 1930 e si distingue 
per il design moderno ed 
elegante. Si compone di un 
corpo distribuito su otto livelli.

Camere: 85, tutte insonorizzate 
e arredate in stile moderno. 
Classic possono ospitare fino 
a tre persone. Camere per 
disabili. Dotazioni: servizi 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Posizione strategica
• Ambienti rinnovati di design
• Colazione con prodotti della 
   tradizione

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
997 recensioni

Camera  3,9

Posizione  4,1

Servizio  4,8

PRENOTA

73€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Palazzo Salgar
Napoli

H H H H
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Hotel dall’architettura maestosa ed 

imponente, rimodernato e ospitato 

all’interno di un antico palazzo ubicato in 

una delle zone più antiche della città.

Posizione: ubicato in una delle 
zone più antiche della città, a 
breve distanza da Via Duomo, 
a circa 900 m dalla Stazione 
Ferroviaria Centrale. Distanze: 
dal centro, in centro.

Descrizione: Hotel 
dall’architettura maestosa 
ed imponente, rimodernato e 
ospitato all’interno di un antico 
palazzo appartenente alla 
famiglia nobiliare Caracciolo 

di Santobuono, si compone di 
un unico corpo articolato su 
cinque livelli, disposto attorno 
ad un chiostro cinquecentesco 
ed in parte affacciato su un 
piccolo e grazioso giardino.

Camere: 146, alcune con 
balconcino, terrazzino o 
balconcino alla romana, tra 
Superior in stile classico, 
Deluxe ampie, con arredo 
moderno, Junior Suite (50/60 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• In centro
• Edificio storico di charme
• Solarium con Jacuzzi

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
1.604 recensioni

Camera  3,7

Posizione  3,7

Servizio  4,2

PRENOTA

74€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Palazzo Caracciolo
MGallery by Sofitel  |  Napoli

H H H H

http://imperatore.travel/cosenap
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Storico albergo, da sempre simbolo 

dell’ospitalità partenopea, affacciato 

sul mare, sorge a ridosso del porticciolo 

turistico di Santa Lucia. 

Posizione: affacciato sul 
mare a ridosso del porticciolo 
turistico di Santa Lucia e del 
Castel dell’Ovo. Distanze: dal 
centro, 300 m - dal mare 10 m.

Descrizione: costruito agli 
inizi del secolo su progetto 
del Comencini, è da sempre 
protagonista dell’ospitalità 
partenopea con cura dei 
particolari e il servizio sempre 
attento che fa sentire l’ospite a 

casa propria. Splendidi quadri 
del 1700, lampadari di Murano, 
pregevoli stucchi e tendaggi 
adornano le sale comuni.

Camere: 95, elegantemente 
arredate, tra Classic la maggior 
parte con vista interna e 
De Luxe con divano letto 
alla francese e vista mare 
frontale. Camera per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, connessione 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• La centralità
• Fascino di una struttura storica
• Ristorante con cucina ricercata

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
611 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,8

Servizio  4,7

PRENOTA

106€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Grand Hotel Santa Lucia
Napoli

H H H H

http://imperatore.travel/cosenap
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Adagiato sulla collina di Posillipo, con 

vista meravigliosa sul Golfo di Napoli e sul 

maestoso Vesuvio. 

Posizione: sulla collina di 
Posillipo, con spettacolare 
vista del Golfo di Napoli. 
Fuori dalla convulsione del 
traffico cittadino, nella zona 
più tranquilla ed esclusiva di 
Napoli. Distanze: dal centro, 
km. 4.

Descrizione: unico corpo su 
cinque livelli di cui tre con 
splendida vista su Capri, la città 
e il Vesuvio.

Camere: 74, tra Comfort con 
finestra vista giardino, Superior 

vista mare, la maggior parte 
con balcone. Camere per 
fumatori. Dotazioni: servizi con 
doccia o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat con canali Sky, 
minibar, cassetta di sicurezza, 
aria condizionata.

Ristorazione: colazione 
a buffet, ristorante 
“Paradisoblanco - Terrazza del 
Gusto”, all’ultimo piano, con 
servizio al tavolo e menu à la 
carte, offre una tipica cucina 
mediterranea e internazionale.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Sulla collina di Posillipo
• Tramonti mozzafiato
• Solarium panoramico

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
882 recensioni

Camera  4,1

Posizione  3,9

Servizio  4,5

PRENOTA

70€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Paradiso
BW Signature Collection
Napoli

H H H H
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Storico albergo, ricavato dal sapiente 
restauro del convento di Santa Lucia al 
Monte, in zona panoramica, con vista sulla 
città e sul Golfo di Napoli. 

Posizione: dominante la città 
con vista sul Golfo di Napoli e 
sul Vesuvio, a 500 metri dalle 
due funicolari che conducono 
al centro storico. Distanze: dal 
centro,1 km.

Descrizione: ricavato dalla 
sapiente ristrutturazione del 
convento di Santa Lucia al 
Monte, fondato nel 1557 dai frati 
conventuali.

Camere: 45, tutte con finestra 

vista panoramica, tra Classic 
matrimoniali o doppie, ricavate 
dalle antiche celle, Superior 
ampie ed eleganti, Junior Suite 
con angolo salotto. Camere 
per disabili in Junior Suite. 
Triple in Superior e Junior 
Suite. Dotazioni: servizi con 
doccia o vasca, phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat Lcd, minibar, 
cassaforte, riscaldamento e 
aria condizionata.

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• La terrazza solarium
• Vista mozzafiato con tramonti
• La colazione
• Un curato giardino

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
705 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,2

Servizio  4,1

PRENOTA

86€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel San Francesco 
al Monte
Napoli

H H H H

http://imperatore.travel/cosenap
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Hotel moderno, ubicato nel cuore della 

città,  in zona strategica per raggiungere 

comodamente a piedi la Stazione Garibaldi e 

Corso Umberto I. 

Posizione: nel cuore di Napoli, a 
lato della Basilica di San Pietro 
ad Aram, in zona strategica per 
raggiungere comodamente a 
piedi la Stazione Garibaldi e 
Corso Umberto I. Distanze: dal 
centro, in centro.

Descrizione: struttura, 
rinnovata nel 2014, 
caratterizzata da un elegante 
design moderno, si compone di 
un unico corpo articolato su sei 

livelli.

Camere: 35, ampie e 
confortevoli, tra Classic 
semplici e funzionali, Deluxe 
solo matrimoniali con elementi 
di design, Junior Suite con 
angolo salotto e balcone vista 
città  e Suite (40 mq) con 
zona salotto e ampia zona 
notte con letto matrimoniale. 
Triple e Quadruple in Classic 
con divano letto. Dotazioni: 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Roof Garden attrezzato
• Palazzo elegante con interni 
  dal design moderno
• Grande cura per i particolari

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
449 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,3

Servizio  4,6

PRENOTA

45€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel San Pietro
Napoli

H H H H
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Dimora storica del XVII secolo, occupa 
il secondo e il quarto piano del Palazzo 
nobiliare “Tufarelli”, nel cuore del centro 
storico. 

Posizione: nel cuore del centro 
storico, lungo Spaccanapoli, 
punto di incontro degli itinerari 
turistici, in prossimità del 
chiostro di Santa Chiara, 
Via San Gregorio Armeno e 
Piazza del Gesù. Dstanze: dal 
centro, in centro; 1,3 km “Porto 
Calata di Massa”; 2,3 km Molo 
Beverello.

Descrizione: dimora storica 
del XVII sec. occupa il secondo 

e il quarto livello del Palazzo 
nobiliare Tufarelli, simbolo 
dell’accoglienza partenopea. 
L’edificio si presenta come 
elegante connubio tra 
tradizione classica e design 
moderno. Al secondo livello 
è ubicato il Santa Chiara 
Boutique Hotel con le Suite e 
i servizi principali mentre al 
quarto livello si trova il Tufarelli 
Glam Rooms con camere 
Standard, Superior e Deluxe.

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• La centralità
• Fascino di una dimora storica
• La colazione

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
76 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,7

Servizio  4,8

PRENOTA

107€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Santa Chiara 
Boutique Hotel
Napoli

H H H H
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Storico albergo, posizionato nell’area 

pedonale della città, tra il centro storico 

e il lungomare.

Posizione: nell’area pedonale 
più esclusiva della città, tra il 
centro storico e il lungomare, 
tra le vie più prestigiose dello 
shopping cittadino. Distanze: 
dal centro, in centro; dal mare, 
400 m.

Descrizione: le particolari 
caratteristiche della struttura, 
ricavata dall’antico Chiostro di 
Santa Caterina a Chiaia (1800), 
rendono l’atmosfera di questo 
hotel veramente unica, si 
compone di un corpo disposto 

su tre livelli.

Camere: 40, alcune con 
balcone, tutte finemente 
arredate, tra Classic 
matrimoniali o doppie, Superior 
ampie, Junior Suite con 
vasca idromassaggio. Terzo 
e quarto letto in Junior Suite. 
Camere per disabili in Classic. 
Dotazioni: servizi con doccia o 
vasca e phon, telefono, Wi-
Fi, Tv-Sat, frigobar, cassetta 
di sicurezza, climatizzatore, 
filodiffusione. Accappatoio, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• La centralità
• Interni raffinati e curati
• Rilassante sala lettura

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
502 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,7

Servizio  4,4

PRENOTA

96€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Palazzo Alabardieri
Napoli

H H H H 
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Boutique Hotel, in zona privilegiata, con 

vista su Piazza Municipio, ospitato in un 

palazzo d’epoca, sorge a pochi passi dal 

Teatro San Carlo. 

Posizione: in zona privilegiata, 
con vista su Piazza Municipio, 
sorge a pochi passi dal Teatro 
San Carlo, dal Castel Nuovo, 
dalla Galleria Umberto I e dal 
Molo Beverello. Distanze: 
dal centro, in centro. Molo 
Beverello, 400 m.

 Descrizione: “Boutique Hotel” 
occupa il secondo e il terzo 
piano di un palazzo d’epoca 
interamente rinnovato senza 

intaccare l’antico contesto 
dell’edificio.

 Camere: 14, eleganti, tutte 
al terzo piano, arredate in 
stile mediterraneo, con 
pezzi di autentico artigiano 
napoletano, tra Executive 
(21 mq) doppie uso singole, 
con letto alla francese, 
Deluxe (25/28 mq) fino a tre 
persone e Junior Suite (35 
mq) ampia matrimoniale, con 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Boutique Hotel
• Terrazza con vista
• In centro

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
156 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,9

Servizio  4,7

PRENOTA

92€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

La Ciliegina Lifestyle Hotel
Napoli

H H H H
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Resort immerso in 4 ettari, 

tra agrumeti e vigneti, 

ubicato alle porte del centro cittadino. 

Posizione: alle porte del centro 
cittadino, in zona strategica per 
raggiungere con una comoda 
passeggiata il Santuario di 
Pompei. L’ingresso del famoso 
Parco Archeologico, presso 
Piazza Anfiteatro, dista circa 
1,2 chilometri. Distanze: dal 
mare, 8 km Castellammare di 
Stabia, spiaggia di sabbia mista 
a ciottoli – dal centro, 700 m. 
Stazione Circumvesuviana: 700 
m.

Descrizione: Resort immerso 

in 4 ettari di agrumeti e vigneti, 
rinnovato e aperto nel 2016 
nel rispetto dell’architettura 
originaria, si compone di un 
corpo centrale con i servizi 
principali e di un secondo corpo 
con le camere. Inoltre, la tenuta 
ospita una fattoria didattica, 
una rinomata scuderia, un 
laghetto con cascata e la 
“Chiusa” del canale Conte di 
Sarno.

Camere: 18, tutte al 
pianto terra, con ingresso 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vicinanza agli Scavi Archeologici
• Parco di 4 ettari
• Ristorante della tradizione

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
350 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,3

Servizio  4,9

PRENOTA

45€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Bosco Dè Medici Resort
Napoli | Pompei

H H H H
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Urban Resort, ospitato in un maestoso 

palazzo d’epoca, ubicato nel cuore di 

Pompei, a soli 50 metri dal Santuario della 

Beata Vergine del Rosario. 

Posizione: nel cuore dell’antica 
località, in zona tranquilla e 
privilegiata, a soli 50 metri 
dal Pontificio Santuario della 
Beata Vergine del Rosario e 
a pochi passi dall’ingresso 
degli Scavi Archeologici 
di Pompei. Ideale punto di 
partenza per escursioni al 
Vesuvio e agli scavi di Ercolano 
o per raggiungere in 30 
minuti di Circumvesuviana, 
le splendide città di Napoli 

o di Sorrento. Distanze: dal 
mare, 8,5 km Castellammare di 
Stabia, spiaggia di sabbia mista 
a ciottoli - dal centro, in centro; 
270 m Ingresso Scavi Pompei. 
Stazione Circumvesuviana: 
350 m Pompei. Stazione 
Ferroviaria: 500 m.

 Descrizione: Urban Resort, 
ospitato all’interno di un 
maestoso palazzo d’epoca, 
risalente alla fine del XIX sec., 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Due ristoranti
• Roof-top con vista mozzafiato
• Green Tecnology
• Urban Hotel
• Vicinanza agli scavi Archeologici

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA

PRENOTA

68€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Habita 79 Hotel & SPA
MGallery by Sofitel
Napoli | Pompei

H H H H
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Hotel moderno, ospitato in un palazzo 

storico, ubicato in prossimità della Stazione 

Centrale e della metropolitana Garibaldi. 

Posizione: in prossimità della 
Stazione Centrale di Napoli e 
della metropolitana Garibaldi. 
Punto di partenza per partire 
alla scoperta del capoluogo 
partenopeo. Distanze: dal 
centro, 2,9 km; 100 m fermata 
metropolitana.

Descrizione: struttura 
ospitata in un palazzo storico, 
in stile contemporaneo e 
caratterizzato da interni con 
elementi d’arredo dai colori 
vivaci, si compone di un unico 

corpo articolato su cinque 
livelli.

Camere: 88, tutte con 
pavimentazione in moquette, 
Standard semplici e funzionali, 
con finestra o balcone alla 
francese. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia 
o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, cassetta di 
sicurezza, riscaldamento aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet, servita 

Leggi di più 

Ibis Styles Napoli Garibaldi
Napoli 

H H H 

COSA AMERAI
• Stile contemporaneo
• Camere accoglienti e confortevoli
• Tipico palazzo napoletano

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

38€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Napoli
Scopri le cose da vedere

http://imperatore.travel/0107
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Hotel moderno, ospitato in un palazzo 

storico, ubicato in prossimità della Stazione 

Centrale e della metropolitana Garibaldi. 

Posizione: in prossimità della 
Stazione Centrale di Napoli e 
della metropolitana Garibaldi. 
Punto di partenza per partire 
alla scoperta del capoluogo 
partenopeo. Distanze: dal 
centro, 2,9 km; 100 m fermata 
metropolitana.

Descrizione: struttura 
ospitata in un palazzo storico, 
in stile contemporaneo e 
caratterizzato da interni con 
elementi d’arredo dai colori 
vivaci, si compone di un unico 

corpo articolato su cinque 
livelli.

Camere: 88, tutte con 
pavimentazione in moquette, 
Standard semplici e funzionali, 
con finestra o balcone alla 
francese. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia 
o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, cassetta di 
sicurezza, riscaldamento aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet, servita 

Leggi di più 

Hotel Correra 241- 
Lifestylehotel 
Napoli 

H H H 

COSA AMERAI
• La centralità
• Il design moderno

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

41€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Napoli
Scopri le cose da vedere

Molto buono

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
241 recensioni

Camera  3,9

Posizione  4,8

Servizio  4,8

http://imperatore.travel/0108
http://imperatore.travel/0108
http://imperatore.travel/0108
http://imperatore.travel/0108
http://imperatore.travel/cosenap


Piccolo albergo, ospitato in un edificio in 

stile Liberty, a pochi passi dal Lungomare 

del quartiere San Ferdinando.

Posizione: a pochi passi dal 
Lungomare del quartiere San 
Ferdinando. In zona strategica 
per raggiungere luoghi di 
inestimabile bellezza come 
Castel dell’Ovo, Borgo Marinari 
e Piazza Plebiscito. Distanze: 
dal centro, in centro. Molo 
Beverello, 1 km. 

Descrizione: “piccolo albergo” 
occupa il piano terra e il primo 
piano di un elegante edificio 
Liberty del primo ‘900. La 

struttura non dispone di 
ascensore. 

Camere: 34, con arredi in 
legno chiaro, pavimentazioni 
in porcellana, caratterizzate 
da riproduzioni di dipinti con 
paesaggi marini napoletane 
ad adornare le pareti, tra 
Standard vista interna, fino 
a tre persone ed Executive 
matrimoniali o doppie, al primo 
piano, vista mare laterale. 
Triple in Standard con letto a 

Leggi di più 

Hotel Rex - Lifestylehotel
Napoli

H H H 

Molto buono

COSA AMERAI
• La posizione strategica
• Il fascino di un palazzo Liberty 
napoletano

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
329 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

29€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Napoli
Scopri le cose da vedere

http://imperatore.travel/0109
http://imperatore.travel/0109
http://imperatore.travel/0109
http://imperatore.travel/0109
http://imperatore.travel/cosenap


Appartamenti recentemente ristrutturati, 

ospitati in un antico palazzo napoletano del 

1800, con vista sull’Accademia delle Belle 

Arti. 

Posizione: ubicato in una delle 
zone storiche della città, a 
circa 350 m dalla famosa Piazza 
Dante ed a soli 250 m dal Museo 
Nazionale di Archeologia. 
Distanze: dal centro: in centro; 
1,8 km Porto di Beverello da cui 
partono gli aliscafi per Capri, 
Ischia e Procida. Fermata 
Metropolitana: “Museo” 250 m, 
“Dante” 350 m.

Descrizione: Appartamenti 

ospitati al piano nobile di un 
antico palazzo napoletano del 
1800, con vista sulla splendida 
Accademia delle Belle Arti, 
ristrutturati completamente 
nel 2014 e caratterizzati da 
ampi soffitti impreziositi da 
caratteristiche travi in legno e 
pavimentazione originaria.

Appartamenti: 2, Monolocali 
arredanti in stile moderno, 
divisi internamente da un 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Nel centro storico della città
• Appartamenti completamente 
  rinnovati

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
10 recensioni

PRENOTA

90€
solo locazione

per appartamento 
a notte

prezzo a partire da 

Enjoy Naples
Napoli

http://imperatore.travel/cosenap
http://imperatore.travel/0111
http://imperatore.travel/0111
http://imperatore.travel/0111
http://imperatore.travel/0111


Piccolo ed elegante B&B, nel cuore del 

centro storico, ubicato alle spalle del Teatro 

San Carlo e della Galleria Umberto I. 

Posizione: nel cuore del centro 
storico, alle spalle del Teatro 
San Carlo e della Galleria 
Umberto I, a due passi da 
Piazza Plebiscito, il Maschio 
Angioino e a breve distanza 
dal Molo Beverello, sede dei 
collegamenti per le Isole del 
Golfo. Distanze: dal centro, in 
centro; 400 m Piazza Plebiscito 
e Palazzo Reale. Molo Beverello: 
700 m.

 Descrizione: piccola ed 
elegante struttura, rinnovata 

recentemente, ospitata al 
quinto piano di un storico 
palazzo napoletano, 
appartenente alla Chiesa di 
Santa Brigida, fino al 1800. 
L’identità partenopea, unita a 
una scelta originale di tessuti 
artigianali e di arredi dai 
caldi toni mediterranei, crea 
un’atmosfera accogliente e 
familiare.

Camere: 8, arredate in 
stile contemporaneo con 
pavimentazione in parquet/

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• La centralità
• Roof-Top con vista sui tetti
• Accoglienza
• Colazione con prodotti tipici

Napoli
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
49 recensioni

Camera  4,4

Posizione  4,8

Servizio  5,0

PRENOTA

41€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

B&B Attico Partenopeo
Napoli

http://imperatore.travel/cosenap
http://imperatore.travel/0112
http://imperatore.travel/0112
http://imperatore.travel/0112
http://imperatore.travel/0112


Piccolo B&B ospitato al sesto piano di 
un palazzo signorile, degli anni ‘50, nel 
quartiere Plebiscito. 

Posizione: nel quartiere 
Plebiscito, a pochi passi dalla 
stazione metropolitana Toledo, 
una delle metro più affascinanti 
d’Europa. Distanze: dal centro, 
in centro; 1 km Molo Beverello; 
3,8 km Stazione.

Descrizione: piccolo B&B 
ospitato al sesto piano di un 
palazzo signorile, degli anni ’50, 
disposto su 10 livelli. 

Camere: 1, luminosa e 
moderna, recentemente 
rimodernata, Standard (14 mq) 

con finestra, matrimoniale o 
doppia, caratterizzata da vivaci 
tinte azzurre. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, Wi-Fi, TV 
LED con canali Netflix, minibar, 
cassaforte, climatizzatore. 

Plus inclusi : 2 bottiglie al 
giorno di acqua (0.5 cl). 

Ristorazione: piccola colazione 
all’italiana a buffet con 
prodotti tipici della tradizione 
napoletana.

Servizi: ricevimento, 

Leggi di più 

B&B Viatoledo 156
Napoli Ottimo

COSA AMERAI
• La centralità
• La colazione

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,9
93 recensioni

PRENOTA

49€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Napoli
Scopri le cose da vedere

http://imperatore.travel/0113
http://imperatore.travel/0113
http://imperatore.travel/0113
http://imperatore.travel/0113
http://imperatore.travel/cosenap


Piccola struttura ricettiva, ospitata in un 

antico palazzo, a pochi passi dal famoso 

Maschio Angioino e dal Molo Beverello. 

Posizione: a pochi passi dal 
famoso Maschio Angioino, 
e dal principale porto della 
città, il Molo Beverello, da cui 
partono gli aliscafi per isole 
del Golfo. La zona strategica 
consente di raggiungere 
a piedi il centro storico e i 
principali luoghi di interesse 
come piazza Plebiscito o il 
Teatro San Carlo. Distanze: dal 
mare, 5 km spiaggia di sabbia 
e piattaforme – dal centro, 1,5 
km centro storico; 500 m Molo 

Beverello; 2,3 km Stazione 
Ferroviaria. Fermata Metrò e 
autobus di linea 50 m.

Descrizione: piccola struttura 
ricettiva, inaugurata nel 2016, si 
compone di due appartamenti 
ospitati al quinto piano di un 
antico palazzo disposto su otto 
livelli, servito da ascensore. La 
reception è dislocata al primo 
piano di un palazzo ubicato in 
Piazza Municipio, distante circa 
due minuti a piedi.

Leggi di più 

Muni Boutique Flat
Napoli Ottimo

COSA AMERAI
• Posizione centrale
• Colazione in camera
• Attenzione ai dettagli

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
21 recensioni

PRENOTA

144€
in camera e colazione

per appartamento
a notte

prezzo a partire da 

Napoli
Scopri le cose da vedere

http://imperatore.travel/0114
http://imperatore.travel/0114
http://imperatore.travel/0114
http://imperatore.travel/0114
http://imperatore.travel/cosenap


Piccola struttura, dal design moderno, 

ospitata al sesto piano di un edificio storico, 

a pochi passi dal molo Beverello, principale 

porto di imbarco per le isole del Golfo. 

Posizione: a pochi passi dal 
molo Beverello, principale porto 
di imbarco per le isole del Golfo. 
Distanze: dal centro, in centro.

Descrizione: piccola struttura 
dal design moderno, inaugurata 
nel 2018, ospitata al sesto piano 
di un edificio del centro storico.

Camere: 6, moderne e 
eleganti, caratterizzate 
da colori luminosi come il 
bianco e il verde, tutte con 

letto matrimoniale King Size 
e balconcino alla francese 
tra Deluxe (25 mq) semplici 
e funzionali, Deluxe Jacuzzi 
(25/30 mq) con vasca 
idromassaggio, Suite SPA (65 
mq) al sesto piano, con vista 
sul  Maschio Angioino, con 
doppio ambiente, camera 
matrimoniale e soggiorno con 
divano letto, angolo cottura, 
vasca idromassaggio (max. 4 
persone) e sauna. Dotazioni: 

Leggi di più 

Tiffany’s Luxury Resort
Napoli Ottimo

COSA AMERAI
• Posizione strategica
• Ambienti dal design moderno
• Camere confortevoli 

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,9
32 recensioni

PRENOTA

53€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Napoli
Scopri le cose da vedere

http://imperatore.travel/0115
http://imperatore.travel/0115
http://imperatore.travel/0115
http://imperatore.travel/0115
http://imperatore.travel/cosenap


Moderno B&B ospitato in un palazzo storico, 

ubicato nel cuore del centro storico, 

a Piazza Dante. 

Posizione: nel cuore del centro 
storico, a Piazza Dante, una 
delle piazze più importanti 
di Napoli. In zona strategica 
per scoprire la città in piena 
autonomia. Dstanze: dal 
centro, in centro – dalla 
Stazione Ferroviaria: 2.2 
km; dal Porto: 1,9 km Molo 
Beverello.

Descrizione: moderno B&B, 
occupa il terzo piano di in 
un palazzo storico.  Il piano 

è collegato al piano terra da 
ascensore più una rampa di 
scale con dieci gradini.

Camere: 3, luminose e 
confortevoli, rinnovate nel 2017, 
Standard fino a tre persone, 
con balconcino alla francese 
con vista su Piazza Dante o 
vista interna. Dotazioni: servizi 
con vasca o doccia e phon, 
Wi-Fi, TV, frigobar, bollitore, 
cassaforte, climatizzatore.

Ristorazione: possibilità di 

Leggi di più 

B&B Il Viaggio di Dante
Napoli Ottimo

COSA AMERAI
• Posizione centrale e strategica 
• Ambiente familiare
• Camere rinnovate

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,9
46 recensioni

PRENOTA

79€
solo locazione

a camera
a notte

prezzo a partire da 

Napoli
Scopri le cose da vedere

http://imperatore.travel/0116
http://imperatore.travel/0116
http://imperatore.travel/0116
http://imperatore.travel/0116
http://imperatore.travel/cosenap


Hotel moderno, situato a Capodrise, zona 
commerciale della citta, in prossimità 
dell’uscita autostradale Caserta-Sud. 

Posizione: situato a 
Capodrise, considerata la 
zona commerciale della città, 
in prossimità dell’uscita 
autostradale Caserta 
Sud, punto strategico per 
raggiungere facilmente il borgo 
medievale di Casertavecchia 
e la famosa Reggia di Caserta. 
Distanze: dal mare, 35 km 
Napoli, lidi con sabbia e/o 
piattaforme Napoli - dal 
centro, 5 km; 3,5 km Reggia 

di Caserta; Stazione; 18 km 
Casertavecchia; 25 km Napoli. 
Ferroviaria Caserta: 4 km.

Descrizione: hotel moderno, 
si compone di un unico corpo 
disposto su sette livelli.

Camere: 126, tutte 
insonorizzate e con 
pavimentazione in moquette, 
tra Standard matrimoniali con 
letto king-size o doppie, alcune 
con angolo salotto e divano 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Posizione strategica
• Camere ampie
• Piscina

Caserta
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,8
1.212 recensioni

Camera  3,0

Posizione  3,8

Servizio  4,4

PRENOTA

40€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Novotel Caserta Sud
Caserta

H H H H

http://imperatore.travel/cosenap
http://imperatore.travel/0117
http://imperatore.travel/0117
http://imperatore.travel/0117
http://imperatore.travel/0117




La Penisola Sorrentina stupisce per la sua natura fatta di 
pianori, basse colline e profondi valloni coltivati a viti, olivi ed 

agrumi, vero emblema del territorio.  Per poter apprezzare 
tutta la sua bellezza naturale, almeno una volta, bisogna 

arrivare qui dal mare. La costa, via via che s’avvicina, diventa 
sempre più bella col cupo costone di tufo che si staglia sullo 
sfondo dei mondi Lattari. Da Vico Equense a Sant’Agata dei 

due Golfi è tutto un susseguirsi di località tra alberi, giardini e 
fiori che si specchiano nel caldo Tirreno.

Come arrivare

Stazione ferroviaria 
di Napoli
quindi Circumvesuviana 
da P.zza Garibaldi ogni 25 minuti. 
Tempo di percorrenza: 1/20h.

Aeroporto di 
Napoli Capodichino
autolinee private

Aliscafi da Positano 
e Sorrento
- Alilauro 
 www.alilauro.it | tel. 081 4972201
- Navib 
 www.navlib.it | tel. 081 5424287

Autostrada Salerno-Napoli
uscita Castellammare
di Stabia quindi SS145

Da sapere
Ospedale e centro dialisi di Sorrento.

Tasse di soggiorno
le tariffe delle strutture 
riportate nelle seguenti pagine non 
includono eventuali tasse di soggiorno 
che dovranno essere pagate in loco in 
aggiunta al costo totale.

Notizie utili
www.comune.sorrento.it

Vietri

Cetara
Maiori

Amalfi

Conca dei Marini

Ravello

Agerola

Furore
PraianoPositano

Piano

Meta

VicoEquense

Sant’Agnello

Marina di Cantone

Punta Campanella

Isola Li Galli

Capo d’Orso

Massa 
Lubrense

Castellammare di Stabia

Torre Annunziata

Minori

Salerno

Sorrento

Bandiera Blu 
2018
Massa Lubrense
Piano di Sorrento
Sorrento

http://www.alilauro.it
http://www.navlib.it
http://www.comune.sorrento.it


H H H H H L

Grand Hotel Excelsior Vittoria
Penisola Sorrentina | Sorrento



Terrazza BOSQUET
Una stella MICHELIN

Un balcone carico di storia situato in una 
splendida posizione sul ciglio di un costone 
roccioso, proprio nel cuore di Sorrento, con 
vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e sul 
Vesuvio.

Posizione: in pieno centro con 
ingresso dalla famosa Piazza 
Tasso e vista spettacolare 
sul Golfo di Napoli e Capri. 
Distanze: dal mare, 50 m 
(attraverso ascensore privato) - 
dal centro, in centro.

Descrizione: decorato in stile 
fin de siècle, è costituito da un 

corpo principale “Vittoria” e da 
due corpi di fabbrica “Favorita, 
Rivale”, collegati tra di loro dal 
piano terra e circondati da un 
giardino di 2 ettari.

Camere: 84, la maggior parte 
con balcone o terrazzo tra 
Classic vista giardino, Superior 
vista mare, De Luxe ampia e 

Leggi di più 

Grand Hotel 
Excelsior Vittoria
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H H L

COSA AMERAI
• Il fascino storico
• Vista mozzafiato 
• Tre ristoranti di cui uno stellato  
• Piscina  

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,8
465 recensioni

Camera  4,4

Posizione  4,8

Servizio  4,5

PRENOTA

225€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/0118
http://imperatore.travel/0118
http://imperatore.travel/cosesor
http://imperatore.travel/0118
http://imperatore.travel/0118
http://imperatore.travel/0118
http://imperatore.travel/0118
http://imperatore.travel/0118


H H H H H

Hotel Bellevue Syrene
Penisola Sorrentina | Sorrento



Antica residenza patrizia, divenuta poi villa 

privata e dimora di charme. Situato a picco 

sul mare vanta di  terrazze che dominano il 

Golfo di Napoli e il Vesuvio.

Posizione: a picco sul mare, 
con splendida vista sul Golfo di 
Napoli. Distanze: dal mare, sul 
mare - dal centro, 500 m.

Descrizione: Hotel di charme, 
dove lo stile elegante e 
raffinato del XVIII sec. si sposa 
con il design più moderno, si 

compone di un corpo principale 
e di una depandance.

Camere: 48 tutte rinnovate, la 
maggior parte con balcone o 
terrazzo vista mare, tra Classic 
(20 mq), Comfort (25 mq), 
Superior vista cortile (35 mq), 
Superior Vista Mare (35 mq), De 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Residenza storica
• A picco sul mare    
• Tre ristoranti con vista   

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,8
626 recensioni

Camera  4,5

Posizione  4,9

Servizio  4,8

PRENOTA

229€
IN CAMERA E COLAZIONE

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Bellevue Syrene
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H H

http://imperatore.travel/cosesor
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H H H H H

Hotel Parco dei Principi
Penisola Sorrentina | Sorrento



Hotel di Design, a picco sul mare e 

immerso in un parco centenario di 

27.000 mq, con vista mozzafiato sul 

Golfo di Sorrento. 

Posizione: a picco sul mare in 
zona residenziale e tranquilla. 

Distanze: dal mare, sul mare, 
piattaforme e piccola caletta 
raggiungibile con ascensore - dal 
centro, 700 m Sant’Agnello; 1,5 km.

Descrizione: immerso in un 
parco centenario di 27.000 mq, 
“Hotel di Design” degli anni ’60, 
progettato dall’architetto Gio Ponti, 
si compone di un corpo su sei 
livelli con camere e servizi e della 
Villa Cortchacow, meraviglioso 
esempio di architettura del tardo 
settecento, dove al piano terra è 

situata la sala Sedowa con l’attigua 
terrazza delle “danze” e  dall’antico 
“Tempietto di Venere” posto al 
centro del giardino botanico.

Camere: 96 con balcone tra 
Classic (20 mq) vista parco, alcune 
con finestra, Superior (20/25 
mq) vista mare e De Luxe (25/30 
mq) vista mare. Quotazione su 
richiesta: Junior Suite (30 mq) 
doppio ambiente, vista parco 
o mare. Camere per disabili. 

Dotazioni: servizi con doccia 
o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat e Pay per View, frigobar, 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Design di prestigio
• A picco sul mare   
• Vista mozzafiato
• Parco botanico

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5
528 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,2

Servizio  2,6

PRENOTA

83€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Parco dei Principi
Panisola Sorrentina | Sorrento

H H H H H

http://imperatore.travel/cosesor
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Grand Hotel Ambasciatori
Penisola Sorrentina | Sorrento



Elegante albergo, a picco sul mare 

rigoglioso giardino, tra piante 

mediterranee e colarti fiori, con vista 

mozzafiato sul Golfo di Sorrento

Posizione: a picco sul mare, 
con vista mozzafiato sul 
Golfo di Napoli e sul Vesuvio. 
Distanze: dal mare, sul mare, 
piattaforma privata accessibile 
tramite ascensore – dal centro, 
850 m Piazza Tasso.

Descrizione: elegante 
albergo, immerso in un 
rigoglioso giardino, tra piante 
mediterranee e colarti fiori, 
è caratterizzato da decori 

classici, scale in marmo 
raffinato, prestigiosi pavimenti 
realizzati a mano, oggetti 
d’antiquariato e dipinti. Si 
compone di un unico corpo 
disposto su sette livelli.

Camere: 82, in stile classico-
mediterraneo, con colorate 
ceramiche vietresi, tra 
Classic Plus (22/35 mq) fino 
a tre persone, recentemente 
rinnovate, con balcone vista 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Struttura di prestigio
• Hotel a picco sul mare
• Piattaforma privata attrezzata
• Piscina immersa nel giardino 

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
301 recensioni

Camera  4,8

Posizione  4,2

Servizio  3,3

PRENOTA

220€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Grand Hotel Ambasciatori
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H H

http://imperatore.travel/cosesor
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Grand Hotel Royal
Penisola Sorrentina | Sorrento



Storico albergo, in zona privileggiata, 

con vista sul Golfo di Napoli e sul 

Vesuvio, immerso in un rigoglioso parco 

mediterraneo. 

Posizione: in zona privilegiata, 
con vista sul Golfo di Napoli e 
sul Vesuvio. Distanze: dal mare, 
sul mare, piattaforma privata 
accessibile tramite ascensore 
dal giardino – dal centro, 650 m 
Piazza Tasso.

Descrizione: storico albergo, 
immerso in un rigoglioso 
parco mediterraneo, tra 
piante esotiche e alberi tipici 
della macchia mediterranea, 
tra limoni, aranci e palme, si 

compone di un unico corpo 
disposto su sei livelli.

Camere: 102, con balcone o 
terrazzino, arredate in stile 
classico, decorate con colori 
pastello, tra Classic (24/30 
mq) doppie o matrimoniali, 
vista paese o collina, 
Superior (24/31 mq)  doppie 
o matrimoniali, vista mare 
laterale, Premier (25/32 mq) 
doppie o matrimoniali, vista 
mare frontale, Superior Junior 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Struttura di prestigio
• Hotel a picco sul mare
• Piattaforma privata attrezzata
• Piscina immersa nel giardino 

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
298 recensioni

Camera  4,6

Posizione  4,7

Servizio  4,2

PRENOTA

269€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Grand Hotel Royal
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H H
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Hotel Lorelei Londres
Penisola Sorrentina | Sorrento



Ristorante LORELEI
Una stella MICHELIN

Elegante dimora, sorta su antiche 
strutture architettoniche di epoca 
romana a picco sul mare, con vista 
mozzafiato sul Golfo di Sorrento.

Posizione: a picco sul mare, 
con vista mozzafiato sul Golfo 
di Sorrento. Distanze: dal 
mare, 1,8 km Marina Piccola, 
spiaggia di sabbia mista a 
ciottoli e piattaforme in legno 
attrezzate– dal centro, 800 m

Descrizione: elegante dimora, 
sorta su antiche strutture 
architettoniche di epoca 
romana, ancora integre e 

visibili, rinnovata nel totale 
rispetto del progetto originario, 
si compone di un unico corpo 
articolato su quattro livelli.

Camere: 19, decorate con 
tonalità chiare e rifiniture 
dorate, con pavimentazioni 
in cotto smaltato realizzato a 
mano, tra Deluxe (31/33 mq) 
doppie o matrimoniali con vista 
mare, Deluxe Superior (23/29 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Elegante hotel 
•  Vista mozzafiato sul mare
•  Ristorante Stellato
   

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,8
58 recensioni

PRENOTA

146€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Lorelei Londres
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H H
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Grand Hotel La Favorita
Penisola Sorrentina | Sorrento



Elegante albergo, nel cuore della cittadina, 

tra le pittoresche stradine del centro 

storico, con terrazza panoramica. 

Posizione: nel cuore della 
piccola cittadina della Penisola 
Sorrentina, tra le pittoresche 
stradine del centro storico. 
Distanze: dal mare, 800 m 
piattaforma attrezzata in 
cemento, raggiungibile anche 
con ascensore dalla Villa 
Comunale a 150 m - dal centro, 
500 m.

Descrizione: Hotel 
caratterizzato da interni in 
stile classico mediterraneo, 
disposto su sette livelli, è 

impreziosito da una splendida 
terrazza posta all’ultimo piano 
con vista panoramica sul Golfo 
di Napoli e circondato da un 
delizioso giardino.

Camere: 85, con balconi di 
differente ampiezza, tra Classic 
vista centro storico, Superior 
vista giardino, De Luxe vista 
panoramica, Junior Suite 
con angolo salotto e vasca 
idromassaggio. Camere per 
disabili in Classic. Dotazioni: 
servizi con vasca e doccia 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• A pochi passi dal centro
• Giardino
• Terrazza panoramica 
  vista Golfo con piscina    

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,8
356 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

146€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Grand Hotel La Favorita
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H H
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Grand Hotel Angiolieri
Penisola Sorrentina | Vico Equense



Antica villa romana, sapientemente 

ristrutturata, a picco sul mare offre una 

vista meravigliosa sul Golfo di Sorrento. 

Posizione: a picco sul mare, 
con vista panoramica sul Golfo di 
Sorrento, a 300 m dalla piccola 
località di Seiano, nel cuore della 

Penisola Sorrentina. Distanze: 
dal mare, 1 km Marina d’Aequa, 
spiaggia di sabbia e ghiaia – dal 
centro, 2 km; 8 km Sorrento. 
Fermata Circumvesuviana 800 m.

Descrizione: antica villa romana 
sapientemente restaurata, 
immersa in un rigoglioso giardino 
di agrumi, palme e fiori tipici della 
macchia mediterranea, si compone 
di un unico corpo disposto su 
sei livelli. Il lavoro di restauro ha 
conservato la raffinatezza delle 

architetture e delle finiture degli 
interni.

Camere: 36, tra Basic (15 mq) 
mansardate, alcune con oblò vista 
giardino, Classic (18 mq) con 
finestra vista giardino, Superior 
(23 mq) con finestra vista mare, 
Deluxe (23 mq) con terrazza vista 
mare, Junior Suite (35 mq) ampie, 
terrazza vista mare, Suite Zeuxo 
(50 mq) con volte a botte, ambienti 
separati e balcone alla francese 
vista mare, Suite Criseide (50 
mq) su due livelli, doppi servizi e 
terrazza vista mare. Quarto letto in 

Suite Zeuxo e Criseide. Dotazioni: 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• A picco sul mare
• Piscina infinity
• Servizio navetta
• Ristorante Gourmet

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,5
249 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,5

Servizio  4,8

PRENOTA

84€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Grand Hotel Angiolieri
Penisola Sorrentina | Vico Equense

H H H H H
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Art Hotel Villa Fiorella
Penisola Sorrentina | Massa Lubrense



Hotel di lusso ubicato su un dolce 

promontorio, con vista mozzafiato sul mare 

e a breve distanza dal centro storico di 

Massa Lubrense.

Posizione: su un dolce promontorio, 
con vista mozzafiato sul mare, a pochi 
passi dal centro storico di Massa 
Lubrense e, a breve distanza dalla 
spiaggia di Marina della Lobra. Ideale 
punto di partenza, per visitare le 
bellezze della Penisola Sorrentina e 
della Costiera Amalfitana. Distanze: 
dal mare, 4,5 km spiaggia di ciottoli 
Marina della Lobra; 4,5 km spiaggia 
di sabbia, Marina di Puolo; 5 km 
piccola piattaforma di scogli Bagni 
di Regina Giovanna; 11 km spiaggia 
di ciottoli, Marina del Cantone – dal 
centro, 650 m Massa Lubrense (Piazza 
Vescovado); 7,3 km Sorrento; 34 km 

Pompei. Fermata bus: 5 m.

Descrizione: Hotel di lusso, 
ristrutturato nel rispetto 
dell’architettura originaria, sintesi di 
stile mediterraneo e design moderno, 
custodisce pregiate opere d’arte 
di artisti contemporanei e autori 
internazionali. La vista mozzafiato 
sul mare e la luce che penetra dalle 
ampie vetrate, creano un’atmosfera 
incantata e romantica. Si compone 
di un corpo, disposto su sette 
livelli sfalsati, orlato in parte da un 
giardino con prato all’inglese e alberi 
di ulivo, incorniciato nel punto più 
alto da un’incantevole roof-top con 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Location romantica
• Ristorante gourmet
• Vista mozzafiato
• Oasi di pace
• Opere d’arte

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
137 recensioni

Camera  4,8

Posizione  4,8

Servizio  4,9

PRENOTA

157€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Art Hotel Villa Fiorella
Penisola Sorrentina | Massa Lubrense

H H H H H
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Antica villa coloniale del 1892, immersa 

nel verde di un lussureggiante parco 

mediterraneo, con vista sul mare. 

Posizione: in zona collinare, 
nel verde di un ampio parco, 
con vista sul mare. Distanze: 
dal mare, 9 km Marina di Puolo, 
spiaggia di sabbia; 10 km 
Marina del Cantone, spiaggia 
di sabbia e ciottoli - dal centro, 
1 km; 6 km Massa Lubrense; 7 
km Sorrento. Fermata autobus 
500 m.

Descrizione: antica villa 
coloniale, risalente al 1892, 
immersa nel verde di un 
lussureggiante parco di ca. 

22.000 mq, recentemente 
ristrutturata nel pieno rispetto 
dell’architettura originaria, si 
compone di un unico corpo 
articolato su quattro livelli.

Camere: 11, finemente arredate 
con mobili d’antiquariato e 
pezzi unici di artigianato, tra 
Classic (24 mq) matrimoniali o 
doppie, luminose e confortevoli 
con terrazzo vista parco, 
Superior (28 mq) matrimoniali 
o doppie, con terrazzino o 
balconcino vista mare, Junior 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Antica villa coloniale
• Panorama
• Grande parco con piscina
• La tranquillità

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,8
63 recensioni

Camera  4,5

Posizione  4,6

Servizio  4,8

PRENOTA

94€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Oasi Olimpia Relais
Penisola Sorrentina | Sant’Agata sui due Golfi

H H H H H
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In zona panoramica, con vista meravigliosa 

sul Golfo di Napoli e Sorrento, immerso in 

un rigoglioso giardino, tra curati prati, fiori e 

piante tipiche della macchia mediterranea. 

Posizione: in zona panoramica, 
con vista sul Golfo di Napoli e 
Sorrento. Distanze: dal mare, 4 
km, spiaggia di sabbia mista a 
ciottoli o piattaforma in legno 
convenzionata - dal centro, 3 
km.

Descrizione: si compone di 
unico corpo disposto su cinque 
livelli, vanta un rigoglioso 
giardino, prati curati, fiori e 
piante tipiche della macchia 

mediterranea.

Camere: 111, arredate in 
stile classico o moderno, tra 
Standard (20 mq) con patio o 
balcone vista interna, Standard 
Balcony vista mare, Superior 
(21 mq) ampie con vista mare. 
Quotazione su richiesta: De 
Luxe (22 mq) eleganti, con 
elementi di design con balcone 
vista mare, Junior Suite (24 
mq) spaziose, con balcone o 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Giardino con vista mozzafiato
• Piscina con vista del Golfo  
• Ristorante panoramico

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
268 recensioni

Camera  4,4

Posizione  4,2

Servizio  3,2

PRENOTA

140€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Grand Hotel President & SPA
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H
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Albergo immerso in un giradino botanico 

di 27.000 mq, in zona tranquilla e 

residenziale, a pochi passi dal mare. 

Posizione: in zona residenziale 
e tranquilla, sulla strada che 
collega S. Agnello a Sorrento. 
Distanze: dal mare, 100 m 
spiaggia di sabbia/ ciottoli e 
piattaforme di legno e cemento 
attrezzate, raggiungibile con 
ascensore dell’adiacente Hotel 
Parco dei Principi - dal centro, 
700 m Sant’Agnello; 1,5 km 
Sorrento.

Descrizione: immerso in un 
antico giardino botanico di 
27.000 mq, dove ha sede anche 

l’Hotel Parco dei Principi e 
con il quale condivide alcuni 
servizi, si compone di un corpo 
disposto su tre livelli.

Camere: 81, Classic con 
angolo salotto e balcone 
attrezzato vista giardino/
strada. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, TV-
Sat, frigobar, cassaforte, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione a 
buffet, ristorante “Tiziano” con 
sala panoramica sul giardino, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• A pochi passi dal mare
• Parco botanico
• Posizione tranquilla

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
120 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,3

Servizio  4,6

PRENOTA

56€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel La Residenza
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H
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Villa in stile Liberty, nella centralissima 

Piazza Tasso, cuore di Sorrento. 

Posizione: centralissimo 
con ingresso diretto dalla 
celeberrima Piazza Tasso, a ca. 
500 m dalla Villa Comunale da 
cui partono gli ascensori per 
le piattaforme attrezzate di 
Marina Piccola. Distanze: dal 
mare, 800 m spiaggia di sabbia 
e ghiaia e piattaforma di legno 
attrezzata, raggiungibili con 
bus di linea o a piedi attraverso 
124 gradini da Piazza Tasso - 
dal centro, in centro. Fermata 
autobus in Piazza Tasso 150 m.

Descrizione: villa in stile 

Liberty dei primi del 1900, 
elegantemente arredata e 
dotata dei più moderni comfort, 
immersa in un ampio e curato 
parco.

Camere: 52, tra Standard 
matrimoniali o doppie con 
finestra o balcone alla francese, 
Comfort fino a tre persone con 
balcone, De Luxe balcone vista 
paese, Junior Suite con angolo 
relax, Suite su due livelli con 
vasca Jacuzzi e balcone, fino 
a cinque persone. Dotazioni: 
servizi con doccia multigetto e 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• La posizione centrale
• La colazione a buffet
• Piscina circondata da un agrumeto

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
255 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,9

Servizio  4,8

PRENOTA

59€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Antiche Mura
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H
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Storico albergo, nel cuore di Sorrento, vicino 

alla Villa Comunale, con vista sul mare e sul 

Golfo di Napoli. 

Posizione: vicino alla “Villa 
Comunale”, a pochi passi dal 
corso principale, affacciato sul 
mare e con vista sul Golfo di 
Napoli. Distanze: dal mare, a 
picco sul mare - dal centro, in 
centro.

Descrizione: storico Hotel che 
ha avuto il privilegio di ospitare 
le più grandi personalità del 
mondo letterario, caratterizzato 
da uno stile classico ed 
elegante, arredato con oggetti 

antichi e di pregio, conserva 
intatta l’atmosfera della “Belle 
Epoque”. Immerso in un 
giardino con piante secolari 
mediterranee, subtropicali e di 
agrumi, si compone di un corpo 
disposto su sei livelli.

Camere: 113, tra Classic 
finestra o balcone alla francese 
vista giardino, Classic Vista 
Mare finestra o balcone alla 
francese, Junior Suite con 
soggiorno e balcone alla 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Posizione centrale e sul mare
• Vista mozzafiato
• Terrazza panoramica
• Ascensore per il mare 

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
367 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,8

Servizio  4,5

PRENOTA

115€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Imperial Hotel Tramontano
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H 
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Boutique Hotel, ospitato in una villa privata, 
sapientemente ristrutturata, immerso 
in un curato giardino mediterraneo, con 
incantevole vilsta sul Vesuvio e sul Golfo di 
Napoli.

Posizione: su una verdeggiante 
collina, in zona tranquilla e 
panoramica, con incantevole 
vista sul Vesuvio ed il Golfo 
di Napoli, a pochi passi 
dalla centralissima Piazza 
Tasso. Distanze: dal mare, 
50 m “La Tonnarella”, piccola 
caletta privata, a pagamento, 
raggiungibile  tramite un 
comodo ascensore più un 
fresco sentiero di 150 m che 
si alterna gradoni – dal centro, 

800 m Piazza Tasso.

Descrizione: Boutique Hotel, di 
nuova costruzione, ospitato in 
una villa privata sapientemente 
ristrutturata, circondato da un 
curato giardino mediterraneo. 
Si compone di un unico corpo 
disposto su cinque livelli. NB: 
i piani che ospitano le camere 
sono raggiungibili tramite 
ascensore dalla hall, mentre 
Il solarium e l’angolo palestra 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Solarium attrezzato con piscina

• Vista mozzafiato sul Vesuvio 
  ed il Golfo di Napoli

• Boutique Hotel

• Colazione con specialità locali

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
65 recensioni

Camera  4,6

Posizione  3,5

Servizio  4,5

PRENOTA

86€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Boutique Hotel Helios
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H
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Tipica struttura sorrentina, circondata da 
un rigoglioso agrumeto, ubicata in una zona 
privileggiata, a soli 150 metri dallo storico 
Museo Correale di Terranova. 

Posizione: in zona privilegiata, 
a 150 metri dallo storico Museo 
Correale di Terranova, e 10 
minuti a piedi da Piazza Tasso, 
cuore della cittadina. Distanze: 
dal mare, 1,2 km Marina Piccola 
– dal centro, in centro; 700 m 
Piazza Tasso; Porto: 1,7 km; 
Stazione Circumvesuviana: 650 
m a piedi. Fermata bus: 200 m.

Descrizione: Hotel in tipico 
stile sorrentino, vanta ambienti 

accoglienti e luminosi, arredati 
con mobili intarsiati e oggetti 
di antiquariato, circondato 
in parte da un giardino con 
agrumeto. Si compone di un 
unico corpo disposto su sette 
livelli, incorniciato da un roof-
garden con vista mozzafiato sul 
Golfo di Napoli e sul Vesuvio.

Camere: 120, con balcone o 
terrazzino, arredate in stile 
classico, con mattonelle dipinte 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Posizione strategica
• Vista mozzafiato
• Piscina sul Roof-Garden
• Accoglienza

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
270 recensioni

Camera  4,4

Posizione  4,8

Servizio  4,8

PRENOTA

133€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Grand Hotel De La Ville
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H
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Elegante albergo, ubicato a pochi metri 
dalla scogliera che lo separa dal mare, in 
zona residenziale e tranquilla del centro 
storico, a pochi passi da Piazza Tasso. 
Posizione: ubicato a pochi 
metri dalla scogliera che 
lo separa dal mare, in zona 
residenziale e tranquilla del 
centro storico, a pochi passi 
da Piazza Tasso, cuore della 
cittadina, e da Corso Italia 
con le sue raffinate boutique, 
locali e ristoranti. A soli 100 
metri dal romantico Chiostro 
di San Francesco e a breve 
distanza dal porto d’imbarco 
per Capri, Napoli, Amalfi e 
Positano. Distanze: dal mare, 
10 m scogliera panoramica; 

piattaforma attrezzata, 
raggiungibile con ascensore 
privato, direttamente dalla hall 
- dal centro, in centro; 500 m 
Piazza Tasso. Circumvesuviana: 
950 m a piedi.

Descrizione: elegante Hotel, 
gestito dalla famiglia Scala dal 
1955, vanta ambienti rinnovati e 
arredati con estrema cura, con 
mobili di antiquariato, litografie 
di Andy Warhol e quadri dell’800 
napoletano. La struttura è 
incorniciata da un raffinato 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato
• Centralità
• Ascensore privato per il mare
• Ospitalità
• Colazione

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
370 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,8

Servizio  4,8

PRENOTA

88€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Continental 
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H
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Hotel dall’architettura moderna, 

circondato da una fitta vegetazione 

mediterranea, con vista panoramica sul 

Golfo di Napoli. 

Posizione: in zona panoramica 
e tranquilla con vista 
spettacolare sul Golfo di Napoli. 
Distanze: dal mare, 1,3 km - dal 
centro, 900 m.

Descrizione: Hotel 
dall’architettura moderna, si 
compone di un unico corpo 
disposto su nove livelli, 
circondato da una fitta 
vegetazione mediterranea.

Camere: 335, tra Standard 

vista retro, Standard Giardino, 
Standard Vista Mare, Superior 
vista retro, Superior Vista 
Mare, De Luxe Vista Mare 
ampie, Executive vista 
panoramica e accesso al 
“Settimo Club Lounge”. Camere 
comunicanti. Dotazioni: 
servizi con doccia o vasca e 
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
cassaforte, aria condizionata.

Ristorazione: colazione a 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Panorama mozzafiato
• Sei Piscine   
• Quattro ristoranti
• Attività per bambini  

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPORT 
& ATTIVITÀ

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
1.463 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,1

Servizio  4,0

PRENOTA

125€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hilton Sorrento Palace
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H

http://imperatore.travel/cosesor
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Albergo ospitato in una villa storica di 

Sorrento, sapientemente ristrutturato, 

adagiato su un costone roccioso, con vista 

mozzafiato su Marina Grande. 

Posizione: in Via Capo, 
adagiato sul costone roccioso, 
con vista mozzafiato su Marina 
Grande e sul Golfo di Napoli. 
Distanze: dal mare, 200 La 
Tonnarella, caletta di ciottoli 
con lidi attrezzati, raggiungibile 
attraverso un comodo 
ascensore più un sentiero 
immerso nel verde - dal centro, 
2 km Piazza Tasso.

Descrizione: albergo 

ospitato in una villa storica di 
Sorrento, costruita nel 1875, 
sapientemente ristrutturato, 
conserva il suo design originale 
ed elegante. Si compone di un 
unico corpo disposto su otto 
livelli.

Camere: 63, in stile 
mediterraneo, ampie e 
luminose, tra Standard (15 mq) 
con finestra vista corte interna, 
Standard Vista Mare (25 mq) al 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Panorami indimenticabili
• Piscina con solarium
• Il buffet a colazione

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
154 recensioni

Camera  4,6

Posizione  4,5

Servizio  4,8

PRENOTA

85€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Minerva
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H

http://imperatore.travel/cosesor
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Albergo storico, immerso in uno splendido 

paesaggio naturalistico, adagiato su un 

costone roccioso, in uno dei punti più 

panoramici dell’isola. 

Posizione: a picco sul mare, 
adagiato su un costone 
roccioso, in uno dei punti più 
panoramici della città, con vista 
mozzafiato sul Vesuvio e sul 
Golfo di Napoli. Distanze: dal 
mare, lido privato c/o piccola 
caletta di ciottoli e piattaforma 
in cemento, raggiungibile dal 
giardino attraverso un comodo 
ascensore più un fresco 
sentiero di 150 m che si alterna 
gradoni – dal centro, 1,5 km 

Piazza Tasso.

Descrizione: struttura storica, 
immersa in uno splendido 
paesaggio naturalistico, 
circondata da una fitta 
pineta mediterranea tipica 
delle regioni costiere, 
sapientemente ristrutturata, 
mantiene inalterato il suo 
fascino antico. Si compone di 
un unico corpo disposto su tre 
livelli terrazzati. NB : ascensore 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Viste mozzafiato con tramonti
• Caletta privata
• Due ristoranti della tradizione

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
247 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,3

Servizio  4,2

PRENOTA

60€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel La Tonnarella
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H

http://imperatore.travel/cosesor
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Elegante albergo, in zona collinare, con 

vista panoramica sul Golfo di Napoli e sulle 

isole di Ischia e Procida. 

Posizione: in zona collinare, 
con vista panoramica sul 
Golfo di Napoli, la Baia di 
Sorrento e le isole di Ischia 
e Procida, a dieci minuti di 
auto dalla rinomata Piazza 
Tasso, cuore della cittadina. 
Distanze: dal mare, 4,8 km, 
ascensore comunale che 
collega i giardini pubblici ai 
lidi attrezzati con piattaforme 
di legno – dal centro, 3,5 km. 
Circumvesuviana: 4 km.

Descrizione: elegante 

Hotel, ispirato alle linee 
architettoniche che ricordano 
quelle di una raffinata villa 
mediterranea, dispone di 
ampi spazi all’aperto e di 
rigoglioso giardino con piante 
di agrumi, ulivo e aiuole fiorite. 
Si compone di un corpo 
centrale/Hotel con camere e 
servizi principali, articolato su 
6 livelli e di una dependance, 
Villa Aminta, su tre livelli, 
ricavata dalla ristrutturazione 
di un’antica casa di campagna, 
immersa tra alberi di limoni e 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato
• Tranquillità
• Piscina riscaldata
• Ospitalità

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
356 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

120€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Grand Hotel Aminta
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H

http://imperatore.travel/cosesor
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Hotel a pochi passi da Piazza Tasso, 

immerso in un piccolo e curato giardino. 

Posizione: in zona centrale, a 
pochi passi da Piazza Tasso, 
cuore della cittadina, e da 
Corso Italia con le sue raffinate 
boutique. A breve distanza 
dalla Circumvesuviana, dal 
Museo Correale e dal porto 
d’imbarco per Napoli, Amalfi 
e Capri. Distanze: dal mare, 
500 m Villa Comunale con 
Ascensore (a pagamento) per 
raggiungere la spiaggia di 
ghiaia e le piattaforme in legno, 
attrezzate - dal centro, 50 m. 
Circumvesuviana e Fermata 
bus: 600 m.

Descrizione: hotel 
caratterizzato da uno stile 
classico e raffinato, orlato in 
parte da un piccolo giardino 
con piante mediterranee e di 
agrumi. Si compone di un corpo 
disposto su sette livelli con 
accesso alla hall attraverso otto 
gradini. 

 Camere: 76, sobrie e 
confortevoli, arredate in 
stile classico, tra Standard 
con balcone vista giardino 
o montagna, Standard 
Balcone Vista Mare con vista 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Posizione centrale
• Tranquillità
• Ampia piscina

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,0
297 recensioni

Camera  2,8

Posizione  4,8

Servizio  4,7

PRENOTA

53€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Carlton International
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H

http://imperatore.travel/cosesor
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Elegante albergo, in zona panoramica e 

tranquilla, a soli cinque minuti a piedi da 

Corso Italia, strada dello shopping e della 

vita mondana. 

Posizione: in zona panoramica 
e tranquilla, a soli cinque minuti 
a piedi dall’inizio di Corso Italia, 
strada dello shopping e della 
vita mondana della cittadina. 

Distanze: dal mare, 1,2 km 
Marina Grande Borgo dei 
Pescatori, spiaggia di sabbia 
mista a ciottoli e piattaforma 
di legno attrezzata - dal centro, 
350 m Corso Italia; 950 m, a 
piedi Piazza Tasso. Stazione 

Circumvesuviana e Porto: 2,5 
km. Fermata bus: 30 m.

Descrizione: elegante 
Hotel, incastonato nella 
roccia, realizzato secondo 
le tradizionali linee 
architettoniche tipiche 
della Penisola Sorrentina, 
vanta ambienti accoglienti 
in stile anni ’70, con 
scalinate in marmo, pregiati 
mobili intarsiati e oggetti 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vista Mozzafiato
• Centralità
• 5 Piscine a cascata
• Parco-Giardino 50.000 mq
• Accoglienza

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
420 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,5

Servizio  2,5

PRENOTA

139€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Grand Hotel Capodimonte
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H 

http://imperatore.travel/cosesor
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Elegante villa risalente ai primi del 
Novecento, ubicata sul caratteristico 
promontorio di Capo di Sorrento, con vista 
mozzafiato sul Golfo di Sorrento.

Posizione: sul caratteristico 
promontorio del Capo di 
Sorrento, con vista mozzafiato 
sul Golfo di Napoli, ubicato 
lungo la strada statale che 
conduce in dieci minuti a 
piedi all’ingresso di Sorrento. 
Distanze: dal mare, 100 m 
ascensore collegato a lido 
privato con spiaggia di ciottoli 
e piattaforma attrezzata, a 
pagamento; 1 km carrabile + 
900 m a piedi (attraverso un 

sentiero in discesa), Bagni 
della Regina Giovanna - dal 
centro, 1,4 km. Stazione 
Circumvesuviana e Porto: 2,5 
km. Fermata autobus: 100 m.

 Descrizione: elegante villa 
risalente ai primi del ‘900, 
rinnovata completamente 
nel 2019, sintesi perfetta tra 
stile mediterraneo e design 
moderno, vanta ambienti 
luminosi e raffinati, impreziositi 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato
• Posizione strategica
• Atmosfera mediterranea

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
105 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,4

Servizio  4,8

PRENOTA

72€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Miramare - Sorrento
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H 

http://imperatore.travel/cosesor
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Storico albergo, ospitato in una villa in stile 

Liberty, circondato da terrazze e giardini 

mediterranei, a picco sul mare e con vista 

mozzafiato sul Golfo di Napoli. 

Posizione: in zona privilegiata, 
a picco sul mare, con vista 
mozzafiato sul Golfo di Napoli. 
Distanze: dal mare, sul mare, 
molo privato accessibile 
tramite ascensore dall’ingresso 
principale più un tunnel di ca. 
100 metri – dal centro, 400 m 
Piazza Tasso.

Descrizione: albergo storico, 
ospitato in una villa in stile 
Liberty, circondato da terrazze 

e giardini mediterranei, si 
compone di un corpo centrale, 
la villa, con camere e servizi 
principali, disposto su quattro 
livelli e di una Dèpandance, 
attigua, con camere Annex, 
disposta su due livelli. Un 
ascensore, dall’ingresso 
principale, collega la piscina 
e il molo privato. NB: per 
raggiungere la piscina, 
dall’uscita dall’ascensore, è 
necessario percorrere una 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Panorama mozzafiato e tramonti da sogno

• Accesso privato al mare

• Piscina e solarium

• Ristorante panoramico

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,9
1.169 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,4

Servizio  4,7

PRENOTA

90€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Grand Hotel Europa Palace
Penisola Sorrentina | Sorrento

H H H H 

http://imperatore.travel/cosesor
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Elegante B&B ospitato in una residenza di 

charme, immerso nel verde, offre una vista 

mozzafiato sul Golfo di Napoli. 

Posizione: immerso nel verde, 
con vista mozzafiato sul 
Golfo di Napoli. Distanze: dal 
mare, 50 m Lido Tonnarella, 
stabilimento convenzionato 
raggiungibile attraverso un 
comodo ascensore più un 
sentiero immerso nel verde – 
dal centro, 2 km Piazza Tasso.

Descrizione: lussuoso ed 
elegante B&B, ospitato in 
una residenza di charme, 

circondata da un armonioso 
giardino, con curati parati e 
aree relax, si compone di un 
unico corpo disposto su due 
livelli.

Camere: 6, moderne e 
spaziose, dal design ricercato 
e innovativo, tutte con letto 
king-size e terrazza attrezzata 
tra Suite Classic (40 mq) vista 
giardino e Suite Superior (50 
mq) vista mare. Terzo e quarto 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Piscina con vista mozzafiato sul 
Golfo di Napoli
• Rilassante area benessere
• La colazione a buffet
•  Camere spaziose e confortevoli

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,9
29 recensioni

PRENOTA

185€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Sorrento Dream Resort
Penisola Sorrentina | Sorrento

http://imperatore.travel/cosesor
http://imperatore.travel/0144
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Antica villa colonica, immersa in un parco 

mediterraneo, tra ulivi, arance e limoni, in 

zona tranquilla e residenziale, a pochi passi 

da Corso Italia. 

Posizione: nel parco del museo 
Correale di Terranova, in zona 
tranquilla e residenziale, a 
pochi passi da Corso Italia. 
Distanze: dal mare, 1,3 km 
Marina Piccola, spiaggia di 
sabbia e ghiaia e piattaforme 
di legno attrezzate - dal centro, 
650 m.

Descrizione: antica Villa 
Colonica, ristrutturata nel 2015, 
immersa in un parco di 8.000 

mq con piante di ulivi, arance e 
limoni, si compone di un unico 
corpo su un livello.

Camere: 6, in tipico 
stile mediterraneo con 
pavimentazioni in ceramica 
vietrese, tra Classic 
matrimoniali con finestra alta, 
De Luxe ampie, Junior Suite 
con ingresso indipendente 
tramite alcuni gradini e patio 
attrezzato, Junior Suite 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• In zona tranquilla
• Jacuzzi sul piccolo solarium
• Agrumeto e piccolo orto biologico

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
81 recensioni

Camera  4,8

Posizione  4,7

Servizio  4,8

PRENOTA

30€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da Relais Correale 
Room & Garden
Penisola Sorrentina | Sorrento

http://imperatore.travel/cosesor
http://imperatore.travel/0145
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http://imperatore.travel/0145
http://imperatore.travel/0145


La più antica Guest House di Sorrento, 

direttamente sul rinomato Corso Italia. 

Posizione: direttamente sul 
rinomato Corso Italia, a breve 
distanza dalla celeberrima Piazza 
Tasso, cuore del centro storico. 
Distanze: dal mare, 600 m spiaggia 
di sabbia e ghiaia e piattaforma in 
legno attrezzata, raggiungibili con 
bus di linea o a piedi attraverso 
124 gradini – dal centro, in centro. 
Fermata bus in Piazza Tasso 100 m.

Descrizione: “Guest House” di 
charme, la più antica locanda 
di Sorrento del 1800, ospitata al 
primo piano di un palazzo storico.

Camere: 3, luminose ed eleganti, 
ognuna dedicata a illustre 
personalità, tra Exclusive Stendhal 
matrimoniale con finestroni alti, 
De Luxe Heyse vista giardino 

e Suite Ibsen ampia, fino a tre 
persone, balcone con vista sul 
corso. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, Wi-Fi, TV, frigobar, 
cassaforte, riscaldamento, aria 
condizionata.

Ristorazione: piccola colazione 
c/o bar esterno, adiacente alla 
struttura.

Servizi: ricevimento (10:00/13:00 
- 15:00/17:00 ), Wi-Fi. Piccolo 
parcheggio convenzionato a ca. 
50 m, posti limitati. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande 
e consumazioni extra; piscina 
convenzionata nelle vicinanze.

Ottimo

COSA AMERAI
• In pieno centro storico
• Dimora dal fascino antico
• Camere accoglienti

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,9
10 recensioni

PRENOTA

120€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Rosa Magra Guest House
Penisola Sorrentina | Sorrento

http://imperatore.travel/cosesor
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Elegante e raffinato B&B, ospitato in un 
antico edificio del XVI secolo, nel cuore 
del centro storico e a due passi dalla Villa 
Comunale. 

Posizione: nel cuore del 
centro storico, a due passi 
dalla Villa Comunale da cui 
partono gli ascensori diretti 
per le piattaforme attrezzate 
di Marina Piccola. Distanze: 
dal mare, 50 m Villa Comunale 
con ascensore diretto per le 
piattaforme in legno di Marina 
Piccola - dal centro, in centro.

Descrizione: elegante e 
raffinato “bed and breakfast”, 

aperto ad agosto 2019, 
ospitato in un antico edificio 
del XVI, presenta uno stile 
ricercato che unisce il 
classico al contemporaneo, 
offrendo ambienti luminosi e 
confortevoli. Si compone di 
un unico corpo disposto su tre 
livelli. L’ingresso principale è 
collegato alla strada attraverso 
dieci gradini.

Camere: 14, luminose e 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• La colazione
• La posizione centrale
• Camere confortevoli e arredate 
con gusto

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,9
21 recensioni

PRENOTA

76€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Maison Il Conservatorio
Penisola Sorrentina | Sorrento

http://imperatore.travel/cosesor
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Hotel moderno posizionato direttamente 

sul mare, con vista frontale sulla baia di 

Napoli e sul Vesuvio. 

Posizione: direttamente sul 
mare, sulla costa sorrentina, 
con vista sulla baia di Napoli 
e sul Vesuvio. Distanze: dal 
mare, sul mare - dal centro, 
4 km Castellammare; 14 km 
Sorrento.

Descrizione: edificio 
moderno, nato dalla sapiente 
ristrutturazione di uno stabile 
industriale, si compone di due 
corpi collegati tra loro da un 
sottopassaggio.

Camere: 150, tra Standard, 
Vista Mare, Superior con 
balcone vista mare, minimo tre 
persone e Deluxe con angolo 
salotto e terrazzo vista mare. 
Camere comunicanti e per 
disabili. Dotazioni: servizi con 
doccia o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, minifrigo, 
cassaforte, riscaldamento, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante “Gouache” 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Hotel moderno sul mare

• Area benessere di 800 mq

• Ristorante con terrazza panoramica

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME

VALUTAZIONE GOOGLE

Molto buono

4,3
1.045 recensioni

Camera  4,3

Posizione  4,2

Servizio  4,1

PRENOTA

53€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Towers Hotel Stabiae
Sorrento Coast
Penisola Sorrentina | Castellammare di Stabia

H H H H
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Immerso in un rigoglioso parco botanico, 

in zona tranquilla e panoramica, a poca 

distanza dal piccolo centro di Seiano, 

frazione di Vico Equense.

Posizione: in zona tranquilla 
e panoramica, a 100 m dal 
piccolo centro di Seiano, 
frazione di Vico Equense, 
comodo per raggiungere la 
spiaggia. Distanze: dal mare, 
800 m spiaggia di sabbia mista 
a ciottoli (raggiungibile anche 
con scale a 30 m) – dal centro, 
1,6 km; 9 km da Sorrento.

Descrizione: immerso in un 
rigoglioso parco botanico, dove 
e ubicato il corpo centrale, 

disposto su cinque livelli con 
camere e servizi principali, ed 
un secondo edificio, a circa 70 
m, su due livelli, con camere 
Economy.

Camere: 107, in stile classico, 
tra Economy nel corpo 
secondario, alcune con 
patio, Standard balcone vista 
giardino, Standard Vista 
Mare con balcone, Superior 
all’ultimo piano, terrazzo vista 
mare, Family Room terrazzo 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• In zona panoramica
• La piscina   
• Parco botanico
• Il servizio navetta

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
557 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,2

Servizio  4,2

PRENOTA

40€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Grand Hotel Moon Valley
Penisola Sorrentina | Vico Equense

H H H H 

http://imperatore.travel/cosesor
http://imperatore.travel/0149
http://imperatore.travel/0149
http://imperatore.travel/0149
http://imperatore.travel/0149


In zona tranquilla, con splendida vista sul 

mare e sulla natura circostante. 

Posizione: in zona tranquilla 
e panoramica, con splendida 
vista sulla natura circostante. 
Distanze: dal mare, 1 km 
tramite 240 gradini o navetta, 
piattaforma di legno con 
accesso diretto al mare – 
dal centro, 800 m stazione 
ferroviaria.

Descrizione: struttura con 
splendida vista panoramica, si 
compone di un unico corpo su 
sei livelli.

Camere: 67, tutte con balcone, 
caratterizzate dalle tonalità 
rilassanti dell’azzurro, tra 

Standard vista montagna, Sea 
View, Superior, Deluxe fino a 
tre persone, Executive ampie e 
luminose. Dotazioni: servizi con 
doccia e vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, frigorifero, 
cassaforte, riscaldamento, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet. 
Ristorante con terrazza 
panoramica, aperto anche 
agli esterni, propone i piatti 
tipici della cucina partenopea 
e nazionale con menu à la 
carte e servizio al tavolo. La 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Splendida vista mare
• Camere accoglienti e luminose
• Piscina con solarium

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,0
497 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,3

Servizio  4,5

PRENOTA

65€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Mary
Penisola Sorrentina | Vico Equense

H H H H

http://imperatore.travel/cosesor
http://imperatore.travel/0150
http://imperatore.travel/0150
http://imperatore.travel/0150
http://imperatore.travel/0150


In zona leggermente dominane il mare, 

nella baia di Maina D’Equa, immerso in un 

curato giardino mediterraneo. 

Posizione: in zona tranquilla e 
leggermente dominante il mare 
cristallino della baia di Marina 
D’ Equa. Distanze: dal mare, 
sul mare, raggiungibile a piedi 
con alcuni gradini - dal centro, 
2 km.

Descrizione: struttura in tipico 
stile mediterraneo, con curato 
giardino, si compone di un 
corpo centrale articolato su 
tre livelli con servizi principali 
e camere e di edifici secondari 

dislocati per la proprietà, su un 
unico livello con appartamenti.

Camere: 45 con pavimentazioni 
in maioliche vietresi, tra 
Economy (20 mq) di dimensioni 
ridotte, con finestra vista 
interna, Superior (25 mq) con 
balcone o terrazza vista viti e 
agrumeti, Superior Vista Mare 
(25 mq) con balcone e Deluxe 
(40 mq) fino a quattro persone 
con due letti matrimoniali di cui 
uno in soppalco.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Fronte mare
• Piscina con solarium
• Edificio in stile mediterraneo

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
571 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,5

Servizio  4,0

PRENOTA

55€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel & Resort Le Axidie
Penisola Sorrentina | Vico Equense

H H H H 

http://imperatore.travel/cosesor
http://imperatore.travel/0151
http://imperatore.travel/0151
http://imperatore.travel/0151
http://imperatore.travel/0151


Immerso nel verde di un rigoglioso 
giardino mediterraneo, con vista 
incantevole sulla baia di Sorrento. 

Posizione: in zona residenziale, 
a picco sul mare con 
incantevole vista sulla baia di 
Sorrento. Distanze: dal mare, 
50 m con ascensore dalla hall; 
200 m discesa con scale - dal 
centro, 700 m; da Sorrento 2 
km. Fermata bus a pochi metri.

Descrizione: recentemente 
ristrutturato, si compone di 
un unico corpo su sei livelli, 
immerso nel verde con terrazza 
panoramica sul Golfo di Napoli.

Camere: 68, tra Classic 

Balcony con vista giardino/
piscina, Romantic Balcony e 
Deluxe Balcony. Terzo letto con 
divano letto. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, minibar, 
cassaforte, riscaldamento, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Due ristoranti à la carte, 
“Acqua Pool Lounge”, a pranzo 
e a cena, propone primi piatti, 
grigliate, insalate e pizza cotta 
nel forno a legna, “Vesuvio 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vista sul Golfo di Sorrento
• Clima familiare e ospitale
• Spazi esterni tranquilli e rilassanti

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
609 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,4

Servizio  4,9

PRENOTA

126€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Mediterraneo
Penisola Sorrentina | Sant’Agnello

H H H H

http://imperatore.travel/cosesor
http://imperatore.travel/0152
http://imperatore.travel/0152
http://imperatore.travel/0152
http://imperatore.travel/0152


Adults Only, elegante e ragginato, immerso 

in una rigogliosa vegetazione mediterranea, 

ubicato in cima a una collina con vista 

mozzafiato sul Golfo di Napoli. 

Posizione: in cima a una collina, 
con vista mozzafiato sul Golfo 
di Napoli e l’isola d’Ischia, a 
circa 3 minuti di auto dal centro 
e dal mare di Sant’Agnello. 
Sorrento, con Piazza Tasso e 
le piattaforme attrezzate sul 
mare, si raggiunge in cinque 
minuti di auto o di navetta. 
Posizione strategica per 
visitare le località di Pompei, 
Capri, Napoli e la Costiera 
Amalfitana. Distanze: dal mare, 

1,8 km spiaggia della Marinella, 
Sant’Agnello; 2,5 km, ascensore 
comunale (a pagamento) che 
collega i giardini pubblici di 
Sorrento, ai lidi attrezzati 
con piattaforme di legno – dal 
centro, 850 m Sant’Agnello; 2,2 
km Sorrento.

Descrizione: Hotel “Adults 
Only”, elegante e raffinato, 
realizzato in stile mediterraneo 
e circondato da una rigogliosa 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Location romantica
• Tranquillità
• Ristorante della tradizione
• Ospitalità

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
316 recensioni

Camera  4,3

Posizione  3,8

Servizio  3,5

PRENOTA

105€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Art Hotel Grand Paradiso
Penisola Sorrentina | Sant’Agnello 

H H H H 

http://imperatore.travel/cosesor
http://imperatore.travel/0153
http://imperatore.travel/0153
http://imperatore.travel/0153
http://imperatore.travel/0153


In zona residenziale, a picco sul mare, con 

incantevole vista sul Golfo di Napoli. 

Posizione: in zona residenziale, 
a picco sul mare con 
incantevole vista sul Golfo 
di Napoli, a pochi passi dal 
centro e dalla fermata della 
Circumvesuviana che conduce 
rapidamente a Napoli e Pompei. 
Ideale punto di partenza 
per raggiungere facilmente 
importanti luoghi turistici 
come Sorrento, Positano e 
Ravello. Distanze: dal mare, 
100 m spiaggia di sabbia, scogli 
e piattaforma in cemento de 
“La Marinella”, a pagamento, 

raggiungibile con ascensore o 
attraverso discesa con scale, a 
pagamento - dal centro, 700 m; 
2 km Sorrento. Fermata bus di 
linea, 100 m. Circumvesuviana 
Sant’Agnello: 1 km.

Descrizione: elegante casa 
patrizia, divenuta albergo nel 
1910, è’ stato punto d’incontro 
di artisti e intellettuali, 
come lo scrittore e poeta 
italiano Luigi Pirandello 
che vi soggiornò negli anni 
Trenta. Un sapiente lavoro di 
restauro, eseguito nel rispetto 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato sul Golfo di Napoli

• Piscina vista mare

• Ristorante con vista panoramica

• Posizione strategica

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
415 recensioni

Camera  4,4

Posizione  4,6

Servizio  4,8

PRENOTA

78€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Corallo 
Penisola Sorrentina | Sant’Agnello

H H H H 

http://imperatore.travel/cosesor
http://imperatore.travel/0154
http://imperatore.travel/0154
http://imperatore.travel/0154
http://imperatore.travel/0154


Caratteristico casale di campagna, 

realizzato in pietra di tufo, circondato da 

verdi colline, a Piano di Sorrento. 

Posizione: a Piano di Sorrento, 
frazione Colle di San Pietro, 
in zona panoramica, a circa 
metà strada tra Sorrento e 
Positano, circondato da verdi 
colline. Distanze: dal mare, 5 
km Meta di Sorrento, spiaggia 
di sabbia; 8 km Tordigliano, 
spiaggia di ciottoli - dal centro, 
2,5 km; 6 km Sorrento. Fermata 
autobus di linea a 500 m. NB: 
per la posizione del residence si 
consiglia l’uso di auto o scooter.

Descrizione: caratteristico 
casale, rinnovato nel 2019 è 
realizzato in pietra di tufo, si 
compone di tre corpi su due 
o tre livelli con appartamenti 
collegati tra loro attraverso 
scale scoperte.

Appartamenti: 11 tra Standard, 
Mono, Bilo e Trilo. Dotazioni: 
servizi (alcuni senza bidet) 
con doccia e phon, angolo 
cottura (escluso Standard), 
Wi-Fi, TV-Sat con canali Sky, 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Corte interna
• Tranquillità
• Il panorama

Penisola Sorrentina
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,1
76 recensioni

Camera  4,1

Posizione  3,8

Servizio  5,0

PRENOTA

50€
solo locazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Residence L’incanto
Penisola Sorrentina | Piano di Sorrento

http://imperatore.travel/cosesor
http://imperatore.travel/0155
http://imperatore.travel/0155
http://imperatore.travel/0155
http://imperatore.travel/0155




Da Vietri sul Mare con le sue ceramiche, fino all’antica 
repubblica di Amalfi col suo duomo, passando per Cetara, col 

caratteristico porticciolo, in cui sono attraccate le tonnare 
per la pesca del tonno rosso fi no ad arrivare a Positano, con 
le sue case color pastello aggrappate alla roccia e l’elegante 

Ravello chiusa tra giardini e Ville d’inestimabile bellezza.
Maiori e la chiesa della Collegiata ed infi ne il comune di 

Minori, piccolissimo e grazioso. Una scenografi a unica al 
mondo dove si respirano i profumi di una terra generosa che, 

in pochi chilometri, ci regala autentici gioielli.

Come arrivare

Stazione ferroviaria 
di Napoli
quindi Circumvesuviana 
da P.zza Garibaldi ogni 25 minuti. 
Tempo di percorrenza: 1/20h.

Aeroporto di 
Napoli Capodichino
autolinee private

Aliscafi da Positano 
e Sorrento
- Alilauro 
 www.alilauro.it | tel. 081 4972201
- Navib 
 www.navlib.it | tel. 081 5424287

Autostrada Salerno-Napoli
uscita Castellammare
di Stabia quindi SS145

Da sapere
Ospedale e centro dialisi di Sorrento.

Tasse di soggiorno
le tariffe delle strutture 
riportate nelle seguenti pagine non 
includono eventuali tasse di soggiorno 
che dovranno essere pagate in loco in 
aggiunta al costo totale.

Notizie utili
www.comune.sorrento.it

Vietri sul Mare

Cetara
Maiori

Amalfi

Conca dei Marini

Ravello

Agerola

Furore
PraianoPositano

Piano

Meta

VicoEquense

Sant’Agnello

Marina di Cantone

Punta Campanella

Isola Li Galli

Capo d’Orso

Massa 
Lubrense

Castellammare di Stabia

Torre Annunziata

Minori

Salerno

Sorrento

Bandiera Blu 
2018
Positano

Costiera Amalfitana

http://www.alilauro.it
http://www.navlib.it
http://www.comune.sorrento.it
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NH Collection 
Grand Hotel Convento di Amalfi

Costiera Amalfitana | Amalfi



Antico monastero del XIII sec. 
nell’incantevole cornice della Costiera 
Amalfitana, con vista mozzafiato sul mare di 
Amalfi.

Posizione: nell’ incantevole 
cornice della costa Amalfitana 
in zona panoramica. Distanze: 
dal mare, 500 m - dal centro, 
500 m.

Descrizione: antico monastero 
del XIII Sec. totalmente 
ristrutturato con all’interno un 
chiostro Arabo Normanno del 
XIII Sec., la loggia e la famosa 
“Passeggiata dei Monaci”, un 
antico sentiero da cui si gode 

una vista spettacolare.

Camere: 53, sobrie ed eleganti, 
tutte vista mare, tra Superior 
(18-34 mq) matrimoniali o 
doppie con finestra, Deluxe 
(25 mq) la maggior parte con 
balcone, Junior Suite (30-32 
mq) con design particolare, 
Junior Suite Terrace (20-30 
mq) con zona salotto, Suite 
(30 mq) con doppio ambiente, 
Suite Presidential (20 mq) con 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Fascino di un antico convento
• Vista panoramica sul mare
• Piscina infinity

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,8
363 recensioni

Camera  3,2

Posizione  4,0

Servizio  4,4
186€

IN CAMERA E COLAZIONE

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

NH Collection Grand Hotel 
Convento di Amalfi
Costiera Amalfitana | Amalfi

H H H H H

http://imperatore.travel/cosecost
http://imperatore.travel/0156
http://imperatore.travel/0156
http://imperatore.travel/0156


H H H H H

Hotel Santa Caterina
Costiera Amalfitana | Amalfi



Ristorante Glicine
Una stella MICHELIN

Antica Villa risalente al 1880, 
incastonata nella spettacolare cornice 
della Costiera Amalfitana.

Posizione: nella spettacolare 
cornice della Costiera 
Amalfitana, incastonato 
nella roccia, circondato da 
lussureggianti bouganville e 
piante mediterranee. 
Distanze: dal mare, sul mare, 
piattaforma rocciosa con 
comodi accessi in acqua, 

raggiungibile con ascensore 
panoramico - dal centro, 1 km.

Descrizione: antica villa, 
risalente al 1880, caratterizzata 
da linee classiche, pavimenti 
in maioliche di Vietri e mobili 
pregiati. Si compone di un 
corpo centrale disposto su 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Ristorante stellato
• Viste mozzafiato
• Piscina e piattaforma solarium 
  sul mare

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
376 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,7

Servizio  4,7
213€

in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

PRENOTA

Hotel Santa Caterina
Costiera Amalfitana | Amalfi

H H H H H

http://imperatore.travel/cosecost
http://imperatore.travel/0157
http://imperatore.travel/0157
http://imperatore.travel/0157
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Belmond Hotel Caruso
Costiera Amalfitana | Ravello



Un rifugio paradisiaco tra mare e cielo. 

Situato su una scogliera a oltre 300 

metri sopra il livello del mare, il Belmond 

Hotel Caruso sarà il vostro balcone 

privato sulla Costiera Amalfitana.

Posizione: nel punto più alto 
del paese, perla della Costiera 

Amalfitana. Distanze: dal mare, 5 
km Amalfi - dal centro, in centro.

Descrizione: antico palazzo 
nobiliare del XI Sec.

Camere: 50, tra Village View 
vista villaggio, la maggior parte 

con giardino privato, Superior 
vista giardino o paese, Deluxe 
più spaziose con balcone o 
terrazzo vista mare, Junior Suite 
Superior vista mare, Junior 
Suite Deluxe con vista mare 
frontale , terrazzo o balcone, 
molte con giardino, Junior Suite 
Executive con balcone o terrazza 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Panorama mozzafiato
• Splendida piscina infinity 
• Escursioni private in barca     

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
326 recensioni

Camera  4,8

Posizione  5,0

Servizio  4,8

PRENOTA

271€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Belmond Hotel Caruso
Costiera Amalfitana | Ravello

H H H H H L

http://imperatore.travel/cosecost
http://imperatore.travel/0158
http://imperatore.travel/0158
http://imperatore.travel/0158


H H H H H L

Monastero Santa Rosa
Hotel & SPA

Costiera Amalfitana | Conca dei Marini



Ristorante Il Refettorio
Una stella MICHELIN

Antico monastero del 1600, a 

strapiombo sul mare con vista 

mozzafiato che spazia da Amalfi a Conca 

dei Marini. 

Posizione: a strapiombo sul mare, 
affacciato sul golfo di Salerno 
con vista panoramica, da Amalfi 

a Conca dei Marini. Distanze: dal 
mare, 4 km spiaggia di Amalfi - dal 
centro, 700 m; 4 km Amalfi; 18 km 
Positano.

Descrizione: antico monastero 
del 1600, completamente 

ristrutturato e convertito al 
comfort e al lusso assoluto, 
perfetta fusione tra antico e 
moderno, dove spazi eleganti e 
raffinati si uniscono ad ambienti 
intimi e rassicuranti, in una cornice 
unica ed esclusiva, circondato 
da ampi e lussureggianti giardini 
digradanti a terrazze, disposte su 
diversi livelli.

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Il fascino di un antico monastero
• Splendido panorama
• Boutique Hotel
• Ristorante stellato

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,8
229 recensioni

Camera  4,6

Posizione  5,0

Servizio  4,8

PRENOTA

235€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Monastero Santa Rosa
Hotel & SPA
Costiera Amalfitana | Conca dei Marini

H H H H H L

http://imperatore.travel/cosecost
http://imperatore.travel/0159
http://imperatore.travel/0159
http://imperatore.travel/0159


H H H H H

Hotel Covo dei Saraceni
Costiera Amalfitana | Positano



Nell’angolo più suggestivo di Positano, 
a due passi dalla spiaggia, con vista 
mozzafiato sul mare e sul paese. 

Posizione: nell’angolo più 
suggestivo di Positano. 
Distanze: dal mare, sul mare, 
spiaggia di ghiaia - dal centro 
50 m.

Descrizione: di grande 
tradizione turistica, 
familiarmente chiamato “Il 
Covo”, è composto da un unico 

corpo centrale di otto piani, 
affacciato direttamente sul 
mare.

Camere: 66, tra Classic con 
balcone vista spiaggia/mare 
laterale, Junior Suite Balcone 
fino a tre persone, Junior 
Suite Terrazzo, Junior Suite 
Deluxe con sauna o Jacuzzi in 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicino al mare 

• In centro

• Piscina dominante la spiaggia

•  Ristorante vista mare

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
228 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,4

Servizio  4,3

PRENOTA

210€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Covo dei Saraceni
Costiera Amalfitana | Positano

H H H H H

http://imperatore.travel/cosecost
http://imperatore.travel/0160
http://imperatore.travel/0160
http://imperatore.travel/0160
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Hotel Le Agavi
Costiera Amalfitana | Positano



Ristorante LA Serra
Una stella MICHELIN

Storica struttura a picco sul mare e poco 
distante dal pittoresco centro di Positano.

Posizione: a picco sul mare 
e poco distante dall’elegante 
centro. Distanze: dal centro, 
2,5 km - dal mare, sul mare.

Descrizione: si sviluppa a 
terrazze su più livelli digradanti 
verso il mare e collegate tra 
loro da funicolare e ascensori.

Camere: 55, tutte con 
terrazzo o balcone vista 
mare, tra Classic (26/35 mq) 
matrimoniale o doppia, Deluxe 

(30/45 mq), Junior Suite (50/70 
mq) e Suite (50/100 mq) fino 
a quattro persone. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, 
telefono, TV-Sat, Sky, frigobar, 
cassaforte, aria condizionata. 
Deluxe e Suite con vasca o 
doccia idromassaggio. Mini 
cascata cervicale in Junior 
Suite e Suite.

Ristorazione: ricca colazione 
a buffet. Ristorante “La Serra” 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Panorama mozzafiato
• Ristorante stellato   
• Terrazze relax con vista panoramica

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
178 recensioni

Camera  4,0

Posizione  3,9

Servizio  4,5

PRENOTA

240€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Le Agavi
Costiera Amalfitana | Positano

H H H H H L

http://imperatore.travel/cosecost
http://imperatore.travel/0161
http://imperatore.travel/0161
http://imperatore.travel/0041
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Hotel Le Sirenuse
Costiera Amalfitana | Positano



Un posto meraviglioso per godere dei 

piaceri semplici di Positano e della 

bellezza spettacolare della Costiera 

Amalfitana.

Posizione: nel centro di 
Positano in un angolo tra i 
più pittoreschi, affacciato 
sul mare. Distanze: dal mare, 
500 m, spiaggia di ghiaia - dal 
centro, in centro.

Descrizione: antica villa 
padronale di straordinaria 

bellezza si sviluppa a 
terrazzamenti disposti su sette 
piani. Per gli ambienti eleganti 
e raffinati unitamente a servizi 
esclusivi è inserito nella catena 
dei “The Leading Hotels of the 
World”.

Camere: 58, tra Standard con 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• La centralità e la vicinanza al mare
• Uscite in barca
• Ristorante stellato
• Le terrazze relax

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6 
460 recensioni

Camera  4,9

Posizione  4,8

Servizio  4,2

PRENOTA

330€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel le Sirenuse
Costiera Amalfitana | Positano

H H H H H L
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H H H H H

Botanico San Lazzaro
Costiera Amalfitana | Maiori



Tra i terrazzamenti della borgata del 

Lazzaro, antico e pittoresco quartiere 

di Maiori, sorge l’Hotel Botanico San 

Lazzaro, boutique hotel con vista 

spettacolare sul mare.

Posizione: in contrada Lazzaro, 
in zona collinare, dominante la 
baia di Maiori, raggiungibile con 
ascensore panoramico più ca. 80 
gradini (servizio bagagli incluso). 

Distanze: dal mare, 400 m - dal 
centro, 300 m.

Descrizione: Boutique Hotel 
in puro stile mediterraneo, si 

compone di un unico corpo 
centrale di cinque livelli circondato 
da un agrumeto, un giardino 
esotico e un parco botanico.

Camere: 19 arredate con eleganza 
e charme, tra Standard Balcony 
con vista mare laterale o frontale, 
Superior Terrace con vista mare, 
alcune con solarium e doccia 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Vista panoramica
• Il parco botanico   
• Infinity poolx

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,6
113 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,8

Servizio  3,5

PRENOTA

127€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Botanico San Lazzaro
Costiera Amalfitana | Maiori

H H H H H 
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H H H H H

Hotel Raito
Costiera Amalfitana | Vietri sul Mare



Un’oasi di tranquillità nell’incantevole 
cornice di Vietri sul Mare. 

Posizione: in una cornice 
incantevole, a pochi chilometri 
da Amalfi. Distanze: dal mare, a 
picco sul mare; 3 km spiaggia di 
sabbia - dal centro, 2 km.

Descrizione: ristrutturato 
con eleganza e grande cura 
dei dettagli, si compone di un 
corpo centrale e di un corpo 
distaccato Seiren raggiungibile 
con ascensore, scale o strada.

Camere: 76, tra Classic (20/23 
mq) vista interna, Superior 
Vista Mare Laterale o Vista 
Mare Frontale (23/25 mq), 
Deluxe (28 mq) con balcone 
vista mare laterale, Deluxe 
Vista Mare (30 mq) con 
balcone, Deluxe Terrazzo 
Vista Mare (25 mq)  e con 
giardino privato. Nel corpo 
Seiren: Sunshine Suite (30/39 
mq)  vista mare con ampio 
terrazzo attrezzato, Suite 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vista panoramica
• Piscina vista mare 
• Tranquillità

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
964 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,6

Servizio  2,8

PRENOTA

55€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Raito
Costiera Amalfitana | Vietri sul Mare

H H H H H 

http://imperatore.travel/cosecost
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H H H H H

Relais Paradiso
Costiera Amalfitana | Vietri sul Mare



Un’oasi di tranquillità, in località Raito, 
nell’incantevole cornice di Vietri sul Mare. 

Posizione: in località Raito, 
zona collinare con suggestiva 
vista su Vietri sul Mare e sulla 
Costiera Amalfitana. Distanze: 
dal mare, 3 km - dal centro, 2 
km.

Descrizione: esclusivo e 
moderno Relais, si compone 
di un’unico corpo su due livelli, 
completamente immerso nella 
macchia mediterranea.

Camere: 22 arredate in stile 
contemporaneo, tra Deluxe 
(22/26 mq), Deluxe Vista 
Mare parziale (22/26 mq) con 

balcone o terrazzo, Junior 
Suite Whirlpool (25/35 mq) 
con vasca idromassaggio su 
ampio terrazzo attrezzato, 
Junior Suite (36 mq) vista 
mare parziale, Paradiso Suite 
(45 mq) con due whirlpool, 
una interna al centro della 
camera, adiacente al letto 
girevole a forma circolare ed 
una esterna con solarium sul 
terrazzo, soffitto con effetto 
cielo stellato durante le ore 
buie. Terzo e quarto letto in 
divano letto escluso Deluxe. 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vista panoramica
• Piscina e giardino
• Servizio navetta per il centro

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
113 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,0

Servizio  4,7

PRENOTA

55€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Relais Paradiso
Costiera Amalfitana | Vietri sul Mare

H H H H H 

http://imperatore.travel/cosecost
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Piccolo albergo, caratterizzato da ambienti 
sobri e eleganti, ubicato nel cuore di 
Positano.

Posizione: in zona centrale, 
dominante la spiaggia Grande. 
Distanze: dal mare, 800 m, 
spiaggia di ghiaia - dal centro, 
in centro.

Descrizione: piccolo Hotel, 
caratterizzato da ambienti 
sobri ed eleganti, offre ampie 
vedute mozzafiato sul mare 
e sul caratteristico centro 
storico.

Camere: 18, arredate in stile 
tradizionale la maggior parte 
vista mare, tra Standard 
matrimoniali con vista interna, 
Classic vista interna o balcone 
vista mare, Superior ampia 
con balcone, Junior Suite 
con angolo salotto e terrazzo 
con vasca idromassaggio 
e Junior Suite Family con 
doppio ambiente e balcone 
vista mare, doppi servizi. 
Dotazioni: servizi con doccia 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Viste mozzafiato con tramonti
• In centro
• Ristorante vista mare

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,9
100 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,8

Servizio  4,7

PRENOTA

125€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel L’Ancora
Costiera Amalfitana | Positano

H H H H

http://imperatore.travel/cosecost
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Storico albergo, completamente 

rinnovato, con vista panoramica sul 

paese e sulla costa. 

Posizione: ubicato nel cuore di 
Positano in zona panoramica. 
Distanze: dal mare, 800 m 
spiaggia di ghiaia - dal centro, 
500 m.

Descrizione: storico albergo, 
completamente rinnovato si 
compone di un corpo centrale a 
più piani.

Camere: 24 tutte vista mare, 
accessibili con ascensori 

dislocati su due livelli, tra 
Superior, Junior Suite e Junior 
Suite De Luxe. Dotazioni: 
servizi con doccia o vasca 
idromassaggio e phon, Wi-Fi, 
TV-Sat, frigobar, cassetta di 
sicurezza, climatizzatore.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante “Mirage”, 
situato al quarto piano con 
terrazzo panoramico vista 
Golfo, menu a scelta e servizio 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• La vicinanza al centro  
• Ristorante con terrazzo panoramico  

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
109 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,4

Servizio  4,8

PRENOTA

89€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Posa Posa
Costiera Amalfitana | Positano

H H H H
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Villa d’epoca, convertita in hotel, ubicata 
nella parte alta del paese, in zona riservata 
e tranquilla, con vista mozzafiato sul mare. 

Posizione: nella parte alta 
del paese, in zona riservata e 
tranquilla. Distanze: dal mare, 
800 m di sabbia e ciottoli - dal 
centro, 800 m (servizio bus di 
linea ogni 30 min.)

Descrizione: villa d’epoca 
immersa nel verde, con 
uno stile architettonico 
caratterizzato da cupole e 
archi bizantini, completamente 
ristrutturata nel 2019. Si 

compone di un corpo centrale 
su cinque piani, raggiungibile 
dal parcheggio attraverso 107 
gradini e, di una dependance 
con camere.

Camere: 42, tra Standard 
con ampia vetrata vista mare, 
Superior balcone vista mare, 
De Luxe ampia e terrazzo vista 
mare, Suite Terrace angolo 
salotto e sofà, grande Jacuzzi 
in camera con vista mare. 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vista sulla Costiera Amalfitana
• La posizione tranquilla   

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
269 recensioni

Camera  4,4

Posizione  4,0

Servizio  4,8

PRENOTA

50€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Conca d’Oro
Costiera Amalfitana | Positano

H H H H
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Antica residenza in tipico stile mediterraneo 
situata nella parte alta di Positano.

Posizione: nella parte alta di 
Positano, lungo Viale Pasitea, 
a breve distanza dalla zona 
pedonale. Distanze: dal mare, 
750 m Marina Grande, spiaggia 
di sabbia; 850 m Fornillo, 
spiaggia di ciottoli – dal centro, 
750 m. Fermata autobus 10 m. 

Descrizione: antica residenza, 
in tipico stile mediterraneo, 
caratterizzata da pavimenti 
in ceramica, cupole e archi a 

volte, si compone di un edificio 
centrale disposto su quattro 
livelli con camere e servizi 
principali. Alcune camere 
sono ospitate al primo piano 
di un edificio esterno, posto 
lateralmente al corpo centrale, 
raggiungibile tramite alcuni 
gradini. 
 
Camere: 12, tutte vista mare 
con balcone o terrazza, tra 
Standard Attic, Deluxe Annex 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Atmosfera familiare   
• Splendida vista sul mare

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
188 recensioni

Camera  4,7

Posizione  4,3

Servizio  4,8

PRENOTA

85€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Villa Gabrisa
Costiera Amalfitana | Positano

H H H H
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Albergo perfettamente integrato nella 
natura circostante, ubicato in zona collinare 
vanta una vista panoramica sul mare e sul 
caratteristico borgo di Positano.

Posizione: in zona collinare, 
arroccato su caratteristici 
pendii con vista panoramica sul 
mare e sul caratteristico borgo 
di Positano. Distanze: dal mare, 
1,3 km Marina Grande, spiaggia 
di ghiaia; 1,5 km Fornillo, 
spiaggia di ciottoli - dal centro, 
1 km. Fermata bus di linea 20 m.

Descrizione: Hotel 
perfettamente integrato nella 
natura circostante, disposto su 

sei livelli, si compone di diversi 
corpi collegati internamente tra 
loro attraverso scale.

Camere: 77 semplici e 
funzionali, tra Ecomony vista 
interna, Classic vista mare, 
Family Economy Room vista 
interna, occupazione massima 
2 adulti e 2 bambini, Classic 
Family Room ampia con vista 
panoramica, fino a quattro 
persone. Terzo e quarto letto in 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Vista panoramica
• Terrazza solarium attrezzata
• Camere luminose e accoglienti

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,9
276 recensioni

Camera  3,0

Posizione  3,7

Servizio  4,1

PRENOTA

90€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Royal
Costiera Amalfitana | Positano

H H H H
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Palazzo Murat
Costiera Amalfitana | Positano

H H H H

Molto buono

COSA AMERAI
• Ampio giardino mediterraneo
• Piscina a sfioro vista mare
• Ristorante della tradizione

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,8
168 recensioni

Camera  4,4

Posizione  4,9

Servizio  4,8

PRENOTA

115€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

incantevole residenza dell’Ottocento 

protetta da un fresco giardino, si trova 

nel cuore di Positano, a pochi metri dalla 

Spiaggia Grande.

Posizione: nel cuore di 
Positano, lungo la strada che 
conduce alla Spiaggia Grande.  
Distanze: dal mare, 200 m 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
in centro.

Descrizione: residenza 
ottocentesca, sapientemente 
ristrutturata, immersa in un 
curato giardino con piante di 
limoni, mandarini, pompelmi 
e fiori tipici della macchia 

mediterranea come la 
buganvillea, le ortensie e le 
rose. Si compone di una parte 
antica e di una moderna.

Camere: dai colori vivaci, 
rivestite da maioliche di Vietri, 
uniscono il rigore storico delle 
architetture dell’Ottocento e 
elementi di design moderno, tra 
Standard Balcone (20 mq) vista 
interna,  Vista Giardino (24/30 
mq) al piano terra con vista 

Leggi di più 

http://imperatore.travel/0171
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Primo Hotel di Positano, nato nel 1885, 
a due passi dall’isola pedonale, con 
vista mozzafiato sulle Isole de Li Galli e 
sull’incantevole centro storico. 

Posizione: a breve distanza 
dall’isola pedonale affacciato 
su un panorama mozzafiato 
con vista sulle Isole de Li Galli e 
sull’incantevole centro storico. 
Distanze: dal mare, 600 m 
spiaggia di ghiaia, raggiungibile 
tramite scale – dal centro, 150 
m.

Descrizione: primo Hotel 
di Positano, nato nel 1885, 
il Palazzo Margherita, 

sapientemente ristrutturato 
nel 2014, si sviluppa su quattro 
livelli, ospita dimore eleganti 
con pavimenti in maiolica, 
mobili d’epoca e vedute su 
Positano.

Appartamenti: 7, arredati in 
stile classico e mediterraneo, 
tra Bilo e Trilo. Appartamenti 
comunicanti tra Pergola e 
San Sebastiano. Dotazioni: 
servizi con doccia o vasca e 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• In centro
• Panorama mozzafiato
• Atmosfera familiare

Posizione
Usa la mappa per vederla

PRENOTA

650€
solo locazione

per appartamento

 a notte

prezzo a partire da 

Palazzo Margherita
Costiera Amalfitana | Positano

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere
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Piccolo hotel in stile mediterraneo in 
posizione strategica per raggiungere il mare 
e il centro di Positano. 

Posizione: in zona comoda 
per raggiungere facilmente la 
spiaggia e il centro. Distanze: 
dal mare, 800 m spiaggia di 
ghiaia - dal centro, 400 m.

Descrizione: piccolo hotel in 
stile classico mediterraneo, 
a gestione familiare, si 
compone di un corpo disposto 
su sei livelli, con una piscina 
panoramica all’ultimo piano 
e, di Suite e appartamenti, 

distanti ca. 400/1,5 km dal 
corpo centrale.

Camere: 25 tutte vista mare, 
tra Superior con balcone vista 
mare, Junior Suite Vista Mare 
con angolo salotto e balcone 
attrezzato, De Luxe Suite 
Vista Mare ampie e con grande 
terrazzo attrezzato con Jacuzzi 
riscaldata, La Sponda Suite 
soggiorno con camino, cucina 
attrezzata e balcone con vista 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• A pochi passi dal centro
• Atmosfera familiare
• Piscina panoramica

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA & TERME SPORT 
& ATTIVITÀ

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
246 recensioni

PRENOTA

135€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Eden Roc
Costiera Amalfitana | Positano

H H H H
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Antica villa ristrutturata nel rispetto 
dell’architettura originaria, sintesi di stile 
mediterraneo e design moderno. 

Posizione: a picco 
sull’incantevole paesino, con 
vista mozzafiato sul mare. 
Immersa tra le case del 
quartiere di Fornillo, a breve 
distanza dalla zona pedonale e 
dalla spiaggia, ideale punto di 
partenza per visitare le bellezze 
della Costiera Amalfitana. 
Distanze: dal mare, 100 m 
a piedi + circa 400 gradini, 
spiaggia di sabbia e ciottoli di 
Fornillo; 900 m a piedi “spiaggia 

Grande” – dal centro, 800 
m a piedi (Piazza dei Mulini, 
inizio dell’isola pedonale); 9 
km Praiano; 18 km Amalfi e 
Sorrento. Fermata bus: 20 m 
(per Piazza dei Mulini, ingresso 
dell’isola pedonale).
 
Descrizione: antica villa, 
ristrutturata nel rispetto 
dell’architettura originaria, 
sintesi di stile mediterraneo 
e design moderno, vanta 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Posizione strategica
• Vista Mozzafiato
• Camere eleganti e romantiche
• Oasi di pace Posizione

Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

PRENOTA

99€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

La Bizantina Luxury Villa
Costiera Amalfitana | Positano

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere
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Albergo in stile mediterraneo. ubicato 
lungo la strada che da Positano conduce 
ad Amalfi, con splendida vista sulle isole di 
Capri e de Li Galli.

Posizione: lungo la strada che 
da Positano conduce ad Amalfi 
, affacciato sul mare, con 
splendida vista sulle isole di 
Capri e de Li Galli. 
Distanze: dal mare, 50 m rampa 
di scale che conduce ad una 
piattaforma di cemento non 
attrezzata, con acqua alta; 100 
m rampa di scala che conduce 
alla “spiaggia della Cavitella” 
di sabbia e ciottoli; 1,5 km 
spiaggia “Della Praia” di sabbia 

e ciottoli - dal centro, 100 m; 6 
km Positano; 10 km Amalfi; bus 
di linea con fermata antistante 
l’hotel.

Descrizione: realizzato in stile 
classico mediterraneo con 
decori in ceramica vietrese, si 
compone di un corpo disposto 
su tre livelli, con vista fronte 
mare.

Camere: 17 Superior luminose 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Splendida vista mare
• La centralità

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
80 recensioni

Camera  3,7

Posizione  4,3

Servizio  4,6

PRENOTA

90€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Il Pino
Costiera Amalfitana | Praiano

H H H
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Hotel di charme, a picco sul mare, con 
suggestiva vista sulla costa.

Posizione: su una roccia a 
picco sul mare. Distanze: dal 
mare, sul mare - dal centro, 800 
m.

Descrizione: complesso 
alberghiero di quattro piani 
digradante verso il mare.

Camere: 49 con balcone 
o terrazza vista mare, tra 
Standard fino a tre persone, 
Superior recentemente 

ristrutturate con Jacuzzi, 
Junior Suite con salottino e 
Suite con doppio ambiente 
e Jacuzzi. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, 
cassaforte, riscaldamento, aria 
condizionata.

Ristorazione: ricca colazione 
continentale. Ristorante 
panoramico propone cucina 
regionale e nazionale, menu 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• La vista mozzafiato
• Le piattaforme al mare
• Il ristorante con vista 

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
287 recensioni

Camera  4,5

Posizione  4,5

Servizio  4,8

PRENOTA

115€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Miramalfi
Costiera Amalfitana | Amalfi

H H H H
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Albergo storico, ospitato in un ex convento 
del 1200, con vista mozzafiato sul mare di 
Amalfi. 

Posizione: appena fuori dal 
centro di Amalfi. Distanze: dal 
mare, sul mare piattaforma di 
roccia; 50 m spiaggia di sabbia 
- dal centro, 300 m.

Descrizione: ex convento 
trasformato in albergo nel 1821 
sviluppatosi intorno al Chiostro, 
a cui si è aggiunto un nuovo 
corpo. Dispone di una Chiesa e 
di una torre saracena.

Camere: 43, tutte vista mare, 
tra Standard con finestra, 
ricavate dalla ristrutturazione 
delle ex cellette del convento, 
Superior e De Luxe alcune 
con balcone, Junior Suite 
con angolo salotto, Suite con 
balcone vista mare, Suite Luna 
con ampia terrazza vista mare 
e Suite Torre, con finestra, 
ricavata dalla ristrutturazione 
di una antica torre. Terzo letto 
in De Luxe, Junior Suite e Suite. 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Il fascino di un antico convento
• Ristorante panoramico
• Piscina con solarium

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
177 recensioni

Camera  4,0

Posizione  4,7

Servizio  4,6

PRENOTA

135€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Luna Convento
Costiera Amalfitana | Amalfi

H H H H

http://imperatore.travel/cosecost
http://imperatore.travel/0177
http://imperatore.travel/0177
http://imperatore.travel/0177


Elegante B&B nel cuore di Amalfi, con 

ingrsso principale da Piazza Duomo, a pochi 

passi dalla spiaggia. 

Posizione: nel cuore del centro 
storico, con vista sul Duomo e 
sulla Piazza centrale. Distanze: 
dal mare, 200 m spiaggia di 
sabbia e ciottoli – dal centro 
100 m.

Descrizione: elegante “Bed 
and Breakfast”, con ingresso 
principale da Piazza Duomo 
attraverso 29 gradini, nato dalla 
recentissima ristrutturazione 
di una storica abitazione. I 

lavori di restauro, a partire dalla 
scelta di ceramiche tradizionali 
della Costiera Amalfitana 
per pavimenti e rivestimenti, 
pezzi di artigianato locale e 
lampadari in vetro di Murano, 
regalano un’atmosfera 
tipicamente amalfitana.

Camere: 4, al primo piano 
del palazzo, con pavimenti 
e i rivestimenti in marmo, 
letti con testiere dai tessuti 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• In centro
• Vista mozzafiato sul Duomo
• Vicino al mare

Posizione
Usa la mappa per vederla

   

VALUTAZIONE GOOGLE 4,9
20 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

55€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

La Bambagina
Costiera Amalfitana | Amalfi

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

http://imperatore.travel/0179
http://imperatore.travel/0179
http://imperatore.travel/0179
http://imperatore.travel/cosecost


Elegante B&B, ospitato in un edificio medievale 

risalente al XII sec., completamente ristrutturato 

nel cuore del centro storico, alle spalle del celebre 

Duomo.

Posizione: nel cuore del centro 
storico, alle spalle del celebre 
Duomo. Distanze: dal mare, 
200 m spiaggia di sabbia e 
ciottoli – dal centro, 100 m.
 
Descrizione: elegante 
B&B, ospitato in un edificio 
medievale risalente al XII sec., 
completamente ristrutturato, 
si compone di un unico corpo 
disposto su quattro livelli. I 
lavori di restauro, a partire dalla 

scelta di ceramiche tradizionali 
della Costiera Amalfitana 
per pavimenti e rivestimenti, 
pezzi di artigianato locale e 
lampadari in vetro di Murano, 
regalano un’atmosfera 
tipicamente amalfitana.
 
Camere: 6, eleganti, con 
piastrelle in ceramica 
tradizionale dipinte a mano, 
caratteristiche della Costiera 
Amalfitana e lampadari di 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• In centro
• Vicino al mare
• Camere confortevoli

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,8
50 recensioni

Camera  4,4

Posizione  4,8

Servizio  4,8

PRENOTA

55€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Dieci Sedici
Costiera Amalfitana | Amalfi

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

http://imperatore.travel/0180
http://imperatore.travel/0180
http://imperatore.travel/0180
http://imperatore.travel/cosecost


Antica cartiera del ‘400, a picco sul mare, 

ristrutturata nel rispetto dell’architettura 

originaria, conserva intatta il fascino di 

un edificio storico unito ai comfort più 

moderni.

Posizione: a picco sul mare, 
incastonato nella conca 
rocciosa di Ravello Mare, in 
località Marmorata. Distanze: 
dal mare, sul mare - dal centro, 
1 km Minori; 2 km Amalfi; 6 km 
Ravello.             

Descrizione: antica cartiera del 
‘400, ristrutturata nel rispetto 
dell’architettura originaria, 
conserva intatta il fascino di un 

edificio storico unito ai comfort 
più moderni. Si compone di 
un unico corpo articolato su 
cinque livelli.

Camere: 38, in stile marinaro, 
tra Economy sobrie e 
confortevoli vista cortile, 
Vista Mare, Superior ampie 
e luminose con vasca 
idromassaggio e vista mare 
e Junior Suite in posizione 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato
• Dimora di charme
• Accesso al mare privato

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
315 recensioni

Camera  3,8

Posizione  4,4

Servizio  4,1

PRENOTA

87€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Ravello Art Hotel Marmorata
Costiera Amalfitana | Ravello

H H H H

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

http://imperatore.travel/0181
http://imperatore.travel/0181
http://imperatore.travel/0181
http://imperatore.travel/0118


Dimora storica immersa in un ampio 

parco- giardino, nel cuore di Ravello.

Posizione: complesso 
turistico, Hotel Villa Maria, 
Hotel Giordano e Villa Eva, è 
situato in pieno centro storico 
e concentrato nella stessa area. 
Distanze: dal mare, 7 km Amalfi 
- dal centro, Villa Maria 350 
m, Giordano 50 m - tra le due 
strutture 300 m (con discesa e 
gradini).

Descrizione: ex Villa De Cinque, 
è stata all’inizio del secolo la 
dimora di un nobile romano; 
la struttura richiama lo stile 

inglese d’inizio Novecento ed 
ha ospitato grandi personaggi 
nazionali ed internazionali, noti 
attori ed uomini politici. Come 
l’esterno, anche l’interno, molto 
ricercato, è arredato in stile 
con mobili antichi. Una piccola 
depandance che conserva lo 
stile originario della struttura 
principale, disposta a 30 m, 
ospita alcune tipologie di 
camere.

Camere: 21, tra Basic (13 mq), 
Standard (16 mq) vista mare 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• La posizione centrale 
• Terrazza ristorante con vista mare   
• Parco di 3000 mq
• Tranquillità

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
92 recensioni

Camera  3,6

Posizione  4,8

Servizio  4,1

PRENOTA

162€
IN CAMERA E COLAZIONE

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Villa Maria
Costiera Amalfitano | Ravello

H H H H

http://imperatore.travel/cosecost
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Dimora storica immersa in un ampio parco- 
giardino, nel cuore di Ravello.

Posizione: complesso turistico, 
Hotel Villa Maria, Hotel 
Giordano e Villa Eva, è situato 
in pieno centro storico e 
concentrato nella stessa area.

 Distanze: dal mare, 7 km Amalfi 
- dal centro, Villa Maria 350 
m, Giordano 50 m - tra le due 
strutture 300 m (con discesa e 
gradini).

Descrizione: risalente fine ‘700, 
in stile classico, si sviluppa su 
più piani. 

Camere: 33, tra Basic (14 mq) 
vista montagna, Standard (15/17 
mq) balconcino o terrazzino 
vista piscina o montagna, 
Comfort (23 mq) balconcino 
o terrazzino vista piscina o 
montagna, Superior (25 mq) 
balconcino o terrazzo vista 
piscina o montagna, Family (30 
mq) balconcino o terrazzino 
vista montagna. Terzo e 
quarto letto in poltrona letto. 
Dotazioni: servizi con doccia 
o vasca e phon, telefono, TV, 
minibar, aria condizionata. 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• La posizione centrale 
• Terrazza ristorante con vista mare   
• Parco di 3000 mq
• Tranquillità

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
92 recensioni

Camera  3,6

Posizione  4,8

Servizio  4,1

PRENOTA

145€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Giordano
Costiera Amalfitano | Ravello

H H H H

http://imperatore.travel/cosecost
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Antica villa mediterranea, risalente al XVII 
sec., immersa in una rigogliosa vegetazione, 
con vista panoramica sul golfo di Salerno.

Posizione: in zona panoramica 
e tranquilla, con vista sul 
golfo di Salerno, a breve 
distanza dall’Auditorium Oscar 
Niemeryer. Distanze: dal mare, 
2,5 km Castiglione, spiaggia di 
sabbia e ciottoli; 7 km Amalfi, 
spiaggia di sabbia – dal centro, 
600 m.

Descrizione: antica villa 
mediterranea, risalente al XII 
sec., aperta nel giugno 2015 
dopo un attento restauro, 
disposta su quattro livelli, con 
alcune camere ed i servizi 

principali, offre ambienti 
luminosi e realizzati in stile 
moderno. Un secondo corpo, 
disposto su tre livelli e distante 
circa 20 m, ospita le camere 
Suite. Entrambi gli edifici 
sono circondati da un curato 
giardino e godono di una vista 
mozzafiato sul mare.

Camere: 22 tra Classic doppie 
o matrimoniali, balconcino alla 
francese vista interna, Suite 
angolo salotto e terrazzino 
attrezzato vista mare. Terzo 
letto in Suite con divano 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
•  La tranquillità
•  Vista mozzafiato sulla Costiera 
Amalfitana
•  Piscina panoramica

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,8
112 recensioni

Camera  4,7

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

126€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Villa Piedimonte
Costiera Amalfitano | Ravello

http://imperatore.travel/cosecost
http://imperatore.travel/0184
http://imperatore.travel/0184
http://imperatore.travel/0184


Albergo a conduzione familiare, in zona 

strategica per raggiungere il centro e la 

spiaggia di Minori.

Posizione: a pochi passi dal 
centro, a 100 m dagli scavi 
archeologici del I° Sec. d.C., 
insigne esempio di arte e 
bellezza. Distanze: dal mare, 
250 m spiaggia di sabbia e sassi 
- dal centro, 100 m.

Descrizione: hotel in stile 
classico, a conduzione 
familiare, distribuito su cinque 
livelli.

Camere: 55, tra Classic con 
finestra o balcone, Superior 
ampie, con vista giardino 

o città, French Bed Room. 
Dotazioni: servizi con doccia o 
vasca e phon, telefono, Wi-
Fi, TV, frigobar, cassetta di 
sicurezza, riscaldamento, aria 
condizionata.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante con cucina 
tradizionale ed internazionale, 
menu a scelta e servizio al 
tavolo.

Servizi: hall, reception, Wi-
Fi, American bar, congressi, 
ascensore, solarium e piscina 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• La vicinanza al centro
• Atmosfera familiare   

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
332 recensioni

Camera  4,0

Posizione  3,9

Servizio  4,5

PRENOTA

50€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Villa Romana Hotel & SPA
Costiera Amalfitana | Minori

H H H H

http://imperatore.travel/cosecost
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http://imperatore.travel/0185


Albergo a conduzione familiare, situato 
in zona centrale, adiacente gli scavi 
archeologici, e a due passi dal mare. 

Posizione: in zona centrale, 
adiacente agli antichi scavi 
archeologici del I° sec. d.C. 
Distanze: dal mare, 50 m 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
in centro.

Descrizione: completamente 
rinnovato, a conduzione 
familiare, si compone di un 
unico corpo disposto su più 
livelli e di una camera Luxury a 
50 metri.

Camere: 35 tra, Standard 
con finestra, Classic balcone, 
Superior matrimoniali/doppie 
con balcone o terrazza, alcune 
vista scavi villa romana, De 
Luxe arredate in stile classico, 
Family Room e Mini Suite. 
Luxury Outside a 50 metri dal 
corpo centrale, matrimoniale 
con pavimento in maioliche 
vietresi. Singole con finestra. 
Quarto letto in Family Classic 
con letto a castello. Camera per 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• La centralità
• Atmosfera familiare  
• Vicinissimo al mare   

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
159 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,6

Servizio  4,9

PRENOTA

47€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Santa Lucia
Costiera Amalfitana | Minori

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecost
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http://imperatore.travel/0186


Affacciato su un lungomare pedonale, 
proprio di fronte al mare, a due passi dalla 
spiaggia.

Posizione: a pochi passi dalla 
spiaggia e dal lungomare. 
Distanze: dal mare, 30 m 
spiaggia di sabbia e ghiaia - dal 
centro, 200 m.

Descrizione: hotel diviso in due 
ali, disposto su cinque livelli, 
con camere vista mare.

Camere: 92, la maggior parte 
con balcone, tra Economy 
vista mare parziale, Standard 
vista mare laterale, Superior 
spaziose e luminose, vista mare 
frontale, De Luxe vista mare e 

piscina. Singola Standard con 
finestra e vista retro. Camere 
comunicanti, escluso Economy. 
Dotazioni: servizi con doccia 
o vasca e phon, telefono, 
TV-Sat, frigobar, cassetta di 
sicurezza, riscaldamento, aria 
condizionata (15/06 - 30/09). 
Wi-Fi in De Luxe.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet. 
Ristorante con sala 
climatizzata e vista mare 
panoramica, propone cucina 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• La vicinanza al centro e al mare   
• Ristorante panoramico
• Le passeggiate sul lungomare

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,0
283 recensioni

Camera  3,3

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

70€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Pietra di Luna
Costiera Amalfitana | Maiori

H H H H

http://imperatore.travel/cosecost
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Incastonato nella roccia e affacciato sul 

mare, ubicato in una splendida cornice 

paesaggista con vista panoramica 

sull’antica Torre Normanna.

Posizione: incastonato nella 
roccia e affacciato sul mare, 
ubicato in una splendida 
cornice paesaggista con 
vista panoramica sull’antica 
Torre Normanna e su parte 
della Costiera Amalfitana. Il 
lungomare, con i ristoranti, 
bar e pasticcerie, dista circa 
600 metri a piedi. Distanze: 
dal mare, 600 m Lido Splendid, 
spiaggia di sabbia; 600 m 
+ 200 gradini, spiaggia di 

ciottoli, Acquachiara; 100 m 
+ 70 gradini, Torre Normanna 
(terrazzamenti e ghiaia) - dal 
centro: 900 m; 2,1 Minori; 6,2 
km Amalfi. Fermata autobus: 
20 m.

Descrizione: Hotel realizzato in 
tipico stile mediterraneo,  vanta 
ambienti interni e terrazze 
con vista mozzafiato su parte 
della Costiera Amalfitana.  Si 
compone di un corpo disposto 

Leggi di più 

Hotel Club 2 Torri
Costiera Amalfitana | Maiori

H H H H

Ottimo

COSA AMERAI
• Vista mozzafiato
• Atmosfera romantica
• Ristorazione della tradizione
• Piscina panoramica Posizione

Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
477 recensioni

Camera  4,1

Posizione  4,9

Servizio  3,9

PRENOTA

82€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

http://imperatore.travel/0188
http://imperatore.travel/0188
http://imperatore.travel/0188
http://imperatore.travel/cosecost


Complesso turistico, con camere e 

appartamenti, ubicato in zona residenziale e 

tranquilla, a pochi minuti dalla spiaggia. 

Posizione: in zona residenziale 
e tranquilla. Distanze: dal mare, 
700 m, spiaggia di sabbia - dal 
centro, 600 m.

Descrizione: complesso 
turistico propone formula hotel 
e residence.

Camere: 38, alcune con vista 
piscina tra Standard, Superior 
doppie o matrimoniali, 
rinnovate, alcune con 
balcone, Family due camere 
comunicanti, un servizio 
e doccia idromassaggio. 

Quarto letto in Family. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, radio, telefono, TV-
Sat, frigobar, cassetta di 
sicurezza, riscaldamento, 
aria condizionata. Doccia in 
Superior.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante propone 
cucina locale ed internazionale, 
menu a scelta e servizio al 
tavolo.

Servizi: hall, internet point, 
Wi-Fi, due bar, piscina 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Ampia piscina
• La tranquillità
• Ambiente adatto alle famiglie

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
138 recensioni

Camera  4,4

Posizione  5,0

Servizio  4,7

PRENOTA

60€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da HHHH 
Hotel San Pietro
Costiera Amalfitana | Maiori

http://imperatore.travel/cosecost
http://imperatore.travel/0189
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Complesso turistico, con appartamenti 

e camere, ubicato in zona residenziale e 

tranquilla, a pochi minuti dalla spiaggia. 

Posizione: in zona residenziale 
e tranquilla. Distanze: dal mare, 
700 m, spiaggia di sabbia - dal 
centro, 600 m.

Descrizione: complesso 
turistico propone formula hotel 
e residence.

Appartamenti: 22, arredati in 
stile classico. Dotazioni: angolo 
cottura, servizi, telefono,TV. 
Aria condizionata (15/06 -15/09) 
solo in Bungalow e Tipo A.

Bungalow 2 (16 mq): 
prefabbricato con soggiorno e 
letto matrimoniale.

Tipo A 2/3 (45 mq): soggiorno, 
camera matrimoniale. 
Possibilità di letto aggiunto.

Tipo B 4/5 (85 mq): soggiorno, 
due camere matrimoniali, 
cucina, bagno con vasca, bagno 
di servizio. Possibilità di letto 
aggiunto.

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Ampia piscina
• La tranquillità
• Ambiente adatto alle famiglie

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
138 recensioni

Camera  4,4

Posizione  5,0

Servizio  4,7

PRENOTA

525€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da HHH

Residence San Pietro
Costiera Amalfitana | Maiori

http://imperatore.travel/cosecost
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Antica dimora di un facoltoso limonicoltore 

da cui prende il nome, sapientemente 

ristrutturata, in zona centrale e a pochi 

passi dal lungomare. 

Posizione: in zona centrale, 
a pochi passi dal lungomare. 
Distanze: dal mare, 150 m 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
in centro.

Descrizione: antica dimora di 
un facoltoso limonicoltore da 
cui prende il nome, terminata 
nella prima metà dell’800 e 
sapientemente ristrutturata 
con tutti i comfort più moderni, 
con camere inserite tra il 

secondo e terzo piano. La 
struttura non dispone di 
ascensore.

Camere: 9 tutte diverse tra 
loro, arredate con oggetti di 
antiquariato e soffiti affrescati, 
tra Standard con balcone 
vista paese, Superior al terzo 
piano con balcone o terrazzo 
vista mare e Deluxe con ampio 
terrazzo vista mare. Quarto 
letto con divano letto in Family 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• La vicinanza al centro e al mare
• Antica dimora ristrutturata  

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,9
28 recensioni

Camera  3,1

Posizione  4,4

Servizio  4,1

PRENOTA

38€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Casa Raffaele Conforti
Costiera Amalfitana | Maiori

http://imperatore.travel/cosecost
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Badia, ricavata dal sapiente restauro di un 

ex convento benedettino, a picco sul mare, 

con vista mozzafiato sulla costa. 

Posizione: a picco sul mare, 
con vista mozzafiato della 
Costiera Amalfitana, alle porte 
della cittadina. Distanze: dal 
mare, 4 km, spiaggia di sabbia e 
ciottoli- dal centro, 4 km; Vietri 
sul Mare 11 km.

Descrizione: badia, ricavata 
dal sapiente restauro di un ex 
convento benedettino del 987, 
costruita in un antro roccioso 
naturale. Alla proprietà è 
annessa l’abbazia di S. Maria 
de Olearia visitabile solo in 

alcuni giorni della settimana. 
NB: le camere sono ubicate 
all’interno dell’antro roccioso 
e raggiungibili solo attraverso 
rampe di scale per tanto la 
struttura non è indicata per 
persone con problemi motori e 
bambini/ ragazzi.

Camere: 8, con finestra 
vista mare, ricavate dalle 
antiche celle del monastero, 
impreziosite da arredi antichi, 
pavimenti in cotto e originali 
elementi di decoro, tra Cella 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Viste mozzafiato con tramonti
• Fascino antico
• Camere ricavate nella roccia

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
90 recensioni

PRENOTA

92€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Baia Santa Maria de’Olearia
Costiera Amalfitana | Maiori

http://imperatore.travel/cosecost
http://imperatore.travel/0192
http://imperatore.travel/0192
http://imperatore.travel/0192


Hotel in stile mediterraneo, incastonato su 

un promontorio a picco sul mare e a pochi 

passi dal centro del piccolo e caratteristico 

borgo di Cetara. 

Posizione: incastonato su un 
promontorio a picco sul mare, a 
pochi passi dall’antico villaggio 
di pescatori. Distanze: dal 
mare, 150 m spiaggia di sabbia 
e ciottoli - dal centro, 300 m; 5 
km Vietri.

Descrizione: hotel in stile 
mediterraneo, si compone di 
un unico corpo disposto su 
quattro livelli.

Camere: 37 tutte con vista 
mare frontale, tra Classic 

balconcino o balcone alla 
francese, Superior ampie con 
terrazzo attrezzato, Deluxe 
arredate in stile moderno e 
minimalista, angolo salotto 
con divano letto, alcune con 
letto a baldacchino e terrazzo 
attrezzato. Dotazioni: servizi 
con doccia o vasca, phon, 
telefono, Wi-Fi, TV, frigobar, 
cassaforte, aria condizionata.

Ristorazione: colazione a 
buffet. Ristorante panoramico 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Posizione privilegiata sul mare
• Vicino al villaggio dei pescatori
• Ristorante panoramico

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
579 recensioni

Camera  4,4

Posizione  5,0

Servizio  4,7

PRENOTA

74€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da H H H H  
Hotel Cetus
Costiera Amalfitana | Cetara

http://imperatore.travel/cosecost
http://imperatore.travel/0193
http://imperatore.travel/0193
http://imperatore.travel/0193


Antica masseria, dagli ambienti eleganti 

e raffinati, inserita all’interno di un’ampia 

tenuta di 12 ettari di uliveti e noccioleti,

Posizione: a metà strada 
tra la Costiera Amalfitana 
e la Costiera Cilentana, 
immerso nel verde dei monti 
Picentini. Distanze: dal 
mare, 5 km spiaggia di sabbia 
Pontecagnano - dal centro 
2 km; 10 km Salerno; 20 km 
Vietri.

Descrizione: antica masseria, 
dagli ambienti eleganti e 
raffinati, inserita all’interno di 

un’ampia tenuta di 12 ettari di 
uliveti e noccioleti, si compone 
di tre edifici disposti su due 
livelli.

Camere: 18 tra, Classic vista 
giardino fino a tre persone, 
Junior Suite ampia con vista 
campagna, Suite Limone 
vista giardino, angolo salotto 
e Jacuzzi con cromoterapia, 
Suite Lampone piccolo 
patio vista giardino, angolo 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Parco di 12 ettari
• La tranquillità   
• Cucina tradizionale

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA & TERME ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
479 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

51€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Villa Rizzo Resort & SPA
Costiera Amalfitana | San Cipriano Picentino

H H H H

http://imperatore.travel/cosecost
http://imperatore.travel/0249
http://imperatore.travel/0249
http://imperatore.travel/0249


Hotel moderno ubicato nelle vicinanze del 
nuovo porto di Marina d’Arechi, con vista 
panoramica sul Golfo di Salerno e sulle 
colline irpine. 

Posizione: nelle vicinanze del 
nuovo porto di Marina d’Arechi, 
con vista panoramica sul Golfo 
di Salerno e sulle colline irpine. 
Distanze: dal mare, 300 m lidi 
convenzionati, piattaforme 
attrezzate - dal centro, 6 km. 
Fermata della metropolitana, 
300 m.

Descrizione: hotel moderno, 
si compone di un unico corpo 
disposto ad ala di gabbiano ed 

articolato su sette livelli.

Camere: 116 Superior luminose, 
moderne ed insonorizzate, 
tutte con pavimentazione in 
moquette e ampie finestre. 
Terzo letto in divano letto. 
Possibilità di camere 
comunicanti. Camere per 
disabili. Dotazioni: servizi 
con vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat cassaforte, 
minibar, bollitore per tè e 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Vista Golfo  

Costiera Amalfitana
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
1.250 recensioni

Camera  3,2

Posizione  4,0

Servizio  4,4

PRENOTA

38€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Novotel Salerno Est Arechi
Costiera Amalfitana | Salerno

H H H H

http://imperatore.travel/cosecost
http://imperatore.travel/0250
http://imperatore.travel/0250
http://imperatore.travel/0250


PARCO NAZIONALE 
DEL CILENTO 

E VALLO DI DIANO



Il Cilento è la parte più aspra e selvaggia della Campania.  
Quasi un mondo a sé, fatto di cime elevate e colline, rovine greche 

e borghi medievali arroccati, coste ricche di spiagge di sabbia 
finissima e di grotte, ben 32, vero paradiso dei sub.

 Oltre 100 km di costa tra insenature e spiagge, con diverse località 
insignite dalla “Bandiera Blu”. 

Il Parco Nazionale del Cilento, patrimonio mondiale UNESCO, 
conserva ancor oggi le tracce della storia millenaria della 

popolazione locale, tradizioni, profumi, aromi e sapori 
assolutamente unici.

Come arrivare

Treno AV diretto
dalle stazioni di Milano, Bologna, 
Firenze, Roma 
(vedi avancatalogo).

Aeroporto di 
Napoli Capodichino
e possibilità di trasferimento 
privato fino alla località 
prescelta.

Autostrada 
Salerno-Reggio Calabria
uscita Battipaglia quindi 
SS18 per Capaccio, Paestum, 
Agropoli; per Palinuro e 
Pisciotta proseguire per Vallo 
della Lucania uscita Poderia 
Palinuro - Marina di Camerota. 
Per Ascea Marina uscita Vallo 
Scalo.

Da sapere
Ospedale di Agropoli e Vallo della Lucania.
Centro dialisi a Capaccio Scalo.

Tasse di soggiorno
le tariffe delle strutture riportate nelle 
seguenti pagine non includono eventuali 
tasse di soggiorno che dovranno essere 
pagate in loco in aggiunta al costo totale.

Notizie utili
www.paestum.it
www.terradeimiti.sa

Bandiera Blu 2018
Agropoli, Castellabate, Capitello, 
Montecorice-Agnone, Pioppi,
Pollica-Acciaroli, Trentova,  Casal 
Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, 
Palinuro, Vibonati, Baia Ogliastro, 
Capaccio (Paestum), Sapri

Parco Nazionale 
del Cilento e

Vallo di Diano 
con i siti archeologici 

di Paestum, Velia 
e la Certosa di Padula

Salerno

Agropoli

Paestum

Battipaglia

Vallo della Lucania

Eboli

Padula

Acciaroli

Castellabate

Casalvelino

Sapri
Pisciotta Scario

Torchiara
Laureana Cilento

Marina di Camerota

Capo Palinuro

Marina di Ascea

San Mauro
Agnone

Ogliastro
S.Marco di Castellabate

S.Maria di Castellabate

http://www.paestum.it
http://www.terradeimiti.sa


H H H H H

Astrea Wellness & SPA
Cilento | Altavilla Salentina



Nella Piana del Sele, immerso in un parco 
giardino di circa 4 ettari, con laghetti 
naturali e qurce secolari. 

Posizione: nella Piana del 
Sele, a circa 5 chilometri dal 
borgo medievale di Altavilla, 
in zona strategica per 
raggiungere in breve tempo 
la Costiera Cilentana e per 
partire alla scoperta della 
Costiera Amalfitana, dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Distanze: dal 
mare, 15 km Paestum, spiaggia 
di sabbia - dal centro, 1 km 
Cerrelli; 5 km Altavilla; 12 km 

Eboli; 40 km Salerno - dalla 
Stazione Ferroviaria: 15 km 
Capaccio Scalo.
 
Descrizione: Hotel realizzato 
con stile ricercato e moderno, 
aperto nel 2019, fa parte, 
insieme all’Araba Fenice Hotel, 
di un ampio Resort, immerso 
in un parco giardino di circa 4 
ettari, con laghetti naturali e 
querce secolari. Si compone di 
un unico edificio disposto su 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Un parco di 4 ettari
• Vicinanza al mare
• Posizione strategica

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
35 recensioni

PRENOTA

38€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Astrea Wellness & SPA
Cilento | Altavilla Salentina

H H H H H

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0194
http://imperatore.travel/0194
http://imperatore.travel/0194


H H H H H

Araba Fenice Hotel & Resort
Cilento | Altavilla Salentina



Nella rigogliosa valle del fiume Sele, 
immerso in un parco di circa 4 ettari con 
laghetti naturali e querce secolari. 

Posizione: nella rigogliosa valle 
del fiume Sele e Calore, alle 
porte del Cilento, equidistante 
da Eboli e da Paestum. 
Distanze: dal mare, 15 km 
Paestum, spiaggia di sabbia 
- dal centro, 1 km Cerrelli; 5 
km Altavilla; 12 km Eboli; 40 
km Salerno - dalla Stazione 
Ferroviaria: 15 km Capaccio 
Scalo.

Descrizione: Resort realizzato 

in architettura moderna, aperto 
nel 2012, immerso in un parco 
giardino di circa quattro ettari 
con laghetti naturali e querce 
secolari. Si compone di un 
corpo centrale disposto su 
tre livelli con alcune camere e 
servizi principali, due edifici 
di due livelli con camere 
Exclusive, un corpo articolato 
su quattro livelli servito da 
ascensore con all’ultimo piano 
le camere Suite. Nel 2019 è 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Parco di 4 ettari
• Vicinanza al mare
• Posizione strategica

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
708 recensioni

Camera  3,8

Servizio  3,8

PRENOTA

30€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Araba Fenice Hotel & Resort
Cilento | Altavilla Salentina

H H H H H

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0195
http://imperatore.travel/0195
http://imperatore.travel/0195


Hotel dal design contemporaneo, vicino ai 
Templi di Paestum e alla spiaggia, da cui 
ammirare la Costa del Cilento.

Posizione: a pochi passi dalla 
famosa zona archeologica e 
dal Museo Nazionale. Poco 
distante dal Parco del Cilento. 
Distanze: dal mare 100 m (viale 
privato) - dal centro 1,5 km - 
dalla Stazione Ferroviaria: 2 km 
Paestum, con trasferimento 
in arrivo e partenza, ad orari 
prestabiliti, su richiesta.

Descrizione: unico corpo su più 
livelli circondato da un ampio 

parco giardino.

Camere: 52 tutte con ampio 
balcone, tra Elegance vista 
monte, Prestige vista mare, 
De Luxe vista mare, Junior 
Suite con angolo salotto e 
vista giardino o piscina, Suite 
doppio ambiente e vista mare. 
Singola con finestra vista 
interna. Dotazioni: servizi 
con vasca idromassaggio e 
doccia (solo doccia in singola), 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Ampio solarium con piscina
• Camere eleganti e spaziose

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
1.288 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,6

Servizio  4,2

PRENOTA

65€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Mec Paestum Hotel
Cilento | Paestum

H H H H H

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0196
http://imperatore.travel/0196
http://imperatore.travel/0196


Hotel di Design, dai grandi spazi, immerso in  
un rigoglioso giardino mediterraneo, a 500 
metri dalla spiaggia. 

Posizione: a 3 km dalla zona 
archeologica e dalla stazione 
ferroviaria Capaccio/Paestum. 
Distanze: dal mare, 500 m - 
dal centro, in centro - dalla 
Stazione Ferroviaria: 3 km 
Paestum, con trasferimento 
in arrivo e partenza, ad orari 
prestabiliti, su richiesta.

Descrizione: si compone di un 
Hotel e di un Residence ubicati 
in un parco giardino, distanti 
tra loro pochi metri.

Camere: 40, tra Elegance 

raffinate con terrazzino, Audrey 
Room con parquet, angolo 
salotto con divano letto doppio 
e balconcino alla francese 
vista montagna, Junior Suite 
Marylin angolo salotto con due 
pouf e balconcino alla francese 
vista montagna Suite Katryn 
elegante, solo matrimoniale, 
con bagno a vista e balcone. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, frigobar, cassaforte, 
riscaldamento, climatizzatore. 
Ampia doccia in Audrey Room. 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• La vicinanza al mare
• Ampia piscina con gazebi
• Ristorante luminoso

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA FAMIGLIA SPORT 
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,4
787 recensioni

Camera  3,2

Posizione  4,7

Servizio  4,6

PRENOTA

60€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Cerere
Cilento | Paestum

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0197
http://imperatore.travel/0197
http://imperatore.travel/0197


Appartamenti ospitati in un hotel di Design, 
dai grandi spazi, immerso in  un rigoglioso 
giardino mediterraneo, a 500 metri dalla 
spiaggia. 

Posizione: a 3 km dalla zona 
archeologica e dalla stazione 
ferroviaria Capaccio/Paestum. 
Distanze: dal mare, 500 m - 
dal centro, in centro - dalla 
Stazione Ferroviaria: 3 km 
Paestum, con trasferimento 
in arrivo e partenza, ad orari 
prestabiliti, su richiesta.

Descrizione: si compone di un 
Hotel e di un Residence ubicato 
in un parco giardino, distanti 
tra loro pochi metri.

Appartamenti: 21 Bilo fino a 

cinque posti letto, rinnovati 
e arredati con eleganza. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, TV-Sat, TV, telefono, 
cassaforte, aria condizionata.

Bilo 4/5: soggiorno con 
angolo cottura e divano letto 
doppio, camera matrimoniale. 
Possibilità di letto aggiunto.

Servizi: hall, internet point, 
Wi-Fi, ampi saloni, piscina 
semiolimpionica, campi 
da tennis, calcetto, bocce. 
Animazione diurna e serale 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• La vicinanza al mare
• Ampia piscina con gazebi
• Ristorante luminoso

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA FAMIGLIA SPORT 
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
14 recensioni

PRENOTA

700€
solo locazione

per appartamento

a settimana

prezzo a partire da 

Residence Cerere
Cilento | Paestum

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0198
http://imperatore.travel/0198
http://imperatore.travel/0198


Immerso in un giardino di circa 20.000 mq, 

ricco di vegetazione tipica mediterranea e 

subtropicale, a pochi minuti dalla spiaggia. 

Posizione: alle porte 
del Parco Nazionale del 
Cilento, in zona comoda per 
raggiungere facilmente la zona 
archeologica. Distanze: dal 
mare, 600 m - dal centro e dai 
Templi, 3,3 km - dalla Stazione 
Ferroviaria: 3 km Paestum, 
con trasferimento in arrivo e 
partenza ad orari prestabiliti, 
su richiesta.

Descrizione: immerso in un 
giardino di ca. 20.000 mq. 

ricco di vegetazione tipica 
mediterranea e sub-tropicale.

Camere: 42, elegantemente 
arredate tra, Superior con 
moquette, vista pineta, De 
Luxe con parquet, balcone 
vista montagna, Privilege al 
secondo piano con pavimento 
in maiolica, balcone vista 
giardino, Junior Suite con 
ampio terrazzo vista pineta e 
pavimento in maiolica, Suite 
Imperial appartamento di 90 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Ristorante gourmet
• Ampia piscina 
• Rilassante giardino

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
1.316 recensioni

Camera  3,9

Posizione  4,3

Servizio  4,6

PRENOTA

56€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Savoy Beach Hotel
Cilento | Paestum

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0199
http://imperatore.travel/0199
http://imperatore.travel/0199


in zona privilegiata, immerso in un curato 

parco di 10.000 mq, direttamente sul mare.

Posizione: in zona privilegiata, 
fronte mare. Punto di partenza 
per numerosi itinerari 
naturalistici e per visitare in 
piena autonomia il Cilento con 
il suo Parco Nazionale, le grotte 
di Pertosa e il sito archeologico 
di Paestum. Distanze: dal 
mare, sul mare - dal centro, 
3 km. zona archeologica; 5 
km Agropoli - dalla Stazione 
Ferroviaria: 3 km Paestum.

 Descrizione: piccolo hotel, 
totalmente ristrutturato nel 

2017, immerso in un curato 
parco di 10.000 mq, si compone 
di un corpo centrale con i 
servizi principali e di quattro 
corpi con le camere, tutti su un 
unico livello.

 Camere: 29 Junior Suite (30 
mq), con ingresso indipendente 
e terrazzino esterno attrezzato, 
camera matrimoniale e 
cameretta con due poltrone 
letto. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, 
TV, filodiffusione, frigobar, 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• La vicinanza al mare
• Parco di 10.000 mq   
• Piscina effetto spiaggia 
• Mini Club

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA FAMIGLIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
132 recensioni

PRENOTA

55€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Paestum Inn Beach Resort
Cilento | Paestum

H H H H

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0200
http://imperatore.travel/0200
http://imperatore.travel/0200


Elegante albergo, caratterizzato da 
ambienti raffinati, a due passi dal mare 
e dalla zona archeologica dei Templi di 
Paestum.

Posizione: di fronte ad un 
bosco di pini, a ca. 150 m 
dal mare gode di un’ottima 
posizione di interesse 
naturalistico e archeologico. 
Distanze: dal mare, 150 m, 
spiaggia privata a 600 m - dal 
centro, 5 km; dalla Stazione 
Ferroviaria: 3 km. Paestum.

Descrizione: Hotel elegante, 
caratterizzato da ambienti 
raffinati, risultato di una 

sapiente fusione tra il fascino 
antico ed il comfort moderno. 
Si compone di un corpo 
disposto su tre livelli.

Camere: 22, eleganti e 
confortevoli, tutte con balcone 
tra Standard solo matrimoniali, 
De Luxe  ampie con parquet o 
marmo, Junior Superior ampia 
realizzata con  pavimenti in 
ceramica vietrese ed ampio 
terrazzo attrezzato vista 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• Elegante Hotel  
• Parco giardino con piscina

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
543 recensioni

Camera  4,4

Posizione  4,5

Servizio  4,4

PRENOTA

48€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Esplanade
Cilento | Paestum

H H H H

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0201
http://imperatore.travel/0201
http://imperatore.travel/0201


Tenuta di fine Ottocento, sapientemente 

restaurata e circondata da alberi secolari, 

nel cuore della “città antica” di Paestum.

Posizione: nel cuore della “città 
antica” di Paestum, alle porte 
del Parco Nazionale del Cilento. 
Distanze: dal mare, 2 km 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
50 m zona archeologica - dalla 
Stazione Ferroviaria Capaccio- 
Paestum 1,5 km.

Descrizione: Tenuta di fine 
Ottocento, sapientemente 
restaurata e circondata da 
alberi secolari, si compone 
di due corpi attigui, Villa 

Casabella e Casa dei Coloni. 
Villa Casabella, antica casa 
patronale, articolata su tre 
livelli, ospita i servizi principali 
al piano terra e alcune 
camere distribuite tra il primo 
piano collegato attraverso 
ascensore ed il secondo piano, 
mansardato, raggiungibile da 
una scala interna. “Casa Coloni” 
ospita il ristorante ed altre 
camere.

Camere: 20, tra Attico nel 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Struttura dal fascino antico   
• Cucina tradizionale
• Tranquillità

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPA 

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
180 recensioni

PRENOTA

45€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Tenuta Duca Marigliano
Cilento | Paestum

H H H H 

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0202
http://imperatore.travel/0202
http://imperatore.travel/0202


Complesso residenziale ospitato in una 

graziosa palazzina circondata da un curato 

giardino, a pochi passi dal mare. 

Posizione: a pochi passi dalla 
spiaggia. Distanze: dal mare, 
300 m spiaggia di sabbia - 
dal centro, 2 km dalla zona 
archeologica; 5 km Agropoli - 
dalla Stazione Ferroviaria: 2 km 
Paestum.  

Descrizione: complesso 
residenziale, aperto nel 2013, 
graziosa palazzina disposta 
su due livelli, circondato da 
giardino.

Appartamenti: 8 Bilo con 
spazio esterno  al piano terra 

e doppio balconcino al primo 
piano.  Dotazioni: servizi 
con doccia, angolo cottura e 
riscaldamento autonomo.

Bilo 4/5: soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera 
matrimoniale e letto singolo.

Servizi: ricevimento c/o ufficio 
immobiliare a 400 m (15:30-
19:00). Animali non ammessi. 
Non si accettano carte di 
credito. A pagamento: locale 
lavanderia con lavatrice e 
asciugatrice a gettoni.

Ottimo

COSA AMERAI
• Vicinanza al mare
• L’atmosfera autentica del luogo   

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
13 recensioni

PRENOTA

234€
solo locazione

per appartamento

a settimana

prezzo a partire da 

Casale Cilento
Cilento | Paestum

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0203
http://imperatore.travel/0203
http://imperatore.travel/0203


Dimora del XV secolo, rinnovata nel 

rispetto dell’architettura originaria, 

conserva il fascino e l’atmosfera di una 

residenza nobiliare di altri tempi.

Posizione: di fronte l’antica 
Cappella dell’Annunziata, nel 
cuore del centro storico di 
Laureana Cilento, piccolo borgo 
in zona collinare, equidistante 
da Castellabate e Agropoli. 
Distanze: dal mare, 11 km 
Baia di Trentova, spiaggia di 
sabbia e ciottoli; 13 km Marina 
di Castellabate, spiaggia di 
sabbia - dal centro, in centro; 
10 km Agropoli. Dalla stazione 
ferroviaria: 10 km Agropoli/

Castellabate. NB: per la 
particolare posizione della 
struttura si consiglia noleggio 
auto.

Descrizione: dimora del 
XV secolo, rinnovata nel 
rispetto dell’architettura 
originaria, conserva il fascino 
e l’atmosfera di una residenza 
nobiliare di altri tempi. Ospita 
al suo interno un museo di 
arte contadina e artigianale. 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Dimora storica 
• Piccolo borgo
• Tranquillità

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
38 recensioni

Servizio  2,8

PRENOTA

39€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Sgroi
Cilento | Laureana Cilento

H H H H

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0204
http://imperatore.travel/0204
http://imperatore.travel/0204


Appartamenti inseriti in palazzine a più 

piani all’interno del Parco dei Tigli e Ville 

indipendenti nel centro paese.

Posizione: nella vicina 
zona archeologica di 
Paestum.  Distanze: dal 
mare, appartamenti 700/800 
m, ville 400 m - dal centro 
commerciale, in centro - 
dalla zona archeologica: 
appartamenti 2 km, ville 3 km. 

Descrizione: appartamenti 
inseriti in palazzine a più piani 
all’interno del Parco dei Tigli 
e ville indipendenti nel centro 
paese. 

Appartamenti: Bilo, Trilo e 

Ville. Dotazioni: servizi, angolo 
cottura. 

Bilo 4 (ca. 50 mq): soggiorno 
con divano letto matrimoniale, 
camera matrimoniale. 

Trilo 6/7 (ca. 60 mq): soggiorno 
con divano letto doppio, 
camera matrimoniale, camera 
con letto a castello. Possibilità 
di letto aggiunto. 

Ville 6/7 (ca. 70/80 mq): 
disposte a schiera su due livelli, 
piano terra con soggiorno, 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Una vacanza in libertà
• La vicinanza 
  alla zona archeologica

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

PRENOTA

216€
solo locazione

per appartamento

a settimana

prezzo a partire da Ville e Appartamenti 
Paestum
Cilento | Paestum

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0205
http://imperatore.travel/0205
http://imperatore.travel/0205


Tenuta Terre di Bosco
Cilento | San Giovanni a Piro

H H H H

Tenuta immersa in una campana ricca 

di ulivi secolari, nel Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano

Posizione: immerso in una 
campana ricca di ulivi secolari, 
nel Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano. Punto 
di partenza per raggiungere 
Scario, Palinuro, Marina di 
Camerota e Sapri. Distanze: 
dal mare, 6,5 km Spiaggia 
della Tragara, di sabbia e 
ciottoli – dal centro, 5,2 km San 
Giovanni a Piro. Dalla Stazione 
Ferroviaria, 15 km Sapri. NB. 
Per la posizione della struttura 

si consiglia il noleggio auto.

Descrizione: tenuta 
completamente immersa nel 
verde di un curato giardino, 
tra ulivi e piante tipiche 
della macchia mediterranea, 
dal design semplice e 
dall’atmosfera familiare, si 
compone di un unico corpo ad 
“elle” articolato su due livelli.

Camere: 13, arredate con 
gusto, la maggior parte al 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI

• Immerso nella campagna

• Ristorante della tradizione

• Aree verdi con giardini

•Piscina con solarium attrezzato

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
164 recensioni

Camera  4,3

Posizione  4,5

Servizio  4,9

PRENOTA

40€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

http://imperatore.travel/0206
http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0206
http://imperatore.travel/0206


Piccolo albergo, a conduzione familiare, 
circondato da un curato giardino con palme 
e bougainville, in una zona residenziale a 
breve distanza dal centro del paese. 

Posizione: in zona residenziale, 
a breve distanza dal centro 
storico. Distanze: dal mare, 3 
km Baia di Trentova, spiaggia di 
sabbia e scogli; 3 km spiaggia 
di San Marco - dal centro, 2 km 
– dalla Stazione Ferroviaria: 1,3 
km Agropoli/Castellabate.

Descrizione: piccolo Hotel a 
conduzione familiare, disposto 
su tre livelli, è circondato da 
palme e bougainvillea.

Camere: 20, tra Standard 
doppie o matrimoniali, alcune 
con balcone, De Luxe ampie, 
con balcone,  possibilità di letto 
aggiunto in divano, Junior Suite 
con divano letto in soggiorno 
e camera matrimoniale 
separata da porta scorrevole, 
balcone. Camere per disabili 
in Standard. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat con canali Sky, 
mini bar, riscaldamento, aria 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Atmosfera familiare
• Posizione strategica 
  per raggiungere Agropoli

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,0
2 recensioni

Camera  4,2

Posizione  4,7

Servizio  4,8

PRENOTA

35€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Il Ceppo
Cilento | Agropoli

H H H

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0207
http://imperatore.travel/0207
http://imperatore.travel/0207


Piccola struttura, immersa nel verde di 

un curato giardino mediterraneo con 

curati prati all’inglese, uliveti, orti e 

vigne, con vista panoramica sulla costa. 

Posizione: in zona dominante 
e tranquilla, con vista 
panoramica sulla costa 
Cilentana, a breve distanza 
dal porto di San Marco, tra 
Punta Licosa e il borgo storico 
di Castellabate. In zona 
strategica per visitare i Templi 
di Paestum e la Certosa di 
Padula. Distanze: dal mare, 600 
m, piccola caletta di sabbia e 
ciottoli, raggiungibile tramite 
sentiero naturalistico interno 

sterrato;  2,1 km  Pozzillo, 
spiaggia di sabbia – dal centro, 
800 m Porto.

Descrizione: piccola struttura, 
immersa nel verde di un curato 
giardino mediterraneo con 
curati prati all’inglese, uliveti, 
orti e vigne, ospita un corpo 
centrale con servizi principali e 
camera annessa e tre casette 
indipendenti dislocate in 
giardino, tutte al piano terra.

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Panorama mozzafiato
• Curate aree verdi
• Atmosfera familiare

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 5,0
8 recensioni

PRENOTA

64€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Le Casette di Ulisse
Cilento | Santa Maria di Castellabate

H H H H

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0208
http://imperatore.travel/0208
http://imperatore.travel/0208


Piccolo “boutique hotel”, ospitato in 

un edificio del 17° secolo, nel cuore del 

centro storico del borgo di Castellabate.

Posizione: nel cuore del 
centro storico del borgo 
di Castellabate dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dell’ 
UNESCO. Distanze: dal mare, 
3,4 km Spiaggia del Pozzillo, 
spiaggia di sabbia; 5,2 km 
Santa Maria, spiaggia di sabbia 
– dal centro, in centro – dalla 
Stazione Ferroviaria: 15 km 
Agropoli.

Descrizione: piccolo “boutique 
hotel”, ospitato in un edificio 

del 17° secolo, completamente 
ristrutturato nel 2019, si 
compone di un unico corpo, 
con corte interna, articolato su 
quattro livelli.

Camere: 13, finemente 
arredate, impreziosite 
da maioliche vietresi, 
pavimentazioni in cotto e 
pietra viva, tra Standard 
matrimoniali o doppie con 
finestra o balconcino alla 
francese vista paese, Superior 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Piccolo boutique hotel
• Il giardino con l’area relax
• La centralità

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
88 recensioni

Camera  3,2

Posizione  4,2

Servizio  2,6

PRENOTA

50€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Palazzo Gentilcore
Cilento | Castellabate

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0209
http://imperatore.travel/0209
http://imperatore.travel/0209


Complesso residenziale immerso nella 

tranquillità della campagna cilentana, 

offre una vista panoramica sul mare.

Posizione: immerso nella 
tranquillità della campagna 
cilentana, offre una vista 
panoramica sul mare, a breve 
distanza dal caratteristico 
Borgo Marinaro, località 
insignita dalla Bandiera Blu. 
Distanze: dal mare, 1 km, 
spiaggia di sabbia e ciottoli – 
dal centro, 1 km; 5 km Acciaroli; 
15 km Castellabate.

Descrizione: Complesso 

residenziale di nuova 
realizzazione, aperto nel 2019, 
si compone di un corpo dalla 
caratteristica “forma a elle”, 
distribuito su due livelli.

 Appartamenti: 10 Bilo, 
luminosi ed arredati in stile 
moderno, con patio, terrazzo o 
balcone attrezzato, quasi tutti 
con vista panoramica sul mare. 
Dotazioni: servizi con doccia, 
phon, cucina, Wi-Fi,  TV-Sat 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Posizione panoramica  
• Tranquillità della campagna 
cilentana

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,8
5 recensioni

PRENOTA

50€
solo locazione

per appartamento 

a notte

prezzo a partire da 

Tenuta Marga
Cilento | Agnone

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0210
http://imperatore.travel/0210
http://imperatore.travel/0210


Piccolo Country hotel, a conduzione 
familiare, immerso nel verde, alle porte del 
paese di Casal Velino. 

Posizione: alle porte del paese, 
a pochi metri dalla strada 
costiera che da Capo Palinuro 
conduce a Santa Maria di 
Castellabate. Distanze: dal 
mare, 800 m spiaggia di sabbia 
e scogli - dal centro, 700 m; 
Acciaroli 5 km; Ascea 5 km; 
Paestum 12 km - dalla Stazione 
Ferroviaria: 5 km Ascea.

Descrizione: Piccolo Country 
House, a conduzione familiare, 

immerso completamente nel 
verde, si compone di un corpo 
centrale con i servizi principali 
e la zona piscina e di un edificio 
con le camere, disposto su due 
livelli.

Camere: 10 Standard con 
ingresso indipendente, al piano 
terra con patio o al primo piano 
con terrazzo o balconcino. 
Alcune quadruple con letto a 
castello. Dotazioni: servizi con 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Atmosfera familiare
• La piscina con solarium
• La tranquillità    

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

30€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Il Nido Country House
Cilento | Casal Velino

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0211
http://imperatore.travel/0211
http://imperatore.travel/0211


Piccolo Hotel dal design moderno, ai piedi 
dell’area archeologica di Elea Velia. 

Posizione: ai piedi dell’area 
archeologica di Elea Velia 
da cui dista 350 m ed a poca 
distanza dal mare. Distanze: 
dal mare, 300 m spiaggia di 
sabbia - dal centro, 1,2 km; 2,3 
km Ascea; 24 km Palinuro; 43 
km Castellabate - dalla Stazione 
Ferroviaria: 1,5 km Ascea 
Marina (navetta da/per Hotel ad 
orari prestabiliti).

Descrizione: piccolo Hotel dal 
design moderno, si compone di 
un corpo disposto su due livelli, 
immerso in un giardino curato 

con ampi spazi dedicati al relax.

Camere: 20, tra Standard Lato 
Velia matrimoniali o doppie con 
finestra vista collina e torre di 
Velia, Standard Lato Piscina 
con balcone, fino a quattro 
posti letto. Terzo e Quarto 
letto in divano letto a castello. 
Camere per disabili in Standard 
Lato Velia. Dotazioni: servizi 
doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, frigobar, cassaforte, 
climatizzatore.

Ristorazione: colazione 
continentale a buffet nella 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Boutique hotel
• Piscina con aree verdi attrezzate
• Navetta per la spiaggia

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA FAMIGLIA

VALUTAZIONE GOOGLE 4,7
116 recensioni

Camera  2,2

Posizione  5,0

Servizio  5,0

PRENOTA

50€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Porta Rosa
Cilento | Marina di Ascea

H H H H

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0212
http://imperatore.travel/0212
http://imperatore.travel/0212


Complesso turistico immerso in una 

rigogliosa vegetazione mediterranea, 

direttamente sul mare.

Posizione: a Marina di Ascea, 
direttamente sul mare. 
Distanze: dal mare, sul mare - 
dal centro, 1,5 km.

Descrizione: complesso 
turistico immerso in una 
rigogliosa vegetazione, si 
compone di un corpo centrale 
con servizi comuni, le camere 
sono distribuite in villette a 
schiera su un livello e in una 
palazzina su due livelli.

Camere: 230, tra Superior vista 

giardino, Family Room bilocali 
completamente ristrutturati 
adatti a nuclei familiari. 
Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, TV, frigo-bar, 
climatizzatore. Cassaforte a 
pagamento.

Ristorazione: colazione a 
buffet, ristorante con servizio 
a buffet, propone pietanze 
della tradizione mediterranea, 
pizza Napoletana cotta nel 
forno a legna. Bevande incluse 

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Design moderno
• 3 piscine immerse nel verde
• Direttamente sul mare

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA FAMIGLIA SPORT 
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,2
727 recensioni

Camera  2,7

Posizione  4,6

Servizio  4,3

PRENOTA

90€
in pensione completa con bevande

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Olimpia Cilento Resort
Cilento | Marina di Ascea

H H H H

http://imperatore.travel/cosecil
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http://imperatore.travel/0213
http://imperatore.travel/0213


Piccolo hotel a conduzione familiare, a pochi 
passi dalla zona pedonale e dal mare.

Posizione: a pochi passi 
dall’isola pedonale, cuore dello 
shopping ed a 1 km. dalla zona 
archeologica di Elea-Velia. 
Distanze: dal mare, 300 m 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
in centro - dalla Stazione 
Ferroviaria: 800 m Ascea 
Marina.

Descrizione: piccolo Hotel 
a conduzione familiare, 
circondato da un ampio 
giardino da siepi, fiori e piante 
mediterranee. Si compone di 
un unico corpo disposto su 

quattro livelli.

Camere: 25, Standard 
arredate in modo funzionale 
e confortevole, la maggior 
parte con balcone. Terzo letto 
in poltrona letto o divano 
letto. Quarto letto in divano 
letto. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia 
o vasca e phon, telefono per 
comunicazioni interne, Wi-Fi, 
TV, minibar, aria condizionata.

Ristorazione: colazione a 
buffet con prodotti tipici 
cilentani, d’estate servita 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• La centralità
• Atmosfera familiare

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,8
113 recensioni

Camera  3,6

Posizione  4,8

Servizio  4,6

PRENOTA

25€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Venere
Cilento | Marina di Ascea

H H H

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0214
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http://imperatore.travel/0214


Struttura recentemente ristrutturata, 

affacciata su un ampio tratto di spiaggia 

sabbiosa, lungo la costa Cilentana. 

Posizione: affacciato su 
un ampio tratto di spiaggia 
sabbiosa, lungo la costa 
Cilentana, direttamente sul 
mare. Distanze: dal mare, sul 
mare - dal centro, 1,5 km; 6 km 
dalla stazione ferroviaria di 
Pisciotta.

Descrizione: recentemente 
ristrutturata, disposta su 
un unico livello, si integra 
perfettamente nel contesto 
locale.

Camere: 66, tra Standard 
(15/20 mq) balconcino vista 
interna o giardino, Superior 
(15/20 mq) balconcino vista 
mare, Deluxe (18/22 mq) 
terrazzo vista mare e Junior 
Suite all’ultimo piano, angolo 
salotto ed ampio terrazzo vista 
mare. 

Dotazioni: servizi con doccia 
o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat e Sky, frigobar, 
cassaforte, aria condizionata.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Sul mare
• I due ristoranti
• Panorama mozzafiato

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA FAMIGLIA SPA SPORT 
& ATTIVITÀ

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
345 recensioni

Camera  3,5

Posizione  4,7

Servizio  4,7

PRENOTA

51€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Saline
Cilento | Palinuro

H H H H

http://imperatore.travel/cosecil
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Hotel a conduzione familiare, in zona 

centrale, a pochi passi dalla piazzetta e 

dal porto turistico. 

Posizione: in zona centrale, a 
due passi dalla piazzetta e dal 
porto turistico. Distanze: dal 
mare, 400 m spiaggia di sabbia 
e roccia - dal centro, 50 m - 
dalla stazione ferroviaria 7 km.

Descrizione: Hotel a 
conduzione familiare, si 
compone di un corpo disposto 
su quattro livelli con solarium 
vista mare panoramica sul roof 
top.

Camere: 26, tra “Pinta” al 

piano terra (-1 rispetto alla 
reception) con finestra e “Santa 
Maria” con balcone, al primo e 
secondo piano (+1/+2 rispetto 
alla reception). Su richiesta, 
camera economy “Nina” al 
piano terra/seminterrato (-1 
rispetto alla reception) con 
finestra alta. Dotazioni: servizi 
con doccia, phon e ciabattine, 
telefono, Wi-Fi, TV-Sat, mini 
frigo in “Santa Maria” (su 
richiesta in Pinta e Nina € 5 al 
giorno), climatizzatore.

Leggi di più 

Molto buono

COSA AMERAI
• Ambiente familiare
• La centralità   
• Terrazza panoramica
• Servizio navetta 

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA SPORT 
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,3
113 recensioni

Camera  4,6

Posizione  4,8

Servizio  4,9

PRENOTA

25€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Hotel Le Tre Caravelle
Cilento | Palinuro

H H H

http://imperatore.travel/cosecil
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Guest House immersa in un curato giardino, 

in zona tranquilla e residenziale, alle porte 

del centro storico. 

Posizione: in zona tranquilla 
e residenziale, alle porte del 
centro e punto strategico per 
raggiungere facilmente le 
famose spiagge delle Saline o 
dell’Arco Naturale. Distanze: dal 
mare, 1,5 km Saline, spiaggia 
di sabbia - dal centro, 1 km - 
Stazione ferroviaria Pisciotta-
Palinuro: 9 km.

Descrizione: struttura 
rinnovata nel 2017, immersa in 
un curato giardino con piante 

della macchia mediterranea e 
prato all’inglese, si compone 
di un unico corpo articolato 
su tre livelli di cui il secondo 
accessibile attraverso una 
rampa di scale esterna. Il primo 
piano corrisponde al livello 
strada.

Camere:  21 Standard, 
semplici e funzionali, la 
maggior parte con terrazzino, 
alcune al primo piano con 
ingresso indipendente. Terzo 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Atmosfera familiare
• Aree verdi
• Tranquillità

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
71 recensioni

PRENOTA

35€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Cilentiamoci Guest House
Cilento | Palinuro

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0217
http://imperatore.travel/0217
http://imperatore.travel/0217


Relais in stile “Country House”, 

in zona collinare, con vista sulla famosa 

“Costa del Mito”

Posizione: in località Monte 
di Luna, zona collinare con 
vista panoramica sulla famosa 
“Costa del Mito”. Distanze: dal 
mare, 2 km spiaggia di sabbia e 
ciottoli - dal centro, 2 km - dalla 
Stazione Ferroviaria: 25 km 
Pisciotta-Palinuro.

Descrizione: in stile “Country 
House”, si compone di un corpo 
principale disposto su tre livelli 
e di una piccola depandance 
con camere a schiera, 

circondati da giardino.

Camere: 20 con terrazzo o 
patio, tra Superior vista mare 
laterale o frontale, De Luxe 
vista mare frontale, Junior 
Suite Terrazzo con angolo 
salotto, vista mare frontale, 
Family 4 due camere con 
un servizio, vista giardino. 
Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sky, 
cassetta di sicurezza, frigobar, 
bollitore, climatizzatore. 

Leggi di più 

Relais du Silence 
Pian delle Starze
Cilento | Camerota

H H H H

COSA AMERAI
• In zona panoramica
• Piscina circondata dal giardino
• Tranquillità

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,6
125 recensioni

Camera  4,2 

Posizione  4,1

Servizio  4,9

PRENOTA

50€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Ottimo

http://imperatore.travel/0218
http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0218
http://imperatore.travel/0218


Casa padronale, immersa tra ulivi 

secolari, in zona collinare, con vista 

panoramica che spazia dal promontorio 

di Capo Palinuro a Punta Licosa. 

Posizione: in zona collinare con 
vista panoramica che spazia dal 
promontorio di Capo Palinuro a 
Punta Licosa, immersa tra ulivi 
secolari. Distanze: dal mare, 1,5 
km Capo d’Arena; 8 km Palinuro 
- dal centro, 2,5 km Caprioli - 
dalla Stazione ferroviaria 5 km 
Pisciotta-Palinuro.

Descrizione: casa padronale 
rivestita esternamente con 

pietra a vista, immersa nella 
tranquillità della natura 
circostante e circondata da 
un curato giardino con piante 
tipicamente mediterranee, si 
compone di un unico corpo 
disposto su quattro livelli.

Appartamenti: 10, tra Bilo e 
Trilo arredati in stile classico, 
arricchiti da mobili d’epoca e 
rifiniture in ceramica vietrese, 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• In zona collinare con vista panoramica

• Caratteristica casa rurale

•Terrazza solarium

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE

Ottimo

4,7
49 recensioni

PRENOTA

700€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

Residence Golfo degli Ulivi
Cilento | Caprioli di Pisciotta

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0219
http://imperatore.travel/0219
http://imperatore.travel/0219


Villaggio, inserito in un’area di 20.000 mq, 

distribuita a terrazzamenti digradanti verso 

il mare, con vista incantevole sulla Baia 

della Calanca. 

Posizione: in zona panoramica 
e digradante verso il mare, con 
vista sull’incantevole baia della 
Calanca con la quale confina. 
Distanze: dal mare, 30/100 
m - dal centro, 900 m - dalla 
Stazione Ferroviaria: 15 km 
Palinuro-Pisciotta.  

Descrizione:  inserito in un’area 
di circa 20.000 mq distribuita a 
terrazzamenti digradanti verso 
il mare, si compone di una zona 

con i servizi principali e di villini 
immersi nel verde e tra ulivi 
secolari, di cui alcuni nella zona 
Camping.

Appartamenti: 48 Villini, tutti 
con ingresso indipendente tra 
Monolocale Economy unità 
abitative semplici nella zona 
campeggio, Villino Duplex 
con due unità abitative fino a 
quattro posti letto, nella zona 
campeggio, Villini a Schiera 

Leggi di più 

Ottimo

COSA AMERAI
• Immerso nel verde
• Piscina con solarium
• Cucina cilentana

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

SPIAGGIA FAMIGLIA SPORT 
& ATTIVITÀ

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 4,5
348 recensioni

PRENOTA

315€
in pensione completa

per persona 
a settimana

prezzo a partire da 

Villaggio Camping dell’Isola
Cilento | Marina di Camerota

H H H 

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0220
http://imperatore.travel/0220
http://imperatore.travel/0220


Casale di Campagna dell’Ottocento, immerso 

in un parco di 19 ettari, in zona tranquilla e 

panoramica. 

Posizione: in zona tranquilla e 
panoramica, sulla collina che 
domina la costa, c/o Contrada 
Marina Campagna. Distanze: 
dal mare, 8 km Marina di 
Pisciotta, con sabbia mista 
a ciottoli – dal centro, 4 km 
Pisciotta; 10,5 km Ascea. Dalla 
Stazione ferroviaria, 8 km 
Pisciotta/Palinuro. NB: per 
la particolare posizione della 
struttura si consiglia il noleggio 
auto.

Descrizione: struttura 
a conduzione familiare, 
immersa in un parco di 19 
ettari e ospitata in un casale 
di campagna risalente 
all’Ottocento, con antica 
macina per il grano, si compone 
di un corpo centrale disposto 
su due livelli con camere 
e servizi e di un edificio 
secondario con camere su due 
livelli, distante ca. 400 m e 
raggiungibile tramite sentiero 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Zona collinare e panoramica
• Atmosfera familiare
• Ristorante della tradizione 

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

35€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Agriturismo Principe di Vallescura
Cilento | Pisciotta

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0222
http://imperatore.travel/0222
http://imperatore.travel/0222


Residence di nuova costruzione, immersi 

nel verde della campagna cilentana, tra 

vigneti e uliveti.

Posizione: in zona collinare 
e tranquilla, nel verde della 
campagna tra vigneti e 
uliveti. Distanze: dal mare, 
9 km spiaggia di sabbia - dal 
centro 300 m; 9 km Agropoli. 
Stazione ferroviaria: 7,5 km 
Agropoli/Castellabate. NB: per 
la particolare posizione della 
struttura si consiglia noleggio 
auto.

Descrizione: Residence 

di nuova realizzazione, si 
compone di tre corpi di 
fabbrica con appartamenti 
tutti al piano terra, collegati 
tramite vialetti costeggiati da 
piante tipiche della macchia 
mediterranea.

Appartamenti: 7, tutti con 
ingresso indipendente e 
patio attrezzato, tra Mono, 
Bilo, Depandance e Loft. 
Dotazioni: servizi con doccia 

Leggi di più 

COSA AMERAI
• Di nuova realizzazione
• Tra uliveti e querceti
• Appartamenti ampi e luminosi

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

PRENOTA

450€
solo locazione

per appartamento 
a settimana

prezzo a partire da 

Residence Villa Rosi
Cilento | Laureana Cilento

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0221
http://imperatore.travel/0221
http://imperatore.travel/0221


Alle porte dell’antico borgo medievale, in 
zona verde e tranquilla, circondata da un 
curato giardino. 

Posizione: alle porte dell’antico 
borgo medievale, in zona verde 
e tranquilla, ottimo punto 
di partenza per scoprire le 
bellezze del Parco Nazionale 
del Cilento. Distanze: dal 
mare, 11 km Baia di Trentova, 
spiaggia di sabbia e ciottoli; 
13 km Marina di Castellabate, 
spiaggia di sabbia - dal centro, 
1 km; 10 km Agropoli. Dalla 
stazione ferroviaria: 10 km 
Agropoli/Castellabate. NB: per 
la particolare posizione della 

struttura si consiglia noleggio 
auto.

Descrizione: struttura aperta 
nel 2013, circondata da un 
curato giardino di piante 
mediterranee, si compone 
di una villa con camere e 
servizi principali disposta su 
due livelli ed a ca. 30 m di tre 
appartamenti indipendenti 
collegati tra loro da vialetti.

Camere: 4, realizzate in 
stile moderno e con vista 

Leggi di più 

Buono

COSA AMERAI
• Gazebo attrezzato
• Piscina con solarium
• Camere accoglienti e funzionali

Cilento
Scopri le cose da vedere

Posizione
Usa la mappa per vederla

ANIMALI
AMMESSI

VALUTAZIONE GOOGLE 3,9
47 recensioni

PRENOTA

45€
in camera e colazione

per persona 
a notte

prezzo a partire da 

Villa Aurora
Cilento| Laureana Cilento

http://imperatore.travel/cosecil
http://imperatore.travel/0223
http://imperatore.travel/0223
http://imperatore.travel/0223


QUOTE DI PARTECIPAZIONE.
1) Hotel e villaggi

Le quote indicate in catalogo sono in Euro e 
per persona e comprendono: 

sistemazione in camere con servizi privati,  
trattamento indicato in tabella, se trattasi di 
solo soggiorno. L’età dei bambini espressa 
in tabella o nelle offerte è da intendersi non 
compiuta.

Trasporto (volo, bus, treno o nave), bagaglio, 
trasferimenti da/per la struttura, sistemazione 
in camera con servizi privati, trattamento indi-
cato in tabella se trattasi di pacchetto.

Le quote includono l’ IVA;  escludono mance, 
bevande (ove non specificato diversamente), 
extra in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato in tabella.

2) Appartamenti, ville e residence

Le quote indicate in catalogo sono in euro per 
appartamento o per persona. Salvo ove diver-
samente indicato le stesse sono da intendersi 
settimanali e comprendono: affitto, IVA, tasse 
e percentuali di servizio; escludono: mance, 
trasporto, consumi energetici, deposito cauzi-
onale, pulizie finali, 

biancheria, extra in genere e quanto non es-
pressamente indicato in tabella.

APPLICAZIONE TARIFFA PIU’ BASSA  
Imperatore Travel World® garantisce l’applica-
zione della tariffa più bassa per le prenotazio-
ni di solo soggiorno ed entro 15 giorni prima 
dell’arrivo, alle seguenti condizioni:

Il prezzo inferiore deve corrispondere alla stessa 
struttura alberghiera, tipologia di camera, date/
durata soggiorno ed eventuali requisiti richiesti 
(per esempio età).

Le tariffe rilevate devono essere rilevabili e dis-
ponibili al pubblico generico in forma cartacea 
o da siti Web diretti ai consumatori residenti 
in Italia. Sono escluse, ad esempio, offerte per 
gruppi,  per aziende, programmi fedeltà, con-
venzioni, buoni, offerte pacchetto con voli char-
ter, offerte personalizzate e comunicate diretta-
mente al Cliente in forma privata.

Non è applicabile per offerte web “non rimbors-
abili”.

Non è applicabile per offerte il cui nome 
dell’hotel, o altri dettagli,  venga comunicato a 
conclusione dell’acquisto.

Non è applicabile per offerte la cui riconferma 
richieda la prenotazione telefonica per confer-
mare la tariffa.

Imperatore Travel World® verificherà ed appli-

cherà ogni richiesta di riduzione quota ad es-
clusione, e a sua esclusiva discrezione, di quelle 
ritenute frutto di errore di stampa o altro errore. 
Ci riserviamo il diritto di limitare o modificare 
l’applicabilità  della TARIFFA PIU’ BASSA in 
qualsiasi momento senza preventiva notifica. I 
termini in vigore al momento della prenotazi-
one con Imperatore Travel World® determina la 
possibilità di utilizzare la garanzia.   

TASSE DI SOGGIORNO
Dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la fa-
coltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta 
tassa non è mai stata prevista nelle nostre of-
ferte. Se applicata, dovrà eventualmente es-
sere pagata dal cliente direttamente in hotel.   

VOLI
Imperatore Travel World® fornisce voli of-
ferti da compagnie aeree, in conformità alle 
condizioni di viaggio IATA, ed alla normativa 
nazionale e comunitaria applicabile. Imper-
atore Travel World® si riserva di impiegare 
voli charter per l’esecuzione del viaggio, che 
siano offerti da compagnie aeree fornite di 
tutte le regolari autorizzazioni. Imperatore 
Travel World® potrà sostituire l’aeromobile 
o la compagnia aerea con altri vettori di pari 
qualità. Le Compagnie Aeree si riservano il di-
ritto di sostituire, secondo le necessità, l’aero-
mobile con un altro di loro proprietà o d’altra 
compagnia che abbia le stesse caratteristiche. 
Eventuali variazioni potranno riguardare an-
che l’effettuazione di scali non previsti. In 
caso d’eventuali cambiamenti: convocazi-
one, operativi voli, scali non previsti, data di 
partenza, Imperatore Travel World® ne farà 
comunicazione alla Vs Agenzia. Le quote 
sono applicabili solo per un soggiorno min-
imo di 4 giorni/3 notti, fino ad un massimo 
di 30 giorni. Non è previsto l’utilizzo di una 
sola tratta né eventuali rimborsi per tratte non 
fruite. L’accettazione degli animali domestici è 
subordinata all’insindacabile decisione finale 
del comandante al momento dell’imbarco. Lo 
Stesso può rifiutare l’imbarco dell’animale an-
che se in precedenza confermato.

Limite massimo consentito per il peso dei ba-
gagli: per voli Alitalia kg 23 in stiva e kg 8 in 
cabina 55x35x25 cm. Volotea kg. 20 in stiva e 
kg 10 in cabina 55x40x20 Blue Air kg. 23 in 
stiva e kg 10 in cabina 55x40x20 Ryan Air Kg. 
20 in stiva e 40x20x25 cm in cabina, più ulteri-
ori kg. 10 55x40x20cm con Imbarco Prioritario. 
Easyjet kg. 23 in stiva, in cabina 56x45x25 cm 
senza limite di peso.  Air Italy kg 23 in stiva e 
kg 8 in cabina 55x40x20 cm. Vueling kg 25 in 

stiva + 10kg in cabina 55x40x20 cm. Blue Pan-
orama  kg 20 in stiva  + 10kg  55x40x20 cm. 
Neos kg 15 in stiva + kg 5  in cabina 55x40x20 
cm. Air Horizont kg 25 in stiva + kg 5 in cabina 
55x40x20 cm.  Tutti i passeggeri sono obbligati 
a conoscere le normative nazionali ed internazi-
onali relative al trasporto.

I prezzi e le relative variazioni in corso di va-
lidità, riportati nei cataloghi e nelle successive 
variazioni del listino prezzi, sono sempre es-
pressi in Euro e sono stati calcolati in base ai 
tassi di cambio, costo del carburante e carbon 
tax stimati alla data di determinazione del 
prezzo in corso di validità.

Per cui il prezzo di acquisto del pacchetto po-
trà subire delle variazioni in rialzo, come di 
seguito indicate, qualora successivamente alla 
stipula del contratto intervengano variazioni 
nei parametri di seguito indicati.

Valore Jet Aviation Fuel $/mt 631,25 (www.
iata.org)

Cambio Dollaro USA/Euro 0,894 (http://
tassidicambio.bancaditalia.it) alla data del 
13/12/2019

TRASFERIMENTI
I trasferimenti, da/per gli alberghi, aeroporti o 
stazione, inclusi nel nostro programma sono 
collettivi e a fasce orarie: minimo 15 persone, 
con arrivo/partenza di sabato, raggruppamen-
to di massimo 8 persone per gli altri giorni 
della settimana. Imperatore Travel World® 
non garantisce il trasporto di bagaglio “parti-
colare” (es. tavole wind-surf, culla da campeg-
gio, bici, ed altro). Nel caso in cui il nostro cor-
rispondente ne avesse i mezzi idonei, il costo 
di detto trasporto sarà regolato in loco.

TOUR  IN BUS  
L’itinerario, riportato nel programma, potrà 
subire variazioni per ragioni operative. Saran-
no, in ogni modo, mantenuti il numero, il con-
tenuto, la qualità delle visite e delle escursioni. 

Le eventuali variazioni non danno diritto a 
rimborsi. I pasti offerti sono a menu fisso e 
ciò per ovvi motivi organizzativi. Il numero dei 
partecipanti al tour  è di minimo 20 persone. 
In caso di mancato raggiungimento del nu-
mero minimo sarà applicato l’articolo 10 delle 
Condizioni Generali relativo alla cancellazi-
one del pacchetto turistico venti giorni prima 
della partenza. Gli animali non sono ammessi.

VIAGGIO IN BUS
Il calendario partenze resterà invariato. In 

E’ importante sapere
caso di mancato numero dei partecipanti il 
trasporto sarà garantito con altri mezzi (tre-
no o aereo) mantenendo inalterata l’offerta. 
Il percorso riportato nel programma potrebbe 
subire variazioni per ragioni operative. In ogni 
caso i partecipanti al viaggio saranno tempes-
tivamente avvisati. Gli animali non sono am-
messi

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Molti hotel e villaggi sono composti da più cor-
pi, in questo caso la sistemazione potrà avve-
nire, indifferentemente, in una delle soluzioni 
disponibili.

CAMERE:  
DOPPIE, generalmente trattasi di camere con 
due letti singoli (matrimoniale da richiedere). 
Possono essere standard o di tipologia superi-
ore a secondo della struttura alberghiera.

SINGOLE, in numero limitato. Anche se con 
supplemento sono, di solito, più piccole e col-
locate in posizione meno favorevole.

TRIPLE/ QUADRUPLE: non sempre esistono 
vere e proprie camere multiple, in genere trat-
tasi di camere doppie in cui sono aggiunti 1 
o 2 letti.

VISTA MARE: può essere frontale o laterale 
a secondo di quanto richiesto e confermato 
all’atto della prenotazione.  In ambo i casi, la 
vista mare potrebbe essere pregiudicata dalla 
presenza di vegetazione.

ALGHE E COSTE
La poseidonia è presente su diverese coste del 
nostro Paese e le cattive condizioni meteoma-
rine (leggi mareggiate) ne possono determin-
are il deposito sugli arenili. Tale fenomeno, 
importante segnale di perfetto eco-equlibrio, è 
protetto dalle autorità. Non è possibile interve-
nire autonomamente per ripulire le coste dalla 
presenza delle alghe. Solo personale specializ-
zatto in possesso di precise autorizzazione può 
procedere alla rimozione delle stesse.

Cattive condizioni meteo-marine o interventi 
costiero-portuali possono determinare modi-
fiche della conformazione dei litorali. Trattasi, 
comunque, di eventi naturali spesso tempora-
nei non prevedibili nè limitabili.

OFFERTE  

Riduzioni di prezzo e offerte promozionali indi-
cate in catalogo non sono cumulabili tra loro, 
salvo ove diversamente indicato, nè con altre 
offerte presenti sul mercato. Si precisa, inoltre, 
che le stesse possono essere a posti limitati. 
Quelle rivolte ai nuclei familiari sono sempre 
con sistemazione nella stessa camera eccetto 

ove diversamente indicato; l’età dei bambi-
ni espressa in tabella o nelle offerte è da in-
tendersi non compiuta. Inoltre, le stesse sono 
applicabili solo se ne sussistono le condizioni 
richieste. Per particolari offerte, tipo sposi o 
anniversari, è necessario esibire idonea docu-
mentazione. 

PARCHEGGI CONVENZIONATI
Sconti e agevolazioni vi aspettano presso i par-
cheggi sei principali aeroporti italiani.

INFORMAZIONI VARIE
Inizio/termine del soggiorno: Vi raccomandia-
mo di informarci tempestivamente, rivolgend-
oVi ai ns uffici qualora per qualsiasi motivo 
non riuscite ad iniziare il soggiorno come da 
prenotazione. I complessi ricettivi prevedono, 
generalmente, la consegna delle camere/ap-
partamenti il giorno d’arrivo non prima delle 
ore 14:00 ed il rilascio di questi entro le ore 
10:00 del giorno di partenza, comunque ogni 
singolo complesso applica un suo regolamen-
to al quale Vi preghiamo di attenerVi.

Eventuali supplementi (es. Gran Galà di Fer-
ragosto, maggiorazione prezzo bevande in 
occasione di serate particolari, etc.) che si 
dovessero riscontrare, sono dettate da scelte 
autonome delle singole strutture e sconosci-
ute all’Imperatore Travel World® all’atto della 
prenotazione. Lo stesso, quindi, è costretto - 
suo malgrado - a declinare ogni responsabilità.

In tutte le strutture alberghiere non è consenti-
to, per gli uomini,  accedere al ristorante indos-
sando pantaloni corti.

Non è consentito, in tutte le strutture albergh-
iere, introdurre generi alimentari quali per es-
empio: pane, acqua e similari.  

Pasti: le quote includono il trattamento base 
obbligatorio indicato nelle tabelle dei singoli 
alberghi salvo diversa indicazione. MEZZA 
PENSIONE = PRIMA COLAZIONE E CENA.

ANIMALI DOMESTICI
Sono sempre su richiesta. La conferma è sub-
ordinata all’autorizzazione della direzione del-
la struttura così come dei vari vettori ( aerei, 
marittimi o terrestri ) per quanto riguarda il 
viaggio. Vi ricordiamo, inoltre, che gli animali 
domestici (cani, gatti) pur ammessi dalle strut-
ture sono, tassativamente, esclusi dalle zone 
comuni e dalle spiagge private. Si consiglia di 
portare con se idonea documentazione sani-
taria. 

ASSISTENZA
Imperatore Travel World® offre un servizio as-
sistenza con presenza in albergo durante gli 
orari esposti nelle apposite bacheche. Diversa-
mente, in alcuni periodi dell’anno si fa riferi-
mento o alla reception della struttura o diretta-
mente ai ns uffici, chiamando lo 0813339700

Molti alberghi di categoria superiore - 5 stelle 
- non consentono l’esposizione delle ba-
cheche. Sarà, quindi, compito dell’assistenza 
far pervenire invito scritto al Cliente tramite 
la reception. Qualora l’ospite, per motivi vari 
e personali, non possa essere presente all’in-
contro indetto dall’assistente, può contattarla 
presso i ns uffici.

PARCHEGGIO/GARAGE IN ALBERGO
Ove previsti, gratuiti o a pagamento, sono uti-
lizzabili fino ad esaurimento dei posti.

TESSERA CLUB
Molti complessi richiedono una tessera club 
con pagamento in loco, salvo ove diversa-
mente indicato. Tale tessera da diritto all’uti-
lizzo delle attrezzature e dei servizi indicati nel 
testo descrittivo del complesso. Nei periodi in 
cui non è richiesto il pagamento, di norma, i 
relativi servizi non sono in funzione.

ACQUA
In molte località balneari, soprattutto sulle 
Isole, l’acqua erogata non è potabile, ma può 
essere utilizzata per la sola igiene personale.

ATTREZZATURE E SERVIZI
Le attrezzature ed i servizi indicati per ogni 
complesso possono, temporaneamente, non 
essere in funzione a causa delle condizioni me-
teo o essere parzialmente in funzione in base 
al numero dei clienti presenti. Le iscrizioni ai 
corsi sportivi possono essere riservate solo agli 
adulti.

SE INSORGE QUALCHE PROBLEMA
Imperatore Travel World® risponde solo per 
quanto espressamente riportato nel catalo-
go. In caso di sopraggiunti problemi, Vi rac-
comandiamo di contattare il ns. personale 
assistenza in loco o i nostri uffici al seguente 
recapito telefonico tel. 0813339700. Il nostro 
intervento potrà essere sicuramente efficace e 
risolutore solo se informati tempestivamente 
durante il Vostro soggiorno.



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
PACCHETTI TURISTICI.
Imperatore Travel World® svolge l'attività di organizzazione 
e vendita di pacchetti turistici e l’attività di intermediazione 
di singoli servizi turistici. I pacchetti ed i servizi illustrati in 
questo catalogo saranno offerti in vendita alle condizio-
ni nello stesso descritte fatto salvo quanto indicato nelle 
presenti condizioni di contratto e all'atto della conferma di 
prenotazione.
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio ol-
tre che le condizioni generali che seguono, la descrizione 
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel 
separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene 
inviata da Imperatore Travel World® all’agenzia di viaggio, 
quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto 
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di 
compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve te-
ner bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e 
per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia 
il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avver-
tenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 
1. FONTI NORMATIVE.
La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto ser-
vizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, 
è disciplinata dal Codice del Turismo (nello specifico: artt. 
32-51-novies, di seguito il Codice del Turismo è anche indi-
cato con “Cod. Tur.”) come modificato dal d.lgs. 62/2018, di 
recepimento della Direttiva UE 2015/2302, e dalle disposizio-
ni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto 
applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO.
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui 
il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzio-
ne delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, 
anche regionale, stante la specifica competenza. L’organiz-
zatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della con-
clusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa 
per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garan-
zia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano 
incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento 
del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estre-
mi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle som-
me versate o del rientro del viaggiatore presso la località di 
partenza
3. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Il pacchetto turistico consiste nella combinazione di almeno 
due tipi diversi di “servizi turistici” (come definiti dall’art. 33, 
comma 1, lett. a, Cod. Tur.), quali: 
1) Il trasporto di passeggeri. 
2) L’alloggio che non costituisce parte integrante del traspor-
to di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per 
corsi di lingua di lungo periodo. 
3) Il noleggio di auto, di altri veicoli o – e che richiedano una 
patente di guida di categoria “A”. 
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce par-
te integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 
2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai 
fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica 
almeno una delle seguenti condizioni: 
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, 
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una 
sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per 
tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori, sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati 
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o glo-
bale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pac-
chetto" o denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui 
il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una 

selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati 
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di 
prenotazione ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pa-
gamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal 
professionista con cui è concluso il primo contratto a uno 
o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi 
ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la 
conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
4. DEFINIZIONI.
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
1) “viaggiatore”, chiunque intende concludere un contratto, o 
stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un 
contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge 
sui contratti del turismo organizzato;
2) “professionista”, qualsiasi persona fisica o giuridica pub-
blica o privata che, nell'ambito della sua attività commercia-
le, industriale, artigianale o professionale nei contratti del 
turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che 
opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola servizi turistici colle-
gati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa 
di cui al Codice del Turismo; 
3) “organizzatore”, un professionista che combina pacchetti 
e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o uni-
tamente ad un altro professionista, oppure il professionista 
che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro profes-
sionista; 
4) “venditore”, il professionista, diverso dall’organizzatore, 
che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un or-
ganizzatore; 
5) “stabilimento”, lo stabilimento definito dall'art. 8, lettera e), 
del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
6) “supporto durevole”, ogni strumento che permette al viag-
giatore o al professionista di conservare le informazioni che 
gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi acce-
dere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità 
cui esse sono destinate e che consente la riproduzione iden-
tica delle informazioni memorizzate;
7) “circostanze inevitabili e straordinarie”, una situazione 
fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione 
e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno 
adottando tutte le ragionevoli misure;
8) “difetto di conformità”, un inadempimento dei servizi turi-
stici inclusi in un pacchetto; 
9) “punto vendita”, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibi-
to alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio 
o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui 
siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita onli-
ne sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, 
compreso il servizio telefonico;
10) il “ritorno” del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro 
luogo concordato dalle parti contraenti.
5. PROPOSTA D’ACQUISTO – CONCLUSIONE DEL CON-
TRATTO.
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico 
o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso 
in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche 
quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il modulo informativo 
standard (conforme all’Allegato A, al d.lgs. 62/2018, che ha 
novellato il Cod. Tur.) e tutte le informazioni indicate all’art. 
34, comma 1, Cod. Tur. e, cioè:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e 
i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'allog-
gio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i 
luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e 
la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in 
cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, 
se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario 
approssimativo di partenza e ritorno;
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, 
la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamenta-
zione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo to-
tale pattuito del pacchetto;

6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro 
di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del 
gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobili-
tà ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise 
sull'idoneità del viaggio o della
1. vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico 
dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapi-
ti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e 
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili pri-
ma della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo 
di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora 
sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o 
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il ca-
lendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie 
che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto 
e il termine di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur., 
prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del 
contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; 
f) le informazioni di carattere generale concernenti le con-
dizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sa-
nitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere 
dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di reces-
so, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste 
dall'organizzatore ai sensi dell’art. 41, comma 1, Cod. Tur.;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbli-
gatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese 
di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, ma-
lattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 
3, Cod. Tur.
La conclusione del contratto (che dovrà contenere le infor-
mazioni di cui alle precedenti lettere a, c, d, e, g, le quali non 
potranno essere modificate se non con l’accordo delle parti) 
si avrà solo a seguito della conferma della prenotazione da 
parte dell’Organizzatore. Il contratto di compravendita di 
pacchetto turistico dovrà essere redatto su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto (anche con firma digitale o con modalità 
assimilabili) dal viaggiatore, laddove il contratto sia stato 
sottoscritto alla contemporanea presenza fisica delle parti, 
il viaggiatore ne riceverà copia cartacea (o su altro supporto 
durevole, se da lui accettato). Il contratto costituisce titolo 
per accedere al fondo di garanzia Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrat-
tuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite dall’Organizzatore. Richieste parti-
colari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di ta-
luni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta 
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località 
di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta 
di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra 
Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di 
viaggio mandataria. 
Ai sensi dell’art. 47, lett. g), d.lgs. n. 206/2005 (Codice del 
Consumo), le disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo 
I del Codice del Consumo (cioè, dall’art. 45 all’art. 67-vi-
cies-bis), non si applicano ai contratti: “che rientrano nell’am-
bito di applicazione della disciplina concernente i contratti 
del turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo VI (…)” del 
Codice del Turismo (cioè dall’art. 32 all’art. 51-novies).
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA.
Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario 
comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso 
in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore 
e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario 

approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove 
non nota al momento della prenotazione, giusta previsione 
del Reg. Ce 2111\05 (art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: 
“Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
aerei effettivi non è ancora nota al momento della 
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in 
modo che il passeggero sia informato del nome del 
vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto 
vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. 
In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in 
modo che il passeggero sia informato dell’identità 
del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la 
loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale 
divieto operativo nell’Unione Europea”);
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la ca-
tegoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione 
del paese di destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale 
pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro 
di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del 
gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità 
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise 
sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto 
delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle 
modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi 
facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità 
di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la ri-
chiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, 
dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazio-
ne e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e 
l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia 
di viaggio mandataria; 
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e 
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili pri-
ma della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo 
di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora 
sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o 
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il ca-
lendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie 
che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto 
e il termine di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur., 
prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del 
contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le con-
dizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi 
approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sani-
tarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere 
dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, 
o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall'or-
ganizzatore ai sensi dell'art. 41, comma 1, Cod. Tur., e speci-
ficate al successivo art. 10 delle presenti condizioni generali;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbli-
gatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese 
di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, 
malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 
3, Cod. Tur.
Imperatore Travel World® predispone in catalogo o nel pro-
gramma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o 
per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge 
cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplifica-
tivo: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A 
dell’organizzatore; - estremi delle garanzie per i viaggiatori 
ex art. 50, Cod. Tur.; - estremi della polizza assicurativa di 
responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori ca-

talogo; - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del 
viaggio (art. 40, Cod. Tur.).
7. PREZZO.
Il prezzo del pacchetto turistico è solo quello determinato 
nel contratto tenuto conto del fatto che i prezzi dei singoli 
servizi turistici e dei pacchetti turistici indicati in catalogo 
sono solo orientativi (anche in considerazione della possi-
bilità di aggiornamenti dei prezzi dei singoli servizi, sempre 
possibili). Una volta che il contratto è concluso il prezzo po-
trà essere modificato soltanto in conseguenza alle variazioni 
di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterrag-
gio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed 
ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, 
come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla 
data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui 
siti web. 
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 gior-
ni che precedono la partenza e la revisione non può essere 
superiore allo 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo comprende inoltre: a) quota di iscrizione o costo 
servizi (non rimborsabile anche in caso di recesso, annul-
lamento del contratto, ecc.): include i costi fissi di gestione 
pratica, il servizio informazione e assistenza 7 giorni su 7. Le 
quote, a persona, sono da applicare come segue: per preno-
tazioni di solo soggiorno, soggiorno + viaggio, solo volo:  € 
20 a partire dai 6 anni. Per soggiorni in residence sono pre-
viste massimo n. 4 quote adulti per appartamento. b) quota 
di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita all’intermediario o viaggiatore; c) costo 
eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento 
e\o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali 
visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della va-
canza. 
8. PAGAMENTI.
All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del 
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica/costo servizi (vedi 
articolo precedente); 
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in 
catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita da Impe-
ratore Travel World®. Tale importo viene versato a titolo di 
caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo 
di validità della proposta e, pertanto, prima della conferma 
di prenotazione (che costituisce conclusione del contratto), 
gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il 
recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il sal-
do dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine 
stabilito da Imperatore Travel World® nel proprio catalogo o 
nella conferma di prenotazione. 
Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata 
quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammon-
tare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione 
della proposta di acquisto. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date 
stabilite, o la mancata rimessione ad Imperatore Travel Wor-
ld® delle somme versate dal Viaggiatore – e ferme le azioni 
di garanzia ex art. 47, Cod. Tur. – costituisce clausola risolu-
tiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da 
operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via 
e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo 
del prezzo si considera avvenuto quando le somme perven-
gono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il 
tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURI-
STICO PRIMA DELLA PARTENZA.
Imperatore Travel World® si riserva il diritto di modificare 
unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prez-
zo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunica-
zione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso 
un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 
Se prima della partenza Imperatore Travel World® abbia ne-
cessità di modificare in modo significativo una o più caratte-
ristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 
1 lett. a), oppure non può soddisfare le richieste specifiche 

formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, 
ovvero propone di aumentare il prezzo del pacchetto di ol-
tre l’8%, il viaggiatore, potrà accettare la modifica proposta 
oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di 
recesso; ove il viaggiatore non accetti la proposta di modi-
fica, esercitando il diritto di recesso, Imperatore Travel Wor-
ld® potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di 
qualità equivalente o superiore. Imperatore Travel World® 
informerà via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore 
in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte e della 
loro incidenza sul prezzo del pacchetto. Il viaggiatore co-
municherà la propria scelta a Imperatore Travel World® o 
all’Agente di Viaggi entro due giorni lavorativi dal momento 
in cui ha ricevuto l’avviso sopra descritto. In difetto di comu-
nicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata da 
Imperatore Travel World® si intenderà accettata. Se le mo-
difiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo dovessero comportare un pacchetto 
di qualità o costo inferiore, il viaggiatore avrà diritto a un’a-
deguata riduzione del prezzo.
Nel caso in cui il viaggiatore decida invece di recedere dal 
contratto e non accetta un pacchetto sostitutivo, Imperatore 
Travel World® rimborserà senza ingiustificato ritardo e, in 
ogni caso, entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i 
pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del 
contratto, tranne nei casi di seguito indicati: 
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annulla-
mento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello 
stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti eventualmente richiesto.
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annul-
lamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore di-
mostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di 
forza maggiore e caso fortuito. 
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’an-
nullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggia-
tore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici 
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile 
o inevitabile.
Per gli annullamenti diversi da quelli appena indicati, Impe-
ratore Travel World® restituirà al viaggiatore una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamen-
te da lei incassato, tramite l’agente di viaggio. La somma 
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il viaggiatore, in pari data, sarebbe debi-
tore qualora fosse egli ad annullare.
Si chiarisce espressamente che, qualora il pacchetto com-
prenda il trasporto con uno o più voli charter, non potrà 
considerarsi modifica significativa del pacchetto (e quindi 
non troverà applicazione quanto qui previsto) il cambio della 
compagnia aerea e/o del tipo di aeromobile, l’effettuazione 
di scali non previsti o la variazione degli aeroporti di par-
tenza/rientro. In tale ultimo caso Imperatore Travel World 
S.r.l.® fornirà, a proprie spese, un’alternativa per raggiunge-
re il nuovo aeroporto di partenza/rientro.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE.
Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare 
penali nelle seguenti ipotesi:
- Aumento del prezzo in misura eccedente l’8%.
- Modifica in modo significativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali 
ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessiva-
mente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e 
non accettata dal viaggiatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore ha alternativamente di-
ritto: 
a) Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di quali-
tà equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa pro-
porglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, 
l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza 
di prezzo. 
b) alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restitu-
zione dovrà essere effettuata nei termini di legge. 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza 
al di fuori delle ipotesi elencate, saranno addebitati – indi-
pendentemente dal pagamento dell’acconto – il costo indi-
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viduale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in 
catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura, 
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richie-
ste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concor-
date di volta in volta alla firma del contratto.
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo 
dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizio-
ni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamen-
tate e molto più restrittive. 
PENALI: 
In tutti i casi in cui non sia diversamente indicato (ad esem-
pio: proposte di viaggio con possibilità di cancellazione sen-
za penali fino a pochi giorni prima della partenza, condizioni 
più restrittive di alcune strutture ricettive e/o compagnie 
marittime, offerte denominate “Prepagate non Rimborsabili” 
per le quali la cancellazione comporta sempre l’applicazione 
della penale al 100%) al Viaggiatore che receda dal contratto 
prima della data di partenza sarà addebitata - indipenden-
temente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 8) delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto tu-
ristico - oltre all’intera quota dei diritti di prenotazione (mai 
rimborsabili), la penale nella seguente misura in relazione ai 
singoli servizi componenti il pacchetto turistico o venduti 
singolarmente:
A) Soggiorno in formula residence o alberghiera e con even-
tuale servizio aggiuntivo di trasferimento:
• 10% della quota da 30 a 15 giorni prima della data di par-
tenza; 
• 30% della quota da 14 a 8 giorni prima della data di par-
tenza; 
• 50% della quota da 7 a 3 giorni prima della data di par-
tenza; 
• 100% della quota da 2 al giorno stesso della data di par-
tenza.
B) Voli regolari di linea a tariffa IT - Biglietteria WEB - Treni: 
100% di penale già alla conferma della prenotazione. Per i 
treni è possibile la sola modifica di posticipo prenotazione, 
disponibilità permettendo.
C) Voli Charter:
• 100% da 20 al giorno stesso di partenza.
D) Navi - Aliscafi - Bus GT:
• 50% da 10 a 3 giorni prima della partenza;
• 100% da 2 al giorno stesso della partenza.
E) Tasse aeroportuali:
Per le tariffe aeree l’annullamento del volo da diritto al rim-
borso delle tasse aeroportuali (escluso voli speciali/charter). 
Gli oneri aggiuntivi (YQ-YR) non sono mai rimborsabili.
N.B. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la 
cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo, e 
il giorno d’inizio viaggio.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INE-
SATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ 
IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE 
– TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE.
L’organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi tu-
ristici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, 
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono 
essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o 
preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, 
dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi 
turistici ai sensi dell'art. 1228 del codice civile.
Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buo-
na fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, in-
forma tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del 
caso l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione 
di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico: in caso contrario l’eventuale diritto al ri-
sarcimento del danno in favore del viaggiatore potrà essere 
diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto 
pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'or-
ganizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno 
che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente 
oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e 

del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'orga-
nizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto 
alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno 
che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, 
a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di con-
formità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o 
imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed 
inevitabili. 
Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non 
pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragio-
nevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettua-
ta ai sensi sopra indicati, questi può ovviare personalmente 
al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ra-
gionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre 
rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi 
un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento 
di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto 
rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viag-
giatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del 
pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effet-
to immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del 
prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impos-
sibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto 
proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi pre-
visti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni al-
ternative per la prosecuzione del viaggio programmato non 
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, 
oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra 
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative propo-
ste solo se non sono comparabili quanto convenuto nel con-
tratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 
Laddove non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga 
rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto 
convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del 
prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supple-
mento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quel-
lo originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro an-
ticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA.
Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su 
un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima 
dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita 
di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le 
condizioni per la fruizione del servizio.
Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchet-
to turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri 
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministra-
tive e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della 
cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute 
dall'organizzatore in conseguenza della cessione del con-
tratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente 
la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi ag-
giuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di 
contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata 
emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabi-
le, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova 
biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della 
cessione medesima. 
In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di qual-
sivoglia elemento relativo ad una pratica già confermata (a 
titolo meramente esemplificativo: sostituzione di persona, 
correzione del nome mal comunicato, richiesta di cambio 
data, richiesta modifica città di partenza, ecc.) e sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà Imperatore 
Travel World® oltre alle spese conseguenti alla modifica 
stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 50.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI.
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di 
conformità, per come previsto all’art. 11, i viaggiatori devono 

attenersi ai seguenti obblighi. 
Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di 
Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di iden-
tità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei 
minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria 
l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti in-
formazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali. 
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, 
a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità 
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ov-
vero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organiz-
zatore. 
I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e 
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della 
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio 
turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccina-
zione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti 
di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio–
politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’u-
tilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il 
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali 
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e di-
vulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi 
del T.O. – on line o cartacei – poiché essi contengono infor-
mazioni descrittive di carattere generale per come indicate 
nell’art.38, Cod. Tur., e poiché temporalmente mutevoli. Le 
informazioni di carattere socio-politico relative al Paese 
meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a 
cura dei Turisti.
Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risul-
tasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata 
per motivi di sicurezza il viaggiatore che successivamente 
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’e-
sonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il 
venir meno della causa contrattuale connessa alle condizio-
ni di sicurezza del Paese. 
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle rego-
le di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in 
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informa-
zioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pac-
chetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero 
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi so-
pra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i do-
cumenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabi-
le verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione. 
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizza-
tore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto 
turistico e quindi prima dell’invio della conferma di preno-
tazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione. 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 

autorità del Paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle com-
petenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il 
servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate 
quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione 
e conseguente accettazione della stessa da parte del viag-
giatore. 
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle presta-
zioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei 
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte 
da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) 
o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevita-
bile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non po-
teva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la preno-
tazione del pacchetto turistico non risponde delle obbliga-
zioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, 
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni na-
scenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione 
del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specifica-
mente previsto dall’art. 50, Cod. Tur., compresi gli obblighi di 
garanzia di cui all’art. 47, Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE.
I risarcimenti di cui agli artt. 43, 46, Cod. Tur., ed i relativi 
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previ-
sto e comunque nei limiti stabiliti, dalle Convenzioni Interna-
zionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico, nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non 
soggetti a limite prefissato. Il diritto alla riduzione del prezzo 
o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di 
vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si 
prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento 
del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere 
dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o 
nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno 
alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compre-
si nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE 
TRAMITE IL VENDITORE.
Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami 
relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al vendi-
tore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li 
inoltra tempestivamente all’organizzatore. Ai fini del rispetto 
dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore 
riceve messaggi, richieste o reclami, è considerata la data di 
ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con 
esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per dispo-
sizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermedia-
rio sono esonerati dalle rispettive responsabilità quando la 
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile 
al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere im-
prevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLA-
MENTO E DI RIMPATRIO.
Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o del sin-
golo servizio di hotel, usufruisce in automatico di una spe-
ciale polizza assicurativa che include le seguenti garanzie; 
- Garanzia Annullamento; a tutela dell’applicazione di penali 
in caso di cancellazione del viaggio prima della data di par-
tenza.

- Rimborso spese mediche; (durante il viaggio).
- Rimpatrio in caso di malattia; (durante il viaggio).
- Perdita o danneggiamento del bagaglio.
Tutte le condizioni sono consultabili nella home page del 
sito web www.imperatore.it alla sezione “Condizioni di Po-
lizza per Viaggiatori”.
All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del singolo ser-
vizio di hotel, consigliamo al viaggiatore di richiedere diretta-
mente a Imperatore Travel World® oppure al venditore spe-
cifiche polizze assicurative facoltative, relative all’aumento 
dei massimali di rimborso Spese Mediche e ampliamento di 
altre prestazioni.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, Cod. Tur., l’orga-
nizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla 
documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme 
– modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni 
insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di 
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesio-
ne comporta. 
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE (art. 47, Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee 
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio 
intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svol-
gono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di 
insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzato-
re, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto 
turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Imperatore 
Travel World® aderisce al Fondo Astoi a tutela dei viaggiato-
ri. Tutte le informazioni utili sulle modalità di funzionamento 
del Fondo, quali quelle relative alle richieste di rimborso, alla 
liquidazione e alla normativa di riferimento sono consulta-
bili sul sito www.fondoastoi.it. Per i contratti di vendita dei 
pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016, continua 
ad applicarsi la disciplina dell’art. 51 del decreto legislativo 
n. 79 del 2011 e successive modificazioni. Le istanze di rim-
borso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici 
stipulati entro il 30 giugno 2016 devono essere presentate, a 
pena di decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia istituito 
presso la Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre 
mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto con-
cludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza 
del Fondo, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall’Am-
ministrazione competente. 
22. MODIFICHE OPERATIVE.
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pub-
blicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle 
modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e 
le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poi-
ché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore 
dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia 
prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri 
circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le mo-
dalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
23. SCHEDA TECNICA.
- Organizzazione tecnica Imperatore Travel Word.
- Estremi dell’autorizzazione amministrativa: n. 714 rila-
sciata dalla regione Campania il 26/11/2009
- Periodo di validità del catalogo o del programma fuori 
catalogo: 01/03/2021 - 28/02/2022
- Polizza n. 8942846 RC Professionale mass.€ 
2.100.000,00 
- Polizza n. 361124249  RC Grandi Rischi mass. € 
31.500.000,00 
- Fondo di Garanzia: Imperatore Travel World® a tutela del 
viaggiatore in caso di insolvenza o di fallimento ha aderito al 
“Fondo ASTOI”, con sede in Via Pasteur 10 - 00144 Roma, CF 
97896580582, iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 
1162/2016 n. 64192099.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VEN-
DITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di tra-
sporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque 
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ov-
vero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste 
in favore dei viaggiatori della Direttiva n. 2015/2302. Il vendi-
tore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telemati-
ca, un servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i 
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma 
pagata per il servizio e non può in alcun modo essere consi-
derato organizzatore di viaggio. 
B) INFORMATIVA PRIVACY.
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il 
cui conferimento è necessario per permettere la conclusio-
ne e  l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati 
in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della norma-
tiva vigente. L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di 
perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. 
L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a 
titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limi-
tazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto 
di proporre reclamo a un'autorità di controllo – potrà essere 
esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da 
parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del 
sito   www.imperatore.it, contenente la 
Privacy Policy.
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati 
personali potranno essere comunicati a:
• Soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposi-
zioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adegua-
tezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o 
garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specifica-
mente: –Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - Canada; 
– FaerOer; – Guernsey;– Isola di Man; – Israele; – Jersey; 
– Nuova Zelanda; – Svizzera; – Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi 
extra UE, per l'espletamento della prenotazione del viaggio 
(alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back 
office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, As-
sistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del tratta-
mento preposti alla gestione della pratica viaggio regolar-
mente incaricati e formati sul Trattamento dei dati persona-
li.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra 
indicati per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da 
parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del 
Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non po-
tranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento 
né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i 
terzi ( quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, 
compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o pri-
vati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conserva-
zione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non 
è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è 
ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di 
dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione in-
ternazionale se il trasferimento sia necessario all'esecuzio-
ne di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del 
trattamento, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su istanza dell'interessato.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 
DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concer-
nenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
a minorile, anche se commessi all’estero”.
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