
 
Informazioni utili 

 
 
 
 
Ci troviamo a : Sant’Angelo – Isola d’Ischia  
Situato a Sud dell’isola d’Ischia Sant’Angelo è ancora oggi un tranquillo e pittoresco villaggio di pescatori, 
con case in stile moresco ed un piccolo, caratteristico porto turistico. La strada carrabile termina all’ingresso 
del paese, garantendo assoluta tranquillità e aria pura. Grazie alle miti temperature, da marzo a novembre è 
possibile trascorrere un rigenerante soggiorno dalle caratteristiche tipicamente balneari. La protezione del 
Monte Epomeo (789m) offre un totale riparo dai venti freddi del nord; il clima è peraltro piacevole anche in 
piena estate, poiché le pur elevate temperature sono mitigate dalla leggera e costante brezza marina. Grazie 
alle benefiche acque termali presenti nel sottosuolo e che si manifestano in superficie con il fenomeno delle 
“Fumarole” da cui prende il nome l’omonima località, Sant’Angelo è tra le più rinomate mete termali italiane. 
 
Romantica: A pochi minuti dal suggestivo villaggio di Sant’Angelo, il rinomato Resort si caratterizza per il 
proprio Parco Termale, fiore all’occhiello della struttura e per la vista di incomparabile bellezza, che si perde 
sull’infinita distesa del mare e sul promontorio della “Torre”. A tutto questo si aggiunge il clima amichevole e 
rilassante che le sorelle Rossi e tutto il team hanno saputo creare negli anni. 
Sulla vasta superficie del complesso, ricca di macchia mediterranea e piante subtropicali, si distribuiscono i 
vari edifici: nel corpo centrale vi è la reception, il ristorante Belvedere, il bar interno, il vasto living, il bar 
esterno con il ristorante à la “Carte Capricci d’Ischia”, lo Stabilimento Termale e Centro Benessere.  
Il Parco Termale che offre una sorprendente varietà di piscine termali ed una sauna, è ubicato a nord della 
struttura ed ospita il Ristorante Eden, il chioschetto-bar e il fitness corner. Nella zona a sud del Resort vi 
sono gli impianti sportivi. Tutto l’hotel è coperto da Wi-Fi.  
Distanza dell’Hotel da Sant’Angelo: 700m – Distanza dal mare: 400/700 m (Navetta gratuita ad orari 
prestabiliti) 

 
Camere: 123 disposte, a corollario del corpo centrale, in boungalows o edifici di massimo 2 piani (senza 
ascensore) e distribuite su tutta la superficie del complesso. Le camere sono arredate in stili diversi e si 
suddividono nelle seguenti categorie: le Executive dispongono di doccia/WC, telefono, TV-Sat, riscaldamento/ aria 
condizionata (ca. giugno/settembre), cassaforte, phon e minibar. Sono dotate in parte di vasca idromassaggio, 
terrazzo o balcone. Le camere vista mare possono avere una vista mare diretta, parziale o laterale e prevedono 
un supplemento. Junior Suite: includono anche l’angolo salotto ed il terrazzo o balcone privato, accappatoi, 
ciabattine e giornale a scelta. Le Junior Suite vista mare, per le quali è previsto un supplemento, hanno una vista 
mare diretta. 
 
La nostra gastronomia: apprezzata per la sua genuinità e ricchezza, spazia dalla tradizione mediterranea 
alle più attuali tendenze internazionali; giornalmente vengono proposti cibi vegetariani. La colazione viene 
servita a buffet, mentre il pranzo e la cena godono del servizio al Tavolo e sono preceduti da un ricco buffet 
di antipasti, verdure e sfizioserie. Su richiesta, cucina dietetica e per celiaci senza supplemento. Le pietanze 
vengono servite in alternanza al Ristorante panoramico “Belvedere” o nel verde del Ristorante “Eden”. Il 
“Ristorante Capricci d’Ischia” offre gustose pietanze à la carte o piccoli snack sul terrazzo panoramico. 
 
Gli impianti sportivi ed il fitness  
Il Fitness Corner TechnoGym™,- il campo da tennis in erba sintetica e il polivalente campo da calcetto e 
volley, le piste di bocce ed il tavolo da ping-pong, le mountain bike, l’Aquagym e lo Yoga, (queste ultime 
esclusa la domenica), garantiscono la possibilità di mantenersi in forma anche in vacanza. 

 
Terme: . L’acqua termale Romantica proviene dalle 2 sorgenti a ca. 80 m. di profondità, sfruttata a scopo 
terapeutico ed estratta ad una temperatura di ca. 90°. Lungo il percorso sotterraneo si arricchisce di preziosi 
sali minerali, fautori della riconosciuta e preziosa azione terapeutica. L’acqua termale Romantica e’ stata 
classificata come “Acqua ipertermale ricca di sali minerali cloruro-sodico-solfata” dai laboratori dell’Università 
Federico II di Napoli .  
Il reparto Termale interno è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per cure inalatorie (inalazioni 
ed aerosol) o fango-balneoterapia. E’ possibile associare alle cure convenzionate un ciclo di massoterapia, 
di fisiochinesiterapia, di drenaggio linfatico manuale o di cure ionoforadiche. 



 
Benessere & Beauty Farm:  
Il centro benessere recentemente ristrutturato offre una vasta gamma di trattamenti olistici quali Ayurveda, 
Hot stone, Hammam e percorso Berbero. La rinomata Beauty Farm Romantica vanta trattamenti ed 
attrezzature all’avanguardia nella cura degli inestetismi del viso e del corpo. La vasta gamma di prodotti 
utilizzati include anche i prodotti a marchio Romantica preparati con le acque termali terapeutiche delle 
nostre fonti e con olio d’Argan puro certificato. 
 
Spiagge: Cava Grado (ca. 350 m),  il Lido di Sant’Angelo (ca.800 m) spiaggia convenzionata (a pagamento) 
con pedalò,. La stessa è raggiungibile comodamente fino all’inizio della zona pedonale con il servizio gratuito 
di navetta ad orari prestabiliti. Da Sant’Angelo con un servizio Taxi-Boat o a piedi si raggiungono le spiagge 
delle Fumarole e dei Maronti. Il territorio Ischitano offre tante bellissime spiagge e baie: vale la pena ogni 
giorno godersi il mare da una prospettiva diversa. Per questo motivo suggeriamo ai nostri Ospiti di non 
noleggiare l’ ombrellone in un unico stabilimento per tutta la durata del loro soggiorno. 
 
Amici Animali: sono benvenuti nel nostro albergo, se non recano disturbo a terzi. L’accesso degli animali è 
consentito in tutti gli spazi all'esterno. Inoltre, alcuni spazi “appartati” sono a disposizione presso i nostri 
ristoranti, bar e parco termale.  Raccomandiamo di tenere gli animali al guinzaglio durante le passeggiate 
per l’Albergo e munirli di museruola se previsto per legge. E’ vietato l’accesso al reparto termale, centro 
benessere e nelle piscine. Contenitori biologici sono situati a nord e a sud della struttura per il conferimento 
dei “bisognini” . 

 
Servizi inclusi nelle quote: Benessere: Parco termale con 5 piscine a varie temperature, 3 piscine termali a 
temperatura ambiente, 1 Vasca idromassaggio, 2 vasche Kneipp indoor per la terapia circolatoria, Sauna, 
Vasche Giapponesi. Sport: Campo polifunzionale (volley-calcetto) Campo da Tennis in erba sintetica, Bocce, 
Ping Pong, Calcio Balilla, Sessione di Aquagym e Yoga 6 volte a settimana, mountain bike, Fitness Corner 
TechnoGym. Ed inoltre: Lettini ed Ombrelloni sulle terrazze delle piscine, Solarium,  Navetta da e per 
Sant’Angelo ad orari prestabiliti, Intrattenimento Musicale almeno 3 volte a settimana, Internet Cafè, Wi-Fi, 
Sat TV, 1 eco-passeggiata settimanale ad esclusione di giugno/luglio e agosto (ev.biglietti bus o ingressi 
esclusi). 
 
Come Raggiungerci  
Da Calata Porta Massa a Napoli e da Pozzuoli partono i traghetti per Ischia Porto e Casamicciola Terme, 
prenotabili allo 081 5513882 o www.caremar.it (Caremar) e 081 3334411 o www.medmargroup.it (Medmar). 
I porti di Forio (a 6 km dall’Hotel), Casamicciola (a 14 km) ed Ischia Porto (a 18 km) sono raggiungibili anche 
con aliscafo partendo dal Molo Beverello o da Mergellina (Caremar, Snav e Medmar) in soli 50 minuti. Sul 
territorio isolano sono inoltre disponibili autobus, taxi e microtaxi  
Possibilità di trasferimento da/per Aeroporto o stazioni ferroviarie di Napoli all’Hotel Offerto da una 
cooperativa di taxisti indipendente dal management dell’albergo. 
 
Inoltre:  
Check in: dalle ore 14:00. Check out entro ore 11°°. Arrivando prima dell’orario o partendo dopo, tutte le 
aree comuni ed i servizi sono a disposizione. Eventuale late check out su richiesta e a pagamento. 
Braccialetto-Romantica: verrà consegnato all’arrivo e dovrà essere indossato per i seguenti motivi:  

- Consente l’accesso gratuito al parco termale   
- Autorizza l’utilizzo di tutti i nostri servizi gratuiti (impianti sportivi, area WI-FiI, internet point ecc.)   
- Permette l’immediato riconoscimento quali Ospiti Romantica   

Accappatoi & Teli: Possono essere utilizzati esclusivamente al parco termale e si ritirano presso la 
reception. Costo noleggio: € 2,50 al giorno o € 15,00 a settimana  
(non è consentito utilizzare la biancheria presente in camera per le piscine o per la spiaggia)  
Cuffia: Per ragioni igieniche l’utilizzo della cuffia nelle piscine è obbligatorio! I gentili Ospiti sono invitati a 
munirsene preventivamente o di acquistarli alla reception. 
 
… così tra questa immensità s’annega il pensier mio: e il naufragar m’è dolce in questo mare!
 (G.Leopardi) 
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