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CASTHOTELS TRAMONTO D’ORO TERME 
ISCHIA (NA) | CAMPANIA 

   

 
L'Hotel Terme Tramonto d'Oro è un Hotel 4 stelle collocato nel comune di Forio d'Ischia. La panoramicità della struttura regala emozioni uniche e 
viste indimenticabili di tramonti caldi e coinvolgenti che la bella isola d'Ischia offre durante tutto l'anno. Ideale per tutti i tipi di clientela, l'Hotel 
Tramonto d'Oro offre ai propri ospiti ogni comodità e servizio. Un esempio è la splendida Beauty Farm interna, con personale altamente 
specializzato e competente che propone terapie estetiche e di benessere mirate e personalizzabili, per ottenere la massima risposta ed efficacia. 
Chi soggiorna all'Hotel Terme Tramonto d'Oro potrà farsi coccolare scegliendo tra un'ampia offerta di massaggi ayurvedici, plantari, olistici al miele, 
al cioccolato e al fieno. Gli ospiti avranno a propria disposizione due piscine termali, una delle quali esterna con vista sul mare e sulla baia di Citara, 
un solarium attrezzato ed una zona fitness. 
 

SISTEMAZIONE:  
Le camere sono disposte in diversi edifici, posizionate all'interno dello stabile principale (dotato di ascensore) o in stabili esterni, situate quindi 
intorno alla piscina esterna/terrazzo panoramico. Sono tutte dotate di: wc, doccia, fono a parete, riscaldamento/aria condizionata (attiva dal 15.6 
al 15.9), tv, cassaforte, mini-frigo. Le soluzioni "Standard" dispongono tutte di terrazzo o finestra. 
 

SERVIZI:  
Sul nostro meraviglioso terrazzo panoramico, c'è la piscina esterna in acqua minerale (non riscaldata) ai cui bordi sono disponibili ai nostri ospiti 
sdraie, lettini ed ombrelloni. per godersi meravigliosi momenti di relax nelle splendide e calde giornate di sole ischitane. All'interno della struttura, 
i nostri clienti avranno la possibilità di beneficiare durante la giornata di un bagno caldo rilassante grazie alla piccola piscina in acqua termo-minerale 
calda (30°-35°) con cascata idromassaggio cervicale, alla piccola piscina in acqua minerale calda (30°-35°) con idromassaggio Air-pool ed infine 
godersi un salutare e rigenerante bagno turco. Portineria per info e assistenza al cliente. Bar con saletta interna ed area esterna su terrazzo 
panoramico. WI-FI gratuito disponibile in tutte le aree comuni. Parcheggio moto gratuito fino ad esaurimento posti e aree di parcheggio pubblico 
libere (strisce bianche) o a pagamento (strisce blu) nelle vicinanze.  Animali ammessi con supplemento (da comunicare alla prenotazione, previa 
accettazione del regolamento). 
 
RISTORAZIONE:  
Il ristorante è composto da una sala confortevole dallo stile moderno Cucina dai sapori semplici con richiamo ai piatti regionali ed ai sapori della 
tradizione italiana. Colazione a buffet continentale. Buffet di verdure in supporto ai pasti. Menu' giornaliero a scelta multipla fra due primi e due 
secondi piatti. 
 

PERIODO 
TARIFFA UFFICIALE  
Camera ECONOMY 

Riduzioni 

3°\4° letto dai 3 anni in su 

02/04 – 28/05 249 50% 

28/05 – 11/06 299 50% 

11/06 – 02/07 329 50% 

02/07 – 23/07 349 50% 

23/07 – 30/07 399 50% 

30/07 – 06/08 499 50% 

06/08 – 13/08 599 50% 

13/08 – 27/08 699 50% 

27/08 – 10/09 499 50% 

10/09 – 01/10 399 50% 

Tariffe settimanali a persona in Pensione Completa con vino e acqua self service a bicchiere inclusi ai pasti. 
Soggiorni   minimo 7 notti di cui 6 in pensione completa e 1 in mezza pensione   

 Check-In dalle ore16:00 con la cena - Check-Out entro le h 10:00 con colazione.  

Le quote sono valide per coloro che sono provvisti di impegnativa medica ciclo di fango e bagno terapia in assenza vi è un supplemento di € 100,00 a 
persona da pagare in loco all’arrivo 
COSTI OBBLIGATORI: 
Baby 0\3 anni n.c.: € 140,00 a settimana obbligatorio per pasti con e senza culla 
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco:  
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Supplemento Camera Standard: € 100,00 a persona a settimana (su richiesta) 
Supplemento Camera Superior: € 200,00 a persona a settimana (su richiesta) 
Supplemento Camera Singola: € 140,00 a settimana (su richiesta) 
Supplemento Camera Doppia uso Singola: € 200,00 a settimana (su richiesta) 
 

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Terme+Tramonto+D'Oro/@40.732474,13.8622601,778m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!3m7!1s0x133b40f70bee8089:0x879d3aeea2274374!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.7324469!4d13.8644751
https://www.italianavacanze.com/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VTOROTER-

