
ISCHIA
HOTEL APOLLON CLUB 4*

SANT'ANGELO 

Posizione:  L’Hotel  Apollon è una moderna struttura che comprende quattro ville  immerse nel verde del
parco termale Aphrodite Apollon, complete di ogni comfort e con una vista mozzafiato sulla Baia dei Maronti. 
L’albergo  diffuso  si  trova  nell’affascinante  isolotto  di  Sant’Angelo  d’Ischia,  a  pochi  metri  dalla  famosa
spiaggia delle fumarole, ed è raggiungibile attraverso servizio di navette elettriche o a piedi attraverso un
suggestivo borgo a picco sul mare. L’Apollon è ideale per fughe romantiche o vacanze in famiglia e offre ai
propri ospiti un’esperienza unica e indimenticabile, in armonia con la natura e il ritmo del mare. Camere: 40
suddivise in Classic, Superior e Prestige Vista Giardino e Prestige Vista Mare. Classic: Arredate con gusto
mediterraneo, semplici e confortevoli, con balcone o terrazzo vista mare mare, godono di panorama unico
sulla baia dei Maronti e S. Angelo. Il profumo ed il rumore del mare nel silenzio della macchia mediterranea
rappresentano l'unicità delle nostre camere dispongono di Telefono con chiamata internazionale diretta, Aria
condizionata,  Radio Televisione LCD 42 collegata al satellite, Sky (Sky cinema / Sport a pagamento ),
Frigobar,  Cassaforte,  Asciugacapelli.  Superior:  Confortevoli  ed eleganti  in  stile  moderno completamente
rinnovate con balcone o terrazzo vista  mare,  godono di  panorama unico sulla baia  dei  Maronti  e di  S.
Angelo. Il profumo ed il rumore del mare nel silenzio della macchia mediterranea rappresentano l'unicità
delle nostre camere. Dispongono di Telefono con chiamata internazionale diretta, Aria condizionata,  Radio
Televisione LCD 42 collegata al satellite, Sky (Sky cinema / Sport a pagamento ),  Frigobar, Cassaforte,
Asciugacapelli. Prestige Vista Mare: Arredate con gusto mediterraneo, ampie e confortevoli, con balcone o
terrazzo sul livello del mare, godono di panorama unico sulla baia dei Maronti e S. Angelo. Il profumo ed il
rumore  del  mare  nel  silenzio  della  macchia  mediterranea  rappresentano  l'unicità  delle  nostre  camere.
Dispongono di Telefono con chiamata internazionale diretta, Aria condizionata,  Radio Televisione LCD 42
collegata al satellite, Sky (Sky cinema / Sport a pagamento ), Frigobar, Cassaforte, Asciugacapelli. Prestige
Vista Giardino: Arredate con gusto mediterraneo, ampie e confortevoli, con balcone o terrazzo sul livello del
mare, godono di panorama unico sulla baia dei Maronti e S. Angelo. Il profumo ed il rumore del mare nel
silenzio  della  macchia  mediterranea  rappresentano  l'unicità  delle  nostre  camere.  Dispongono  di  WI-fi
gratuito,  Telefono  con  chiamata  internazionale  diretta  ,   Aria  condizionata,  Radio  Televisione  LCD  42
collegata al satellite, Sky, Sky cinema / Sport a pagamento, Frigobar, Cassaforte digitale, Asciugacapelli,
Accappatoio, King Size Bed. Beauty Farm: area dedicata al benessere, all’armonia ed al relax. All’interno
della  Beauty Farm si  effettuano trattamenti  viso e  corpo.  Resta a disposizione dei  clienti  la  Sauna.   Il
Ristorante: si affaccia sulla Baia dei Maronti ed offre alimenti freschi del territorio ischitano. La cucina offre
un connubio perfetto di gusto e tutti gli ingredienti vengono trattati nel rispetto delle materie prime. Il Bar: Il
Bar Apollon è un luogo perfetto dove fermarsi per godere di un cocktail, una bibita fresca ed il soffio del mare
il  tutto con vista sul  borgo di  Sant’angelo e la baia dei  Maronti.  Thermal Park Aphrodite Apollon:  La
struttura offre ai propri ospiti la possibilità di accedere all'esclusivo Parco. Il Parco è raggiungibile attraverso
un percorso interno alla struttura. A disposizione degli Ospiti 8 piscine termali  a piombo sul mare, ognuna di
essa  vanta  una  temperatura  diversa  che  varia  dai  26°  ai  40°  e  le  loro  vasche  vengono  rinnovate
quotidianamente  attraverso  lo  svuotamento  totale  per  garantire  igiene  e  freschezza  totale.  Distanze :Il
centro  di  Sant'Angelo  600 mt.  ;  Porto  di  Sant'Angelo  600 mt;  Farmacia  a  mt.  800;  Pronto soccorso /
Ospedale  12 km. 



PERIODO
CAMERA
CLASSIC

CAMERA
SUPERIOR

PRESTIGE
VISTA GIARDINO

PRESTIGE
VISTA MARE

3°/4 LETTO 
dai 10 anni solo

in Prestige
MIN. STAY

01/05 – 31/05 140 150 165 180 90 2

01/06 – 30/06 140 165 180 195 90 2

01/06 – 30/06
Notte Ven e Sab

150 165 195 210 90 2

01/07 – 31/07 140 165 180 210 90 3

01/07 – 31/07
Notte Ven e Sab

150 165 195 210 90 2

01/08 – 31/08 140 175 195 220 90 7

01/09 - 30/09 140 165 180 210 90 2

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA COLAZIONE INCLUSA

Bambini 0/10 anni: non ammessi
Supplemento mezza pensione: € 65 per persona per notte
Galà Ferragosto obbligatorio (15/08): € 150,00 per persona presso il Miramare Sea resort
Supplemento Dus (a richiesta): doppia quota


