
ISCHIA
MIRAMARE SEA RESORT 5*

SANT'ANGELO 

Posizione:  Hotel a strapiombo sul mare a pochi passi dal Borgo di Sant'Angelo. Posizionato fra il verde
della macchia mediterranea e l'azzurro del mare offre una vista mozzafiato ai propri ospiti  sulla baia dei
Maronti.  Camere:Tutte le camere esclusive si dividono in Superior vista mare, Deluxe vista mare , Junior
suite e Suite Deluxe. Tutte completamente ristrutturate e rivolte verso il mare. Beauty Farm: Trattamenti e
Benessere  per corpo e viso… La Beauty Farm & Spa è uno spazio dedicato al benessere, all’armonia
estetica e al relax. Qui, grazie alla sinergia dell’acqua termale, importante fonte dell’Isola di Ischia e del
metodo ‘’la Beauté”, si effettuano trattamenti di grande successo sia per il corpo che per il viso. La garanzia
dei trattamenti è data dalla professionalità e l’autenticità di prodotti cosmetici termali e bio certificati, di alta
efficacia sulla pelle con lo scopo di garantire alla nostra clientela un prodotto altamente concentrato in grado
di trattare in maniera mirata molti degli inestetismi cutanei che ci affliggono quotidianamente. Un prodotto
Made in Italy ed interamente BIO. Orari di apertura: 10:00 – 18:00. Il Ristorante: elegante e raffinato, in una
location mozzafiato. Autenticità territoriale e proposte innovative: un connubio che racconta alla perfezione la
proposta food del Miramare Sea Resort. La nostra “cucina” fatta di sapori autentici, quelli dell’Isola d’Ischia, e
di  materie  prime  di  indiscussa  qualità,  provenienti  principalmente  dalla  nostra  Regione.  Attenzione  al
territorio  e  rispetto  per  la  stagionalità  dei  prodotti:  i  must  del  nostro  Chef.  La  materia  prima abbraccia
l’eccellenza, viene selezionata e curata ridisegnando le nuove frontiere della cucina ischitana. Il mare è il filo
conduttore della proposta food, disegnata su misura per una clientela esigente e in grado di apprezzare gusti
autentici. Breakfast: Una coccola al risveglio… La prima colazione è un tripudio di profumi, prelibatezze e
healthy food. Ogni mattina viene servita una colazione internazionale in grado di soddisfare gusti, desideri ed
esigenze alimentari degli ospiti della struttura. Una nota di merito va alla pasticceria napoletana: torte, delizie
e sfogliatelle sono protagoniste della colazione. L’ideale per iniziare la giornata con una coccola di gusto. Al
Miramare Sea Resort, inoltre, le ricette della tradizione diventano anche gluten & lactose free per soddisfare
le esigenze degli ospiti che adottano regimi alimentari differenti. Una selezione di pietanze viene preparata al
momento,  permettendo all’ospite di  personalizzare il  piatto in base ai  propri  gusti. Drink & Wine:  dove
gustare  dai  più  classici  ai  signaure Drink.  La Cantina vista  mare è  un luogo perfetto  dove recarsi  per
ricercare la propria etichetta preferita. La ricerca attenta delle migliori aziende vinicole italiane garantiscono
agli ospiti di degustare etichette eccellenti. La cantina regala un focus speciale per i vini del sud Italia con
vini della Sicilia, Puglia e Campania.  Thermal Park Aphhrodite Apollon: Il Miramare Sea Resort offre ai
propri ospiti la possibilità di accedere all’esclusivo parco termale Aphrodite Apollon. Raggiungibile attraverso
un  percorso  interno  alla  struttura,  il  parco  termale  è  delineato  da  un’ambientazione  tipicamente
mediterranea. A disposizione degli ospiti otto piscine termali a strapiombo sul mare. Alimentate naturalmente
per mantenere intatte le caratteristiche dell’acqua. Il  parco si sviluppa su più livelli,  collegati  fra loro da
percorsi  pedonali.  Le acque termali  presenti  all’interno del  Thermal Park Aphrodite Apollon sgorgano da
millenni e sono caratterizzate dalle loro capacità rigeneranti e curative. Le loro caratteristiche, di tipo salso-
bromo-iodiche-bicarbonato-alcalina,  vengono  mantenute  intatte  all’interno  delle  vasche.  L’acqua  delle
piscine, infatti, viene rinnovata quotidianamente attraverso lo svuotamento totale per garantire un’igiene ed
una freschezza costanti.  Ogni vasca vanta una temperatura diversa che varia dai 26° ai 40°. Scenari  e
panorami unici si snodano su terrazzamenti. Dalla zona solarium è possibile godere di una vista a 360 ° sulla
baia che spazia fino all’isola di Capri.  Distanze : centro di Sant'Angelo 100 mt. ; Porto di Sant'Angelo 450
mt; Farmacia a  mt. 300; Pronto soccorso / Ospedale 12 km. 



PERIODO CAMERA
SUPERIOR

CAMERA
DELUXE

JUNIOR
SUITE

SUITE 3°/4° LETTO
DAI 10 ANNI

MIN. STAY

01/05 – 11/05 199,50 235 325 550 30% 3

01/05 – 11/05
Notte Ven e Sab

- - 275 - - - - 30% 2

12/05 – 25/05 215 - - 325 550 30% 3

26/05 - 31/05 246 - - 325 650 30% 3

01/06 – 30/06 274 299 460 550 30% 3

01/06 – 30/06
Notte Ven e Sab

302 348 550 650 30% 2

01/07 – 31/07 274 299 460 550 30% 6

01/07 – 31/07
Notte Ven e Sab

302 348 550 650 30% 2

01/08 – 11/08 274 348 490 830 30% 3

12/08 – 31/08 305 363 550 930 30% 7

01/09 - 30/09 246 274 350 600 30% 3

01/09 – 30/09
Notte Ven e Sab

246 301,50 365 600 30% 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
Supplemento Dus: doppia quota


