
 

HOTEL SAN VALENTINO**** - ISCHIA PORTO 

 

Stile ed eleganza per questo gioiello di ospitalità ischitana dall’architettura improntata al tipico gusto 

mediterraneo, circondato dal verde del suo giardino, e vicinissimo ad un grande parco pubblico, perfetto 

per chi viene in vacanza con i bimbi al seguito, ama fare jogging o stare in stretto contatto con la natura. Il 

resort è composto da un grande edificio (dove sono ubicati anche tutti i servizi e le aree comuni) e da una 

villa in giardino (con ulteriori camere distribuite su due piani).  

Il celebre porto d'Ischia, creato da Ferdinando II di Borbone nel 1854 (facendo aprire un varco nel lago 

preesistente), con la sua esclusiva Rive Droite ricca di magnetici ristoranti e locali notturni, l'antico Borgo 

di Celsa (l'odierna Ischia Ponte), l'ampia Piazza degli Eroi e la splendida Via Roma, che si congiunge al 

lungo Corso Vittoria Colonna, universo dello shopping, del divertimento e dell'intrattenimento diurno e 

notturno, sono tutti imperdibili e raggiungibili a piedi in 10-15 minuti. Sulla strada parallela all'hotel, a circa 

300 m si trovano le fermate degli autobus, attraverso cui raggiungere tutti i luoghi della nostra "Isola 

Verde".  

Un lussureggiante giardino privato, con querce, pini, magnolie, splendidi fiori e un ridente pergolato vi 

attendono per le ore dedicate al relax tra i profumi della natura. 

L’Hotel San Valentino è anche un mondo di benessere termale: modernissimo centro termale 

convenzionato A.S.L., piscina scoperta con solarium attrezzato (e, nei mesi estivi, snack-bar), giardino, 





LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuale tassa di soggiorno, se dovuta, da pagare direttamente in loco, mance, extra di natura personale e 

tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"  

 

Le segnaliamo le novità per la stagione 2021: 

Terme San Valentino: centro termale convenzionato ASL, perfettamente attrezzato, dove è possibile 

usufruire di trattamenti terapeutici (fanghi e/o bagni termali e/o cure inalatorie) dietro pagamento del solo 

ticket e della visita medica obbligatoria. 

Centro Wellness completamente rinnovato con le più avanzate tecniche e trattamenti, offre un’ampia scelta 

di trattamenti fisioterapici, wellness & beauty. 

Percorso benessere incluso: Sauna, Bagno Turco, Percorso Kneipp e Doccia Emozionale + uso della piscina 

idrotermale con idromassaggio ed utilizzo piscina interna con acqua termale non filtrata. 

 
 

 


