
   

HOTEL FELIX **** - ISCHIA PORTO (NA) 

 

L’Hotel Terme Felix è situato in pieno centro nel Comune di Ischia Porto, meta privilegiata 

sia da turisti italiani che stranieri. A 200 metri circa dall’Hotel Felix si trova Via Roma che è 

il cuore pulsante dello shopping e della vita mondana ischitana. Infatti Via Roma è rinomata 

per i suoi negozi ed è collegata alla Riva Destra del porto dove sono ubicati i migliori locali e 

ristoranti. Oltre alla presenza di negozi e locali da Via Roma ci sono diversi accessi alla 

vicina Spiaggia sabbiosa dei Pescatori detta anche di San Pietro che si estende per circa 1 

km. Da Via Roma proseguendo per la passeggiata del Corso Vittoria Colonna, altra strada 

importante per lo shopping e per i locali, si raggiunge lo splendido borgo di Ischia Ponte di 

rilevante interesse turistico per la presenza del Castello Aragonese simbolo rappresentativo 

dell’Isola d’Ischia. Oltre agli aspetti privilegiati della centralità L’Hotel Felix Terme è 

immerso nella natura per la presenza di piante ed alberi nei giardini antistanti il suo ingresso. 

Al suo interno L’Hotel Felix offre la tradizionale ospitalità grazie ad ambienti curati nei 

minimi particolari, le camere luminose e spaziose, moderni centri di cure termali e benessere 

interni convenzionati SSN, l’incantevole piscina termale coperta Aenaria con idromassaggio 

e doccia a cascata, la grande piscina termale Rosa dei Venti, la piscina al solarium Belvedere 

dove si apprezza la lussureggiante flora mediterranea circostante, Il ristorante con gustosi 

menù della raffinata cucina mediterranea, bar e serate di intrattenimento musicale e 

folcloristico.  



 

Dal 16 al 30 aprile 2023 
Quota per persona € 1090 singola € 310,00  

 

ACCONTO IL 02/02 ORE 10,00 € 200   SALDO IL 16/03 ORE 10,00 

 

La quota comprende: 
 

 Bus a/r stazione Centrale Milano 

 Viaggio in Treno Av 2°classe A/R 

 Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata  

  Pensione completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale  

  Tutte le sere piano bar, una gran soirée, accesso alle due piscine termali di cui una 
interna ed una esterna attrezzata con lettini ed ombrelloni. 

 Reparto termale interno convenzionato SSN 1° Livello  

 Tre lezioni di body tonic in acqua termale, breakfast,  

 Scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli),  

 Accesso alla palestra, accesso alla grotta termale.  

 Assistenza in hotel 
  

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO  
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA 4% DEL VIAGGIO 

 



 

 



 

 

 

 


