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Da Domenica 11 a Domenica 18 Giugno – Soggiorno di 7 notti / 8 giorni 
 

Descrizione: Il Fortuna Beach Hotel è una ventata d’aria fresca nella calda estate ischitana. 
La struttura nasce dall’idea di ridare luce ad un edificio bello e funzionale. Tre le parole 
chiave: nuova gestione, look rigenerato e voglia di fare la differenza nel mondo 
dell’accoglienza ischitana. Si trova a Lacco Ameno, gioiello nel mezzo dell’isola di Ischia. I 
centri storici di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, le terme e il rinomato Fungo sono 
facilmente raggiungibili a piedi, ad una distanza di 1km circa dalla struttura. 
Camere: Esiste qualcosa di più rigenerante di svegliarsi al mattino con l’odore e il rumore 
del mare? Il Fortuna Beach Hotel dispone in totale di 31 camere, eleganti, spaziose e 
confortevoli, per venire incontro alle esigenze degli ospiti. Ogni camera offre un comfort 
totale: WiFi gratuito, TV LCD, aria condizionata e riscaldamento, bagno privato con doccia, 
asciugacapelli e set di cortesia. 
Servizi: Il Fortuna Beach Hotel dispone di un centro benessere interno, un luogo ideale per 
ritrovare la propria armonia e per scrollarsi di dosso lo stress accumulato in città durante i 
mesi invernali. L’accesso al centro è su prenotazione, per potervi garantire il massimo della 
quiete e della privacy. Rilassatevi quindi con la piscina coperta, ideale per quattro persone, 
una sauna rigenerante per favorire il sonno notturno, riducendo ansia e stress, e una 
doccia emozionale che, unendo la cromoterapia al getto d’acqua, permette un 
miglioramento del benessere fisico e psichico. Inoltre, a disposizione degli ospiti: un 
parcheggio privato gratuito; Wifi in tutta la struttura; un bar, sia esterno che interno, lieto 
di coccolarvi con un buon caffè, un cocktail, o magari uno dei liquori tipici. 
Spiaggia: Il Fortuna Hotel Beach è convenzionato con la spiaggia adiacente, raggiungibile 
tramite accesso privilegiato diretto dalla struttura, per permettervi di godere al 100% del 
benessere che dona il mare di Ischia, ma senza lo stress di doversi spostare. 
Trattamento Previsto: Chi sceglie Ischia come meta delle proprie vacanze ha le idee chiare 
su cosa vuole. Sole, mare e vita da spiaggia, certamente, ma anche buona cucina, ottimo 
vino e liquori tipici. Il Fortuna Beach Hotel offre ai propri ospiti la possibilità di spaziare dai 
prodotti tipici locali a piatti più internazionali. 
 
 

 

Quota di Partecipazione Euro 495,00 (minimo 50 partecipanti) 
Prenota senza Pensieri con soli € 20,00 in più: Annullamento viaggio, Rimborso soggiorno non usufruito in caso di 

malattia o infortunio, protezione Covid (*) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

Servizi Inclusi nella Quota: 
Trasferimenti A/R in Pullman GT per il Porto di Pozzuoli e Viceversa – Traghetto Pozzuoli/Ischia A/R – Trasferimenti Porto/Hotel A/R con 
Facchinaggio – Soggiorno di 7 notti / 8 giorni – Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata – Trattamento di 
Pensione Completa con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino –  1 Serata Tipica con Intrattenimento Musicale – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 2 
lettini a camera doppia (le singole divideranno un ombrellone) – Assicurazione Medico/Bagaglio 
 

Servizi Non Inclusi nella Quota:  
Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Mance – Eventuali servizi a pagamento ed extra in genere 

• Supplemento Camera SINGOLA: € 160,00 intero periodo (massimo 3 a bus) – Premio Polizza Senza Pensieri € 27,00 (*) 
 

 

 

(*) Polizza Assicurativa EuropAssistance Senza Pensieri. Richiedi le condizioni o consulta il nostro sito. 
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