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Mappa dell’Isola:
Ischia e l’Hotel Ulisse

Coordinate GPS: Latitudine: 40.73853287963467 - Longitudine: 13.954031467437744
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L’Isola d’Ischia
Ischia, con i suoi 60 mila abitanti, è la terza isola italiana più popolosa. E' suddivisa in sei comuni: Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Serrara
Fontana e Barano e dista all'incirca 18 miglia marine da Napoli, è larga 10 km da est a ovest e 7 da nord a sud, ha una linea costiera di 34 km e una
superficie di circa 46,3 km².
Il rilievo più elevato è rappresentato dal monte Epomeo, alto 788 metri e situato nel centro dell'isola. Quest'ultimo è un vulcano sottomarino
sprofondato negli ultimi 100.000 anni. Infatti, l'intera isola, altri non è che il picco del Monte Epomeo, ultimo punto del vulcano ancora in
superficie.
Le caratteristiche peculiari, che la rendono un'attrazione turistica a 360°, sono le differenti caratteristiche che offre.
Spiagge e mare cristallino, terme e salute, trekking e agricoltura. Anche le prelibatezze culinarie spaziano dalle specialità di pesce fresco, alla
cacciagione, tra cui il famosissimo coniglio alla cacciatora, il tutto annaffiato dal rinomato vino locale, che viene esportato in tutta europa già dal
500, quando ancora l'isola non conosceva il turismo e viveva di agricoltura e di pesca.
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Principali punti di interesse vicino l’hotel
Ischia Ponte e Il Castello Aragonese
I terrazzi panoramici e alcune camere dell’hotel si affacciano sull'incantevole
borgo storico e sul golfo di Ischia Ponte sul cui sfondo si erge il Castello
Aragonese, antica fortezza ricca di storia costruita su un isolotto di roccia e
collegata all'isola da un ponte lungo più di duecento metri.

Borgo dei Pescatori
il nostro hotel è a ridosso della spiaggia della Mandra, immerso nel borgo dei
pescatori, una zona ricca di casette colorate, barche e profumi del mare, e il
suo splendido lungomare.

Via Roma
La lussuosa Via Roma, che dal nostro albergo arriva fino al porto turistico, è il cuore dello shopping e della vita mondana di Ischia;
boutique, librerie, negozi alla moda, bar, ristoranti, pub, locali notturni; tutto
raggiungibile in meno di due minuti a piedi

La Piazzetta San. Girolamo
Lungo la passeggiata di Via Roma è possibile sostare nella meravigliosa piazzetta,
seduti a un tavolino di un bar, guardando i propri bambini giocare liberi e tranquilli
oppure immergersi e passeggiare nella suggestiva pineta affiancata alla piazzetta.

La Rive Droite
La Rive Droite è la caratteristica riva destra dello storico porto di Ischia, dove sono
collocati i ristoranti e i locali più rinomati dell'isola, e dove è possibile ammirare gli splendidi yacht ormeggiati.
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L’HOTEL ULISSE - Scheda tecnica
Camere

Hotel

48 Camere in tutta la struttura
12 Camere Vista Mare
5 Camere all’interno del parco della piscina
31 Camere Standard

4 Piani
Bar in lobby
Cucina
Hall
Lavanderia
Lobby
Piscine
Ricevimento
Sala relax
Sala ristorante
Snack bar in piscina
Solarium
Terrazzo

Possibilità di camere con balcone
Check-in ore 14.00
Check-out ore 10.30 e
Deposito Bagagli e Servizi cortesia h 24
Ogni camera è dotata di :
Aria Condizionata
Tv led con canali digitali e satellitari
Cassetta di sicurezza
Frigobar (su richiesta)
Telefono
Phon
Wi-Fi gratuito con tecnologia in fibra ottica

Distanze
Aeroporto Internazionale Capodichino
Porto di Napoli
Porto di Ischia
Centro
Spiaggia

43.9 Km
38.7 Km
1.5 Km
60 mt
50 mt
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Ristorante e Bar

Piscine

Ristorante
Max 100 Posti
Colazione 7.30 – 10.30
Cena
20.00 – 21.00
Bar
Bar situato nella lobby dell’ Hotel
Aperto h 24
Cocktail Bar
Servizio bar situato a bordo piscina
Aperto
9.00 – 19.00

Le due piscine si trovano all’esterno e sono di acqua normale:
Aperte
9.00 – 19.00
Piscina piccola con acqua a 34° e idromassaggi
Piscina grande con acqua a temperatura ambiente e getto per
nuoto controcorrente

Altri Servizi
Convenzioni con Spa center
Sala conferenze fino a 20 persone *
Sala relax
Angolo fitness

Servizi e Attrezzature
Animali di piccola taglia ammessi
Banco escursioni
Deposito bagagli
Parcheggio convenzionato *
Pranzo al sacco
Reception 24 ore su 24
Transfer dalla stazione di Napoli Centrale / Aeroporto
Capodichino *

Tipologie di pagamento
L’hotel accetta carte di credito MasterCard, Visa, Bancomat,
Bonifici anticipati e Contanti
*Servizi a pagamento
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Caratteristiche
Il nostro è un hotel tre stelle di antica tradizione con un’atmosfera familiare. I
colori sono in tonalità pastello, gli arredi in rattan, e la musica di sottofondo sono
tutti pensati per rendere la vostra vacanza rilassante e rigenerante. La parola che
preferiamo di più è “comodità”, così come per la posizione dell’hotel, cerchiamo
di mettere tutto ciò di cui potete aver bisogno a vostra disposizione. L’obiettivo
che perseguiamo è semplice, farvi arrivare come ospiti e salutarci come amici.

Posizione
Il nostro albergo si trova nel comune principale dell’isola, il comune di Ischia, a metà strada dai due punti di
interesse principali; il borgo antico di Ischia Ponte e il corso principale e più elegante dell’isola che arriva fino
alla rinomata Riva Destra.
A poche decine di metri troverete spiagge libere e private, e nelle immediate vicinanze è a disposizione un
parcheggio convenzionato e l’autobus di linea. Il posteggio dei taxi è a due minuti a piedi.
Dai nostri terrazzi si gode un panorama mozzafiato che va dal Castello Aragonese alle isole di Vivara e di
Procida fino a perdersi lungo tutta la costa tirrenica.
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Ristorazione
L'albergo vanta una tradizione di eccellente cucina locale e regionale, leggera e prelibata, dove non
mancano mai i sapori del mare e della terra.
Scelta tra tre primi e due secondi con possibilità di variazioni, ricco buffet di antipasti con prodotti
locali a cena. Colazione a buffet, con servizio al tavolo delle bevande calde, e ampia scelta di
specialità "dolce e salato", tra diversi tipi di pane e di dolci, affettati misti e yogurt.
Lo snackbar a bordo piscina offre antipasti profumati, panini caldi, insalate fresche, dessert e su
richiesta anche piatti del ristorante.
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Camere
48 camere di cui tante completamente rinnovate. Arredamento in rattan con tinte pastello,
materassi tecnologici per il miglior riposo possibile, Wi-Fi gratuito con tecnologia in fibra
ottica, TV digitale e satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata autonoma,
molte con balcone e alcune con vista sul mare e sul Castello Aragonese.

Alcune camere sono dislocate al livello delle piscine, con un comodo terrazzino
privato per ognuna di esse.
Servizi con doccia, asciugacapelli, set di cortesia. Frigobar e accappatoio su
richiesta, normalmente a pagamento.
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Piscine
La prima, meno profonda, perfetta per i bimbi che amano sguazzarci dentro e per i genitori potranno guardarli con tranquillità dalle loro sdraio,
con un cappello di paglia a larghe falde ed una bibita ghiacciata sul tavolino.
La seconda, più grande, più profonda. Non è certo una piscina olimpionica, ma è perfetta per rinfrescarsi tra un bagno di sole e l’altro o per
cominciare la giornata con un bel tuffo, anche prima della colazione, quando la vita attorno a quest’oasi di pace non ha ancora cominciato a
riprendere i suoi ritmi.
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Altri Servizi
Servizio spiaggia
Per il servizio spiaggia l’hotel si serve di stabilimenti vicini con prezzi convenzionati e a pochi metri dalla struttura si trovano spiagge pubbliche.
Nei periodi di bassa stagione i nostri clienti possono usufruire di sdraio e ombrelloni gratuiti presso gli stabilimenti convenzionati.

Spa Center
L’hotel è convenzionato con “Terme di Ischia – Benessere Globale” ma per le cure termali è possibile usufruire anche di altre strutture nelle
immediate vicinanze

Sala Relax
L’hotel dispone di una sala interna dove è possibile stare in totale relax
leggendo un libro o guardando la televisione. In questa saletta è possibile fare
riunioni fino a un massimo di 20 persone con possibilità della linea diretta per
Internet.
Ogni ambiente è coperto da rete Wi-Fi ad alta velocità.
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Esempi di Menu
Menu di Ferragosto 2020
Sfere di Scarola Ripiena ~ Spiedini di Pomodorino Ciliegino e Bocconcini di Bufala
Capasante Gratinate ai Profumi di Campagna ~ Polpo Grigliato ~
Pesce Spada e Seppioline ai Sapori Estivi ~ Fiori di Parma, Cantalupo e Fichi d’Ischia
~~~
Risotto allo Zafferano e Speck, Mantecato alla Mela Verde e Fonduta di Caciocavallo di Grotta
~~~
Pesce Spada e Ricciola del Golfo alla Griglia ~ Mazzancolle in Crosta di Mandorle e Pistacchio
~~~
Sorbetto al Lime
~~~
Lombata di Vitellino Glassata ai Porcini e Spolverata di Tartufo Estivo con Pisellini Primavera al Parma
~~~
Carpaccio d’Ananas e Mousse di Mascarpone all’Anice Stellato Delizia al Tiramisù
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La nostra colazione (parzialmente a buffet nel 2020)

Caffetteria

Salumi e Formaggi
Uova
Frutta
Cereali
Biscotti
Succhi

Torte fatte in casa

Pane Fresco
Cornetti Caldi
Marmellate
Yogurt
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Attività ad Ischia:
Terme
Grazie alla sua origine vulcanica l'isola d'Ischia ha un patrimonio idrotermale tra i più ricchi e interessanti del mondo, che conta 67
fumarole, 29 bacini e 103 sorgenti idrotermali. Di seguito alcuni dei parchi più importanti
Parco Termale del Negombo
Il Negombo è il parco termale della baia di San Montano, una delle insenature più suggestive dell' Isola d'Ischia. Le piscine, tutte diverse tra
loro, sono immerse in una baia verde di oltre 9 ettari e sono dislocate su più livelli. Sono inoltre presenti un centro benessere, un bagno
turco, bar, ristorante e una spiaggia di sabbia finissima. Nel parco sono presenti anche diverse opere di artisti contemporanei.
Apertura: 8.30 - 19.00

Parco Termale Castiglione
Il Parco Termale è dotato di 10 piscine termali con temperature comprese fra i 30 e i 40 gradi, diversi idro-massaggi, sauna, bagno turco, 2
percorsi Kneipp, pontile privato prendi sole sul mare con accesso ad area di balneazione dedicata. Con diverse terrazze sia con piena
esposizione al sole che all’ombra immerse in una viva e variopinta vegetazione.
Orari: 9.00 - 19.00

Giardini Poseidon Terme
Con 22 piscine tra i 20 e i 40° è il parco termale più grande dell'isola. Situato nella Baia di Citara la struttura offre trattamenti estetici, corpo
e viso e diversi tipi di massaggi. Le acque termo-minerali naturali, appartenente alla classe delle acque salso-bromo-iodiche e sodio-solfatocloruro-alcaline, sono indicate per la cura di stati patologici come affezioni ortopediche, malattie reumatiche, malattie respiratorie.
Apertura: 9.00 - 19.00
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Escursioni
Giro dell’Isola in Bus
La gita è effettuata con una percorrenza di circa 40 km. Non si percorre solo la strada principale, ma si scoprono anche gli angoli più belli e
nascosti. Ad ogni posto panoramico o per richiesta, ci fermiamo per dare la possibilità di conoscere meglio l’isola.
Durata: ca. 3.30 ore
Costo orientativo: € 18.50
Giro dell’Isola in Motonave
Giro dell’isola in barca privata con partenza dal porto, disponibile tutti i giorno (eccetto Domenica). Sosta nel caratteristico borgo di
Sant’Angelo.
Durata: ca. 2.40 ore
Costo orientativo: € 18.00
Visita dell’ Isola di Capri
Visita dell’Isola di Capri in barca con sosta prolungata. Disponibile tutti i giorni.
Durata: ca. 7 ore
Costo orientativo € 36.00
Visita di Positano e Amalfi
Gita a Positano e Amalfi in Motonave privato. Disponibile il martedì, giovedì e domenica. Sosta di 2 a Amalfi e 2 ore di Sosta a Positano.
Durata: ca. 6.30
Costo orientativo: € 40.00
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Contatti
HOTEL ULISSE – Via Champault, 9 – 80077 ISCHIA Italy
Tel. (2 linee): +39.081.991737 / Fax: +39.081.985010
http://www.hotelulisse.com

info@hotelulisse.com

/hotelulisseischia
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