
 

 

 

  

PERIODO 
QUOTA PER PERSONA A 

NOTTE IN MEZZA PENSIONE 

DAL 14 APRILE AL 31 MAGGIO 2022               76,00 €  

DL 01 GIUGNO AL 05 AGOSTO 2022               85,00 €  

DAL 06 AGOSTO AL 28 AGOSTO 2022               96,00 €  

DAL 29 AGOSTO AL 25 SETTEMBRE 2022               85,00 €  

DAL 26 SETTEMBRE AL 30 OTTOBRE 2022               76,00 €  

Hotel Grazia alla 

Scannella 
Isola d’Ischia - Campania 

 

Per info e prenotazioni staff@craacea.it 
Chiama 

065799 4441 -6565 

LA QUOTA COMPRENDE: Quota giornaliera a persona in camera doppia standard con balcone o 

terrazza , trattemento in Mezza Pensione escluso bevande , Assicurazione Medico Bagaglio. 

SUPPLEMENTI: Tassa di soggiorno come da disposizioni comunali, da pagare all’atto della 

prenotazione; Assicurazione annullamento Covid -19 a persona euro 50,00 a camera , tutto ciò 

non menzionato nella quota comprende. Supplemento pensione completa : Euro 25,00 al giorno 

a persona . Doppia uso Singola Euro 20,00 al giorno. 

RIDUZIONI: Riduzioni 3° letto fino a 12 anni nc: -50% Riduzione 3° letto adulto : -20%. 

PRENOTA ENTRO IL 31 MARZO 2022 RIDUZIONE 10% 



 

 

Descrizione Villaggio 

 

 

L’Hotel Grazia alla Scannella, nell’Isola d’Ischia, è l’ideale per chi intende vivere la vacanza al 

mare quale momento di autentico relax e lontano dai luoghi comuni. Il mare circonda la 

struttura, incastonata in un panorama a dir poco favoloso: a picco sulla Baia della Scannella, 

con i riflessi dell’alba che giungono da Est, così come gli strapiombi mozzafiato sulla 

frastagliata costa foriana, sino a scorsi delle Isole Pontine in lontananza ed agli incantevoli 

tramonti.  

 

Camere: 66 camere competamente e gradevolmente rinnovate nell’arredamento, sono tutte 

molto ampie e dotate di aria condizionata, wifi gratuito, cassaforte, tv e mini bar. Si dividono in 

varie tipologie e tutte sono dotate di balcone o terrazza. 

 

Spiaggia e piscine: L’Hotel domina dall’alto l’omonima enatura, uno degli angoli di mare più 

selvaggi e suggestivi dell’Isola d’Ischia. A soli 2 km dall’hotel si trova la baia di Sorgeto, famosa 

per le conche d’acqua termale a un passo dal mare e, a 4.5 km, la splendida spiaggia di Citara e 

i rinomati Giardini Termali Poseidon. Gli ospii dell’hotel, oltre a un serivzio navetta gratuito 

perle spiagge e per il centro di Forio, possono utilizzare gratuitamente sia l’ampia piscina 

esterna con solarium panoramico sia la piscina coperta all’interno della spa. 

 

Ristorazione: La qualità del food and beverage è un cavallo di battaglia dell’hotel. Partendo 

dalla richezza del buffet della colazione, dolce e salato, dalla caffetteria ai succhi. A pranzo e a 

cena lo chef lascia trionfare un mix di successo tra tradizioni locali e cucina mediterranea, con 

preparazioni accurate che utilizzano esclusivamente ingredienti di prima qualità, prediligendo 

il fresco ove possibile, attingendo all’orto dell’hotel e facendo della genuinità la base di sapori 

unici. 

 

Spa: La spa presenta una rocchissima offerta di servizi, con percorsi e pacchetti standard di 

varia durata o0 personalizzata secondo le esigenze degli ospiti: piscina coperyta, bagno turco, 

doccia emozionale, doccia sensoriale, doccia scozzese, cascata cervicale e percorso kneipp, 

palestra con attrezzi, oltre ad un’altra mini piscina con idromassaggio, vengono abbinati a 

trattamenti e massaggi dalle diverse finalità.  

 

Green: Nel limite del possibile ma in modo concreto, all’Hotel la dedica alla tutela e alla 

valorizzazione dell’ambiente è molto importante. Dispone di pannelli solari per il 

riscaldasmento dell’acqua e di una stazione di ricarica per veicoli elettrici, nonchè di e-bikes 

che si possono noleggiare. Inoltre è presente un orto da cui lo chef attinge per la creazione 

delle pietanze e un parco aromaterapico con piante mediterranee aromatiche: allora, timo, 

mirto, lavanda, rosmarino, menta e coriandolo. 
 


