B R O C H U R E

Res ort
Persone uniche, posto
esclusivo, esperienze irripetibili.
Il Regina Isabella è al centro di una
tranquilla baia, tra scogli, spiaggette
private e verde della pineta mediterranea. Si respira la cultura di un savoir vivre italiano, volto al bello e all’eleganza.
Servizi curati e personalizzati offrono
piacevoli momenti tra i colori e il calore
partenopeo. Una Vita Vissuta Bene,
all’insegna del Gusto, del Benessere e
della Vitalità.

La funzionalità incontra l’emozione
Il Regina Isabella regala emozioni e momenti incantevoli con la sua bella architettura, atmosfera
evocativa e servizi personalizzati: una spa, quattro piscine e solarium, due spiaggette private, due moli
attrezzati con sdraio e ombrelloni, una palestra, due campi da tennis, una boutique, quattro sale meeting
e un centro congressi.
L’accesso diretto al mare permette di viaggiare a bordo del nostro elegante Magnum 53 o di attraccare
col proprio yacht.

Dal 1956, fascino e magia
Costruito nel 1956 da Angelo Rizzoli, il Regina Isabella divenne, nel giro di pochi anni, il polo d’attrazione di
una mondanità cosmopolita. Miti quali Richard Burton, Liz Taylor e Maria Callas l’hanno reso una delle più
ambite mete glamour.
Ambienti maestosi dal gusto mediterraneo, colori pastello, pavimenti con tipiche ceramiche di Capodimonte,
maioliche dipinte a mano, mobili nello stile delle ville patrizie napoletane, lampadari in vetro di Murano, dipinti
e quadri caratterizzano il design del resort.

Tre corpi un’anima
Le nostre 128 camere (27 Luxury) sono dislocate nei tre corpi dell’albergo: Regina Isabella, Sporting e Royal.
In stile mediterraneo, colorate e pavimentate con maioliche, presentano elementi moderni, che convivono
con gli arredi originali.
Potrà vivere una vacanza da sogno, assaporare il gusto del lusso a cinque stelle e godere della calda ospitalità
del Regina Isabella.

Una delle 27 camere Luxury con vista mare.

Royal Su it e s
Le Luxury Accomodation inserite
nell’ala Royal, sono le camere più
lussuose ed eleganti dell’albergo.
Dei veri paradisi di tranquillità, che
godono di una impareggiabile vista
sul mare. Molte di esse sono dotate
di piscina privata ad idromassaggio
sul terrazzo o di doccia a cascata
con la possibilità di scegliere tra
acqua dolce o di mare, calda o
fredda.
Rispetto ai comfort presenti nelle
altre tipologie di camere, le Luxury
Accomodation sono dotate di
ampi televisori, telefono cordless e
angolo bar.
Le due Royal Suites sono dotate di
pittoreschi balconi che si affacciano
sulla baia di Lacco Ameno e sono
composte da una camera da letto,
un ampio salone con TV 50” a
schermo piatto e due bagni.

Sp iag ge e Moli
I due moli del Resort sono raggiungibili dall’area del Ristorante Sporting, sono attrezzati con sdraio
e ombrelloni e consentono agli ospiti la discesa diretta sul mare.
Due incantevoli ed esclusive spiaggette di sabbia bianca arricchiscono l’offerta del Regina Isabella.

L e Pis cin e
Il Resort mette a disposizione dei suoi ospiti quattro piscine:
Due esterne, di cui una di acqua di mare riscaldata, in prossimità della spiaggia, e la seconda ideale per
la talassoterapia, e due interne, una con acqua termale e la seconda chiamata “Risveglio dei Sensi”,
anch’essa con acqua termale all’interno della Spa, per i trattamenti di Musicoterapia, Cromoterapia e
Aromaterapia.

I Bar
Gli ospiti possono godere dei servizi dei
tre bar del Resort.
Il Bar Sporting, vicino all’omonimo
ristorante, affaccia sul mare regalando
una vista mozzafiato.
Il Bar Regina Isabella, con giardini dedicati al relax, è il luogo in cui concedersi
emozioni speciali, allietati dalla musica
del piano bar ogni sera.
Il Life Bar, all’interno della SPA, mette
a disposizione degli ospiti un’ampia offerta di frutta fresca, estratti, tisane ed
infusi preparati con le erbe del giardino
delle Terme.

I Ristor a nt i
Palati esigenti e raffinati
ll Regina Isabella offre la possibilità
di scegliere tra tre ristoranti, gestiti
dall’Executive Chef stellato Pasquale
Palamaro.
A deliziare i propri ospiti la suggestiva
vista mare e gustosi piatti della
cucina tradizionale mediterranea e
internazionale.
Il DolceVita è il principale ristorante del
Resort, elegantissimo ed incantevole
per la sua posizione.
Lo Sporting, con accesso diretto alla
piscina e alle scogliere.
Indaco è, infine, il ristorante stellato del
Regina Isabella Resort.

In dac o
Fiore all’occhiello del Resort, il ristorante gourmet “en plein air” Indaco,
accarezzato dal mare, per il quale
Pasquale Palamaro, stella Michelin,
studia costantemente piatti singolari e
rigorosamente a base di mare.

Pasquale Palamaro, una Stella Michelin

Alcuni piatti creati da Pasquale Palamaro per Indaco.

Ther m ae & SPA

Doni della natura per il suo benessere
Dalle millenarie fonti termali di Ischia, le acque del
benessere della prestigiosa Spa del Resort sgorgano
a temperature di 56° e 77°.
Le proprietà delle acque, rinominate come
“bioattive” per i benefici estetici e terapeutici
derivanti dai microrganismi in esse contenuti,
sono monitorate da un’attenta e costante ricerca
scientifica: un’equipe medica, infatti, è pronta ad
accogliere ogni ospite, per costruire un personale
percorso di bellezza e benessere.

La principale ricchezza del Regina Isabella Spa è
costituita dai fanghi, che maturano per più di sei
mesi nell’acqua termale, dalla quale assorbono
i minerali, i microrganismi e tutte le proprietà
terapeutiche.
Tutti i trattamenti proposti sono in grado di
congiungere perfettamente i benefici termali in
ottica medicale, estetica e puro relax, a partire dal
programma Alimentazione e Benessere.

Il Regina Isabella Resort dona un piccolo contributo alla salvaguardia dell’ambiente. Ha introdotto auto
a trazione interamente elettrica e una colonnina di ricarica rapida è stata installata per tutti i clienti che
vorranno raggiungere la struttura con auto elettriche.

P.zza S. Restituta, 1 - 80076 - Lacco Ameno d’Ischia (NA) - Italia
Tel. +39 081 99.43.22 | Fax +39 081.99.48.77
www.reginaisabella.com / info@reginaisabella.it

