
L’agenzia incoming Italia Grand Tour è a disposizione di tutti i regatanti con le sue migliori proposte, o�erte e 
servizi per la durata di tutto l’evento:
Più di 100 strutture turistico alberghiere su Forio D’Ischia così selezionate:
Appartamenti, Ville e Residence:  a partire da € 25,00 per persona, al giorno
Hotel 3 stelle: a partire da € 30,00 per persona, al giorno
Hotel 4 stelle: a partire da € 40,00 per persona, al giorno
Hotel 5 stelle: a partire da € 80,00 per persona, al giorno
Trasferimenti diretti e personalizzati da Napoli verso l’albergo prescelto, da Aeroporto di Capodichino e Stazione 
Centrale
Escursioni, tour individuali e di gruppo alla scoperta dell’Isola D’Ischia, a piedi, con auto e barca, dei 7 parchi 
benessere, dei svariati itinerari di trekking sul monte Epomeo, le innumerevoli spiagge sabbiose, le incantevoli 
riserve marine, gli interessanti e gustosi itinerari eno-gastronomici, l’emozionante visita di Aenaria, l’antica città 
sommersa nella baia di Cartaromana.
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Sede dello Yacht Club Punta Imperatore, l’Hotel Villa Carolina, teatro dell’evento e punto di riferimento delle 
regate e di tutte le manifestazioni che si terranno in quel periodo. L’albergo è ubicato proprio sul Marina di Forio, 
nel centro storico, difronte al campo di Regata. 2 piscine, interna ed esterna, ristorante in terrazza, centro 
benessere con sauna, solarium, american bar, servizio navetta per le spiagge di Forio ed i Giardini Poseidon
* Classic doppia, bed & breakfast, con �nestra vista interna     €  65,00 per persona, al giorno      
* Classic doppia, bed & breakfast, con �nestra vista mare                        €  80,00 per persona, al giorno         
* De luxe doppia, bed & breakfast, con balcone vista mare       €  90,00 per persona, al giorno
* Supplemento doppia uso singola, con prima colazione a bu�et € 45,00 per camera, al giorno
* Riduzione 3 – 4 adulto – 20%
* Riduzione 3 – 4 bambino, 3 – 12 anni, - 50%
* Riduzione bambino 0 – 3 anni, 100%
Supplemento mezza pensione, tre portate, bevande escluse                  € 20,00 per persona, al giorno
Pacchetto regata,                       € 30,00 per persona, al giorno
(riservato ai soli racers, comprensivo della mezza pensione + il packet lunch)              
City tax                                                                                                                        €   3,00 per persona, al giorno
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Molti equipaggi pernotteranno anche al San Vito, oltre che al Villa Carolina, visto che sono i due Hotel preferiti per 
la manifestazione e che saranno di riferimento per tutti i regatanti e per le tutte le manifestazioni che si svolgeran-
no durante le regate. L’albergo, sul mare, a soli 700mt dal marina di Forio e dal Campo di regata, raggiungibile 
costeggiando il mare, a piedi, in 10 minuti o con servizio navetta gratuito. L’ Hotel dispone di 2 piscine interna ed 
esterna, ampio solarium attrezzato, american bar, parcheggio, giardino e servizio ristorante convenzionato con 
l’Hotel Villa Carolina, sede del Circolo Nautico Punta Imperatore 
* Classic doppia, bed & breakfast, con �nestra vista interna     €  35,00 per persona, al giorno      
* Classic doppia, bed & breakfast, con balcone vista interna                      €  40,00 per persona, al giorno         
* Classic doppia, bed & breakfast, con balcone vista mare        €  50,00 per persona, al giorno
* Supplemento doppia uso singola, con prima colazione a bu�et €  30,00 per camera, al giorno
* Riduzione 3 – 4 adulto, in dependance – 20%
* Riduzione 3 -  4 adulto, in Hotel, con letto doppio + 2 letti a castello – 10%
* Riduzione 3 – 4 bambino, 3 – 12 anni, - 50%
* Riduzione bambino 0 – 3 anni, 100%
SERVIZI RISTORATIVI disponibili presso l’Hotel Villa Carolina, sede del Circolo Nautico Punta Imperatore: Supple-
mento mezza pensione, tre portate, bevande escluse, € 20,00 per persona, al giorno; pacchetto regata, riservato ai 
soli racers, comprensivo della mezza pensione + il packet lunch € 30,00 per persona, al giorno; 
City tax                                                                                                                            €   2,00 per persona, al giorno
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