
— Descrizione
l’Hotel Parco delle Agavi è un resort 
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per moda, ma per amore del territorio, 
racchiuso nel verde di un parco di 
2000 mq, tra orticelli, giardini e piante 
mediterranee e si trova in una posizione 
davvero invidiabile, con il monte 
Epomeo sullo sfondo e tutto a portata 
di mano, il centro raggiungibile in pochi 
minuti ed il mare e la spiaggia a qualche 
centinaio di metri. Composto da vari 
corpi sparsi nel parco e con la grande 
piscina centrale, è adatto proprio a tutti, 
ideale per famiglie e per qualsiasi tipo 
di vacanza.  

— Distanze
mare e spiaggia della Chiaia a partire 
da ca. 500 m, spiaggia di San Francesco 
a ca. 800 m; centro e porto di Forio a 
ca. 1 km.

— Unità abitative
61 camere, tutte dotate di bagno con 
doccia, asciugacapelli, telefono, tv, 
Wi-Fi, cassaforte, minibar, bollitore 
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e riscaldamento. Tipologie: classic; 
garden, simili alle classic e circondate 
dal giardino; comfort, con terrazzino 
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superior, con terrazzino privato e doccia 
monocromatica.  

— Ristorazione
prima colazione continentale al 
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terra, dalla cucina ricca di piatti della 
tradizione isolana e mediterranea 
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e verdure e servizio al tavolo. Sempre 
disponibili, su richiesta, menu dietetici 
e per celiaci. Serate a tema. “Marecoco” 
Snack&Lounge Bar. 

— Servizi
hall, sala tv e lettura, Wi-Fi gratuito in 
tutta la struttura. Aree relax nel parco 
ed area attrezzata con giochi per i più 
piccoli. Servizio navetta gratuito, ad 
orari prestabiliti, per la spiaggia della 
Chiaia ed il centro di Forio. Ampia 
piscina esterna con idromassaggio, 
a temperatura ambiente, adatta a 
tutti, con vista panoramica del monte 
Epomeo e contornata da solarium 
attrezzato con ombrelloni, sdraio 
e lettini. Piscina interna. 2 saune 
Ɯ+)�+!"0&�ț2+��&+1"/+��"!�2+��+")�
parco), doccia emozionale e jacuzzi a 7 
posti. Parcheggio interno, incustodito, 
gratuito. Animali, ammessi su richiesta 
di piccola e media taglia, gratuitamente, 
rispettando le regole di buon 
comportamento impartite dall’hotel.

— Mare
mare e spiaggia della Chiaia, dalla 
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tutti (in particolar modo ai bambini) a 
poche centinaia di metri, facilmente 
raggiungibile a piedi oppure utilizzando 
il servizio navetta, disponibile 
gratuitamente. Baia di San Francesco, 
un po’ più distante, ma comunque 
raggiungibile anche a piedi.

— Benessere
area interna “Grotta Azzurra”, con 
piscina coperta (ca. 36° C), cascata 
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emozionale. Possibilità di trattamenti 
termali e benessere presso centro 
esterno convenzionato S.S.N.
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