
— Descrizione
il Royal Palm Hotel Terme, vanta una 
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baia di Citara e guardando il mare, sul 
lato destro verso la spiaggia di Cava 
dell’isola, meta preferita dai giovani. 
Uscendo dall’hotel ci si ritrova sulla 
strada che costeggia il mare, dove è 
piacevole passeggiare, raggiungere 
il centro in poco più di 1 km ed 
ammirare splendidi tramonti. In stile 
mediterraneo, si compone di un corpo 
centrale con i servizi e parte delle 
camere e di vari corpi camere dislocati 
nel parco.

— Distanze
dal mare ca. 100 m; spiaggia di Citara a 
ca. 500 m; centro di Forio a ca. 1.5 km; 
porto di Forio ca. 1.8 km.

— Unità abitative
250 camere, situate nel corpo centrale 
oppure dislocate nel parco. Dotate 
di bagno privato, phon, telefono, tv 
satellitare, aria condizionata (metà 
giugno/metà settembre) e cassetta di 
sicurezza (a pagamento). Tipologie: 
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parco circostante o nel cuore stesso 
della struttura; balcone o terrazzo, 
collocate sia all’interno del plesso 
centrale, sia lontano da quest’ultimo, 
circondate dal verde e disponibili come 
singola, doppia, tripla e quadrupla; 
camere con balcone o terrazzo vista 
mare sono site sia nella struttura 
centrale, sia dislocate attorno ad esso 
e disponibili come doppia, tripla, 
quadrupla con balcone o in alternativa 
con terrazzo vista mare; junior suite 
ampie e luminose e junior suite vista 
mare, con vista di Cava dell’isola. Le 
camere singole con terrazzo sono site 
solo al piano terra, collocate sia nel 
cuore della struttura sia nel parco.

— Ristorazione
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ristoranti: “Cava dell’Isola” e “Citara con 
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gastronomica che spazia dai sapori 
più mediterranei e tradizionali a quelli 
internazionali. 2 bar: uno esterno a 
ridosso di una delle piscine scoperte 
e un altro interno dotato con terrazza 
panoramica.

— Servizi
hall, Wi-Fi. 2 piscine all’aperto a diversa 
temperatura: una termale calda e 
l’altra alimentata con acqua minerale 
a temperatura ambiente, circondate 
dalla vegetazione. 2 piscine coperte, 
entrambe termali calde a diversa 
temperatura. Animali di piccola taglia, 
ammessi su richiesta a pagamento, 
rispettando le regole di buon 
comportamento impartite dall’hotel.

— Mare
uscendo dall’hotel, percorrendo 
poche centinaia di metri si possono 
raggiungere la baia di Citara, con 
lidi attrezzati o spiaggia libera, con 
ristoranti e bar nei dintorni ed il 
parco termale dei Giardini Poseidon, 
oppure la spiaggia di Cava dell’isola, 
solitamente frequentata ed amata dai 
giovani. 

— Benessere
moderna struttura realizzata ad hoc, 
convenzionata con S.S.N, con propria 
fonte termale la cui temperatura è di 
circa 65°C. Fangoterapia, bagni termali, 
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plantare, linfodrenaggio e stone 
massage. SPA Thalia Wellness, con 
sauna, bagno turco, docce emozionali, 
cascata di ghiaccio e sala relax a 
pagamento.
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