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Ischia è una magnifica località campana, una delle più apprezzate della regione a livello
turistico.
L’isola offre svariate possibilità di svago, che vanno dalla classica giornata di relax in una delle
tante meravigliose spiagge presenti, al viaggio alla scoperta delle sue straordinarie bellezze
naturalistiche ed architettoniche.

Inoltre, tra gli aspetti apprezzati di Ischia c’è sicuramente l’eccellenza dei suoi impianti termali,
che permettono alle strutture ricettive di Ischia di ottenere un ottimo afflusso di clienti anche al di
fuori del periodo estivo.
Le sue sorgenti termali vulcaniche sono al centro della sua popolarità come destinazione
turistica.
Le strutture più affascinanti che sfruttano questo particolare dono che il territorio ischitano
regala ad albergatori ed operatori del settore turismo, sono gli spettacolari parchi termali situati
sulla spiaggia, tra cui il famoso Spa Negombo.
Quest’ultimo, adiacente alla spiaggia del comune dell’isola Lacco Ameno, è dotato di
numerose piscine calde nelle quali si possono svolgere trattamenti termali, massaggi e terapie
d’acqua, ma non mancano anche un ristorante, giardini termali e centro benessere.
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Ischia è un paradiso anche per lo shopping.
Durante il proprio soggiorno presso l’isola campana è consuetudine passeggiare lungo le vie
centrali, che offrono il meglio delle firme di alta moda, nonché gioiellerie e i negozi e le botteghe
caratteristiche del territorio.
Tra queste ultime si distinguono i negozi di ceramiche artistiche, di alimenti tipici quali i
pomodorini, le spezie e i liquori e vini tipici, e quelli specializzati nell’artigianato di paglia, che
si occupa della realizzazione di cappelli, bambole e altri gadget realizzati con questo semplice
materiale.
Una vacanza a Ischia, offre dunque la possibilità di dedicarsi ad attività variegate e allo stesso
tempo coinvolgenti, ed è un’esperienza consigliabile a chiunque.
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