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In the "greenest" island of the Tyrrhenian Sea, in the historic Hotel Regina Isabella of Ischia, there 
will be the Naples Forum on Service, now in its 10th anniversary.

Ischia is a pearl of rare beauty with its extraordinary variety of resources and landscapes. Visitors can 
experience a continuous discovery of its rocky or very soft sand beaches, the breathtaking bays and the 
ancient and luxurious spa parks.  Live the spectacular cli�s overlooking the blue sea, climb the majestic 
Mount Epomeo or stroll through streets, villages and marinas. Ischia is an island where two souls live 
together, the worldly one made of restaurants, events and  nightclubs, and the wilder one, between 
hidden corners, pristine coves and lush gardens.
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Hotel Regina Isabella stands on the seashore, on the main pole of the thermal 
tourism, Lacco Ameno, which assures an atmosphere from "Dolce vita" to the luxury of 
being able to bene�t from the extraordinary properties of Ischia's thermo-mineral springs, 
from which water with therapeutic qualities comes out.

In this evocative setting, the Regina Isabella is a luxurious and relaxing oasis, being 
perfect to bene�t from the pleasures that only an island like Ischia can provide.



Nell’isola più verde del mar Tirreno, all’interno dello storico 
Hotel Regina Isabella di Ischia, prenderà il via la sesta 
edizione dei lavori del Naples Forum on Service, giunto 
ormai al  suo 10o anniversario.

Ischia è una perla di rara bellezza, che con la sua 
straordinaria varietà di risorse e paesaggi è una continua 
scoperta per chiunque si avventuri tra le sue spiagge 
rocciose o fatte di sabbia so�cissima, tra le baie mozza�ato 
e negli antichi e lussuosi parchi termali, si a�acci agli 
spettacolari strapiombi a picco sul mare blu, si arrampichi sul 
maestoso Monte Epomeo o si insinui tra stradine, borghi e 
porticcioli. Un’isola in cui convivono 2 anime, quella 
mondana fatta di ristoranti, eventi e locali notturni, ed una 
più selvaggia, tra angoli nascosti, insenature incontaminate 
e lussureggianti giardini.
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L’Hotel Regina Isabella sorge in riva al mare, nel 
polo del turismo termale dell’isola, Lacco Ameno, in 
cui si coniugano un’atmosfera da “dolce vita” al lusso di 
poter bene�ciare delle straordinarie proprietà delle 
sorgenti termo-minerali ischitane. Acque dalle qualità 
terapeutiche famose in tutto il mondo da secoli.

In questa suggestiva cornice il Regina Isabella è 
un’oasi di lussuosa tranquillità in cui poter 
bene�ciare dei piaceri che solo un’isola come Ischia 
può riservare.
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