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Casa Rosa a Sant’Angelo di Ischia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rapidamente la collocazione della propria. 

Rigogliosa isola del 
golfo di Napoli Ischia, 
caratterizzata da una 
varietà di scenari e 
conformazioni, offre la 
suggestione di luoghi 
unici, incantati in una 
dimensione dove la 
natura è prevalente. 

A Sant’Angelo sulla 
collina non si può non 
notare la macchia rosa 
che è l’Hotel Terme 
Casa Rosa; il suo 
colore, ben si sposa 
con il cromatismo 
delle case dell’isola e 
ancora di più con 
quello della vicina 
Procida. 

La riconoscibilità 
dell’abitazione per il 
colore, permetteva ai 
marittimi di 

individuare 

 

La magia del luogo è percepibile da ambedue i punti di vista, dal mare e dalla struttura. 

L’Hotel è un articolarsi di corpi di fabbrica in un’alternanza di terrazze e tese di scale, dove si può 
beneficiare dell’acqua termale, del mare e della frescura di verdeggianti giardini. 

Anche a distanza di tempo, il ristoro e la rigenerazione che procura quel luogo, rimangono 
incontaminati nella memoria. 

La casa per sua conformazione, ben rispecchia la filosofia di Sant’Angelo che è quella di considerare 
i clienti quali ospiti di questo luogo magico. 

Di Maria Lista 
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Prospiciente alla hall vi è l’antica bouganville che ha il fascino di portarti in una dimensione spazio- 
temporale onirica, dove la potenza dell’esserci è superiore ad ogni trasformazione dell’uomo e 
dove i ricordi si affastellano come in una madeleine inzuppata nel tè. 



Associazione 
BLOOMSBURY 

Editore 

OSCOM-ONLUS 
Osservatorio di 
Comunicazione 

wolfonline.it oscom.it 

 

 

 
QUINDICINALE ON LINE autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli – ISSN 1874-8175 del 2002 
DIRETTORE FRANCO BLEZZA DIRETTORE RESPONSABILE CLEMENTINA GILY 
Anno XXI Numero 12-13 MONDO AMBIENTE WOLF 15 GIU 15 LUG 2022 

 


