
                                                  
 
                                                    
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL GATTOPARDO****                                         Località FORIO 

L'hotel si trova in una posizione panoramica privilegiata a pochi passi dal mare blu dell’isola d’Ischia, 
dal centro dell’animata Forio e dal famoso parco termale Giardini Poseidon.Con il monte Epomeo 
alle spalle, questo albergo a Forio è immerso in uno splendido giardino mediterraneo e regala una 
vista mozzafiato sulle Baie di Citara e di San Francesco. Un eccellente hotel con centro termale 
a Forio che offre ai suoi ospiti la possibilità di effettuare, in convenzione con il servizio sanitario 
nazionale, cure termali a Ischia. Gli amanti della cura del corpo potranno trovare in questo albergo 
con centro benessere una vasta gamma di massaggi, trattamenti estetici e di bellezza: da day spa 
a programmi specifici per rigenerare corpo e mente. 3 piscine esterne. Sulla terrazza panoramica 
attrezzata con bar, lettini ed ombrelloni si potranno gustare cocktail e snack in totale relax fino al 
tramonto aspettando il magico “raggio verde”. Il ristorante e la pizzeria con forno a legna 
propongono la migliore tradizione culinaria partenopea, con la garanzia di prodotti freschi e 
selezionati. La maggior parte delle materie prime utilizzate sono infatti coltivate nell’orto biologico 
dell’hotele l’azienda vinicola di famiglia presenta in tavola le proprie etichette. Particolare 
attenzione ai menù dedicati per vegetariani e a coloro con altre esigenze alimentari. Hotel per 
disabili Ischia: l’albergo dispone di una camera per disabili e garantisce agli ospiti diversamente 
abili l’accesso tramite ausili meccanici alle piscine, alle terme, al ristorante, alla hall ed alle 
attrezzature per vivere un soggiorno indimenticabile al Gattopardo Terme & Beauty Farm. 
     

  
 

 

Periodi e quote individuali  di partecipazione in camera doppia (min 30) 

 

Supplemento singola  : €uro 210,oo 
 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T.– 15 giorni/14 notti – Pranzi in ristorante lungo il 

percorso -  Pensione completa incluse bevande ( 1/2 minerale + 1/4 di vino ) dalla cena del 1° 

giorno alla colazione dell’ultimo – Sistemazione in camere standard con servizi privati – Drink 

di benvenuto - Assistenza in loco – Assicurazione medico sanitaria, bagaglio e contro  

annullamenti con le restrizioni previste dalla polizza e disponibile in agenzia  

 

La quota non comprende:EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

mance, extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “ la quota comprende”. 
 

Organizzazione tecnica Etlisind viaggi Milano 

Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind  inverno primavera 2015 


