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F O R I O 
 

14 - 28 Settembre 2019 
8 e 15 giorni 

HOTEL TERME IL GATTOPARDO     Cat 4 Stelle 
POSIZIONE: In località Cava dell’isola, a metà strada tra Citara ed il centro. A 300 metri dal mare (spiaggia di 
sabbia, raggiungibile con gradini) e a 1,5 chilometri dal centro. 
DESCRIZIONE: Immerso nel verde e circondato da un caratteristico vigneto. L’Hotel è composto da un edificio 
a tre piani (con ascensore) e diversi corpi distaccati. 
CAMERE: 75, servizi privati con phon, telefono, TV sat, cassaforte, minibar, aria condizionata, riscaldamento, 
balcone o terrazza. 
SERVIZI: Ristorante con menù a scelta, prima colazione a buffet, cena con antipasti e contorni a buffet, serata 
danzante a lume di candela una volta a settimana. Pizzeria, snack e grill aperti per il pranzo (6 giorni a 
settimana). Internet-cafè. Tre piscine, di cui una termale ca 36° / 38°, una d’acqua dolce a temperatura 
ambiente con idromassaggi e nuoto controcorrente. Due piscine interne con idromassaggio di cui una termale. 
Solarium attrezzato, parco giochi per bambini.  
SPORT: Due campi da tennis, di cui uno polifunzionale per pallavolo, basket e calcetto, palestra e ping pong. 
Possibilità di lezioni di vela e windsurf. 
TERME E BEAUTY: Rinnovato e moderno reparto termale convenzionato ASL e beauty farm. Sauna 
finlandese, bagno turco, vasca whirlpool jacuzzi 34°, piscine. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    (minimo 25 persone) 
  

Dal 14 al 28 Settembre 2019  15 giorni    Euro  1030 
Supplemento camera singola       Euro    250 
 

Quota 8 giorni / 7 notti        Euro  620 
 
LA QUOTA COMPRENDE   
 Viaggio in autopullman di linea da Varese, Gallarate, Busto a Ischia, andata e ritorno  
 passaggio in traghetto Napoli / Ischia e viceversa 
 sistemazione in camere doppie con servizi 
 pensione completa in Hotel, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno 
 cestino da viaggio per il ritorno 
 bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) 
 cocktail di benvenuto 
 serata danzante , assistenza  Imperatore Travel 
 polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 pasti in ristorante lungo il percorso 
 eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco, mance, facchinaggi ed extra personali 
 

Su richiesta, possibilità di effettuare il viaggio anche in treno o in aereo. 
 

 


