
ISCHIA
HOTEL GALIDON THERMAL & WELLNESS PARK 3*

FORIO D’ISCHIA
Posizione:  L’Hotel Galidon Thermal & Wellness Park Ischia sorge in posizione panoramica e tranquilla,
sovrastante la Baia di Citara e i Giardini Poseidon, nel caratteristico Comune di Forio, il più esteso dell’Isola
d’Ischia, con negozi e attività ricreative di ogni genere.  Descrizione e servizi: Il Mediterraneo si respira
anche nella costruzione di questo confortevole 3 stelle, con colori che rinfrescano la calda estate ischitana.
La struttura  si  compone di  un corpo centrale  con  camere e  servizi  e  di  altri  corpi  circondatati  da una
rigogliosa vegetazione. L'Hotel dispone di 4 piscine, 2 termali scoperte con temperatura che può variare dai
35° ai 38°C, una termale coperta con idromassaggio a circa 38°C e infine una di acqua dolce scoperta
adatta  anche  ai  più  piccoli.  Per  chi  vuole  rilassarsi  a  prendere  un po'  di  sole  può usufruire  dell'ampio
Solarium attrezzato con lettini e ombrelloni. Il parcheggio è gratuito così come il WiFi disponibile nell'intera
struttura. Gli animali sono ammessi con supplemento. Camere: Le 90 Camere, in stile mediterraneo, sono
dislocate in varie strutture immerse nel verde, tutte con terrazzo, alcune con balcone e la vista sul mare.
Sono tutte fornite di aria condizionata, riscaldamento, TV Sat, minifrigo (nelle camere standard e vista mare),
telefono, servizi privati, doccia, phon, prodotti da bagno in omaggio. A richiesta e a pagamento la vista mare.
Presenti anche camere familiari quadruple con letto a castello e per portatori di handicap. 

FORMULA GALIDON ALL INCLUSIVE La formula comprende: 

- camere con tutti i comfort tra cui, aria condizionata, cassaforte, TV SAT, mini frigo (nelle camere standard e
vista mare), WIFI gratuito - solo con la mezza pensione e pensione completa, bevande ai pasti (acqua, analcolici
(soft drink), vino) servite in bicchiere*; bevande al bar (acqua, analcolici (soft drink), caffè, cappuccino, the) in
bicchiere,  distribuite  dalle  10  alle  22)  1  serata  tipica  al  ristorante  dell’Hotel  con  musica  dal  vivo
- utilizzo delle 5 piscine, 2 termali scoperte con temperatura che può variare dai 35° ai 38°C, 1 termale coperta
con idromassaggio circa 38°C., 1 relax, altezza acqua 30 cm, con cascate ed infine 1 di acqua dolce scoperta,
adatta particolarmente per i bambini, a temperatura ambiente (attiva da maggio a settembre). Percorso kneipp,
°Sauna  naturale.  Ampie  terrazze  solarium  attrezzate  con  lettini  ed  ombrelloni  
- area giochi bambini; WIFI gratuito in tutto l’Hotel; servizio Navetta gratuito a orari prestabiliti per la spiaggia di
Citara  e  per  il  centro  di  Forio  (da  giugno  a  settembre);  parcheggio  privato  non  custodito.
*  In  ogni  caso  le  bibite,  l’acqua,  la  birra,  ecc.  in  lattina  o  in  bottiglia  sono  sempre  a  pagamento.

° Attualmente non utilizzabile a causa delle norme per l'emergenza sanitaria. 

Ristorante:  Il vero momento che dice che tipo di cliente sei è la colazione. Ma a prescindere dalle tue
preferenze, al Galidon non si faranno trovare impreparati sia che tu prediliga il dolce sia che tu abbia voglia
di salato. Si comincia, quindi, con un importante colazione a buffet per raccogliere le energie necessarie a
vivere una “dura” giornata di vacanza. Si prosegue poi al ristorante con menù a scelta con servizio al tavolo
ed una proposta ricca di gustose pietanze, preparate con ingredienti di ottima qualità, spesso provenienti
dall'orto  di  famiglia  e  cucinati  seguendo  antiche  ricette  del  luogo  e  secondo  la  migliore  tradizione
gastronomica locale e nazionale. Terme & Beauty Farm: Nel linguaggio dei fiori l'Orchidea, nome scelto per
il centro benessere interno al Galidon, è simbolo di raffinatezza, eleganza, armonia, bellezza ma soprattutto
amore  e  passione.  Qui,  più  che altro,  è  un angolo  di  pace  dove  rigenerarsi  unendo percorsi  e  servizi
esclusivi; piscine termali con cascate ed idromassaggio con temperature che variano dai 36 ai 38 gradi,
bagno turco, sauna, vasca romana con cromoterapia e grotta del sale. Ma è possibile anche accedere alle
cure convenzionate con fanghi e bagni con il pagamento del solo il ticket del SSN. Distanze: Dal centro di
Forio: 2Km – Dal Porto di Forio 2 Km – Dal mare 800 mt - farmacia 2 Km – pronto soccorso/ospedale 2,5
km.  Animali: ammessi,  non  ammessi  nelle  zone  comuni  con  supplemento  da  indicare  all'atto  della
prenotazione.



STAGIONE DAL AL

CAMERA 
ECONOMY

CAMERA
STANDARD

CAMERA
VISTA MARE

BB HBB FBB BB HBB FBB BB HBB FBB

A 24/04 25/05 50 75 95 55 80 100 65 90 110

B 26/05 15/06 55 80 100 60 85 105 70 95 115

C 16/06 03/08 65 90 110 70 95 115 80 105 125

D 04/08 26/08 90 115 135 95 120 140 105 130 150

C 27/08 16/09 65 90 110 70 95 115 80 105 125

B 17/09 07/10 55 80 100 60 85 105 70 95 115

A 08/10 04/11 50 75 95 55 80 100 65 90 110

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA

Supplemento Singola: € 15,00 al giorno 
Supplemento Doppia Uso Singola: € 25 in A € 30 in B/C non disponibile in D
Infant 0/2 anni: gratis nel letto con i genitori pasti da regolare in loco
Culla 0/2 anni: € 15 al giorno
Riduzione 3°/4° letto 3/12 anni: 30%
Riduzione 3°/4° letto dai 12 anni: 20%
Supplemento animali piccola taglia : euro 15 al giorno da pagare in loco (non ammessi in aree comuni)
Aria condizionata inclusa da giugno a settembre 

Prenota Prima: per soggiorni 7 notti 45 giorni prima data arrivo sconto del 10% escluso D
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