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IL RESIDENCE
Il Residence è immerso nel verde all’ingresso del 
comune di Forio ed offre ai suoi ospiti un sog-
giorno all’insegna della tranquillità e del relax. 
è composto di vari Bungalow e mini apparta-
menti disposti in un ampio giardino circondati 
dai nostri vigneti . Le spiaggie più vicine sono 
quella di San Francesco e della Chiaia (Forio 
d’Ischia), entrambe distano circa 10 min. a piedi. 
Facilmente raggiungibili i “Giardini Poseidon” e 
il parco termele “Il Negombo” (servizio navetta 
disponibile). Il centro di Forio d’Ischia dista soli 10 
nim. a piedi.
Lo spazio giardino e l’innata cortesia tipica 
ischitana vi rendono la vacanza tranquilla e 
confortevole. 

IL GIARDINO
Il giardino è uno degli aspetti più belli.
Vi troverete esemplari rari, di diversa provenien-
za, come le famose Dracaena Draco, oppure l’Ar-
chontophoenix, i Grusoni Messicani e tantissime 
altre specie di palme.
Il tutto nasce da una profonda passione, che 
anno dopo anno è diventata una vera e propria 
cultura. 

IL RISTORANTE
Il Ristorante nasce nel vigneto, dove troverete 
uve pregiate biancollella, greco di tufo e viognier. 
E’ propio dalla miscela di questi tre tipi di uve 
che viene fuori il nostro vino tipico, esclusivo, 
armonioso e brillante.
Il pesce fresco è il protagonista della nostra cuci-
na, con ricercate specialità marinare che variano 
ogni giorno in base al pescato ed è da questo che 
nasce la garanzia giornaliera della qualità e della 
freschezza dei nostri piatti.

Nel nostro menù abbiamo:
Crostacei vivi: Astici, Aragoste, Scampi, Gambe-
roni... 
Frutti di mare:Vongole veraci, Fasolari, Tartufi di 
mare, Telline, Lupini Cannolicchi... ed il Pesce fre-
sco: Orata, Branzino, Dentice, Sarago, Pescespada, 
Rombo, Calamari.. il tutto cucinato nella migliore 
tradizione mediterranea.
Inoltre potrete gustare non solo piatti a base 
di pesce, ma anche vari piatti delle migliori 
carni: Angus, tagliata di manzo, filetto, il tutto 
accompagnato da una selezionata cantina di vini 
ischitani e da un servizio cortese ed attento.


