ISCHIA FOR EVER
Cari Colleghi, è con vero piacere che scrivo queste righe per farVi partecipi di una bella vacanza
che ho trascorso alle TERME ROMANTICA PARK HOTEL dell'isola d'ISCHIA organizzata dalla
nostra Brigitte Beutel. Premetto che e' la prima volta che partecipo a questo tipo di iniziativa e devo
dire che ne sono rimasta entusiasta. Brigitte ha organizzato tutto con grande professionalità. E'
sempre stata attenta a tutte le richieste del nostro numeroso gruppo (eravamo in 40 tra colleghi e
amici di colleghi) Disponibile, sempre presente ma con grande discrezione e sensibilità vigilava su
di noi. L'albergo che ci ospitava si trovava a Sant'Angelo d'Ischia, che e' la parte "nobile" la più
bella dell'isola, adagiato su una collina prospicente lo scoglio della Torre.
Una vista mozzafiato su un mare da cartolina. Il ROMANTICA PARK HOTEL SPA e' un 4 stelle
con servizi da TOP CLASS (per usare un termine a noi caro) Le camere molto confortevoli avevano
tutte un bel affaccio ma godevano anche di tanta privacy. Bouganvillee, alberi di banano, palme
meravigliose, cactus giganteschi e fiori di tutti i colori incorniciavano i nostri momenti di relax. Le
nostre giornate iniziavano con una bella colazione composta da una parte salata e da una scelta
squisita di pasticceria locale, succhi di frutta freschissimi, frutta assortita oltre alle bevande servite
in belle tazze di porcellana bordate di bleu. Una meraviglia per gli occhi ma anche per il palato!!
Si procedeva, poi a fare i fanghi o le terapie inalatorie terminate le quali chi lo desiderava si
affidava alle mani esperte delle brave massaggiatrici. La SPA della ROMANTICA PARK HOTEL
è molto bene organizzata grazie alla disponibilità dello STAFF (Antonietta in primis) che riesce ad
assecondare ogni richiesta. I prezzi sono ottimi in quanto alla nostra Associazione e' stato dato uno
sconto del 10% su tutte le prestazioni. Il complesso termale ha tredici piscine adagiate con gusto
negli splendidi pendii del parco per assaporare al meglio l'incanto di una vista splendida e per dare
un perfetto relax sia fisico che mentale. Cioè il vero WELLNESS!! Avevamo a disposizione,
gratuitamente, lettini ombrelloni asciugamani ed accappatoi oltre che alla squisita cortesia di tutto il
personale. Ricordo con piacere il nostro cameriere CIRO ELIA il quale ci accoglieva sempre con un
simpatico sorriso e che ci raccontava tante storie divertenti. Lo CHEFF FRANCESCO MATTERA
che con il suo entusiasmo ci consigliava come rendere più saporite le pietanze ma non solo...Egli

era un cultore della storia locale e ci faceva partecipi di come nel corso della storia Ischia e'
diventata quello che e' dopo aver superato invasioni, terremoti e povertà! Durante la nostra
permanenza, che è stata di 9 giorni, abbiamo avuto due cene a lume di candela allietate, oltre che
dal buon cibo, anche da due bravi menestrelli locali che hanno cantato le più belle canzoni
napoletane. . La qualità dei pasti è stata eccellente sempre. Abbondante e curata. Pesce freschissimo
tutti i giorni (per chi lo desiderava) Ampia scelta di pietanze sia per il pranzo che per la cena. -Una
delizia per il palato!! Ecco potrei dire che ciò che ricordo con maggior piacere sono gli incontri
umani che ho fatto. Ho rivisto tante care colleghe con le quali abbiamo parlato del nostro passato
così speciale ed unico ... ma anche del nostro futuro fatto ancora di tanti progetti.... Ora ho scoperto
un modo nuovo, diverso di fare le mie vacanze. Io che nonostante i tanti viaggi fatti non ho mai
smesso di prendere l'aereo, ho trovato un luogo dove mi sento particolarmente bene ed in armonia
con la vita. Ischia e' questo per me …poiché …"non c'era casa sospesa su per le pendici della
montagna che non rappresentasse in sogno la dimora ideale di un poeta o d'un amante!! …Grazie
Brigitte per averci fatto sognare così!!
ROSANNA ZONTA

