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EVENTI E CERIMONIE DI LUSSO AD ISCHIA
Non vi è posto più incantevole per festeggiare il giorno più importante nella vita di due giovani che si 
amano e si uniscono per sempre.
Sulla “Rotonda sul mare” più famosa di tutta l’Isola, la Grande Terrazza del Dancing Club “O’ Rangio 
Fellone” là dove è nato il Turismo dell’Isola, e dove s’incontravano tutti i grandi personaggi della Dolce 
Vita degli anni ’50 - ’60, per trascorrervi le ore più belle sulle note di Peppino di Capri, Ugo Calise, Bruno 
Martino ed altri artisti. In questa Cornice, serviamo un elegante “Aperitivo” con genuine specialità.

EVENTS LUXURY ISCHIA
There is no more beautiful place to celebrate the most important day in the life of two young people who 
love each other and want to unit forever. We welcome the newlyweds and their guests, at the most popular 
“Rotonda sul mare” all over the Island. The Great Terrace of the Dancing Club “O ‘Rangio Fellone” where 
the island’s tourism was born, and where all great personalities of the Dolce Vita of the 50s - 60s met and  
spent the best hours on Peppino di Capri notes, Ugo Calise, Bruno Martino, etc. In this frame, made of 
green and blue sea, with the gentle sound of a light and Pop music, we serve an elegant “Aperitivo” with 
genuine “flambées” and various specialties characterized by an exquisite typical taste.





Il Banchetto Nuziale è servito sulla nostra più grande “Terrazza” con splendida veduta sul mare e sul 
Castello Aragonese, dove la sera, le mille luci del Golfo vi creano una vera cornice luminosa, come per 
voler onorare l’Evento. A fine Pranzo, ci si sposta al Dancing Club “O Rangio Fellone” sul mare, per 
coronare così al meglio l’evento con un gioioso intrattenimento - dancing e repertorio “evergreen” sotto 
le stelle. La cucina del nostro ristorante “La Terrazza” incontra tutti i gusti e le esigenze della nostra 
pregiata clientela internazionale.
La particolare ed esclusiva posizione del Grand Hotel Punta Molino offre la possibilità a tutta la clientela 
di poter usufruire di  meravigliose e uniche vedute.

The Wedding Banquet is served on our largest “Terrace” with stunning views of the sea, where the evening 
with the bright lights of the Gulf, will create a real light frame, as if to honor the event. At the end of the 
meal, we move back to the Dancing Club “O Rangio Fellone” facing the sea. This is the best way to terminet 
the celebration with a joyful entertainment - dancing and repertoire “evergreen” under the stars.
The kitchen of our restaurant “La Terrazza” meets all tastes and needs of our valuable international 
customers.
The special and unique position of the Grand Hotel Punta Molino offers the opportunity for all customers 
to take advantage of wonderful and unique views.

Terrazzala
restaurant
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