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I soci Arc non intendono rinunciare all’ 

HOTEL SORRISO THERMAE & SPA  
ISCHIA - FORIO 

E quindi lo riproponiamo per il quarto anno consecutivo 
 

 
 

9 – 16 GIUGNO 2019 
8 giorni / 7 notti  

 
09/06/2019  
Ritrovo dei partecipanti presso Parcheggio Palestra Virgin Loc Centova /Borgonovo alle ore 5.30 e partenza 
da Perugia alla volta di Napoli per imbarco su traghetto per Ischia. Carico dei bagagli in un furgoncino 
all’interno della nave che li trasporterà fino in hotel. All’arrivo trasferimento dei bagagli e dei partecipanti con 
bus verso l’hotel. 
Hotel SORRISO THERMAE 4* in loc Forio, con trattamento di pensione completa (1/2minerale e ¼ vino a 

pasto) 
 

L’hotel è disposto in una posizione privilegiata e panoramica sovrastante la baia di Citara ed il parco 
termale Giardini Poseidon. 

La struttura è composta da un edificio principale e 3 edifici ubicati a 150 metri di distanza in ampi giardini con ricca 
vegetazione mediterranea e ospita 3 ristoranti, incluso il famoso Oasis, con viste panoramiche sulla costa di Ischia. 

 
A pochi passi dalla strada provinciale e direttamente collegato dai mezzi pubblici, l'hotel si trova nel comune 
di Forio, il più esteso dell'isola con negozi e attività ricreative di ogni genere. 

Sorriso Thermae Resort & SPA dispone di cinque piscine con idromassaggi di cui tre termali di cui due 
coperte, con temperatura dai 33 ai 37°C ed una d’acqua dolce riscaldata esterna per i bambini. 

La splendida spiaggia di Citara ed i Giardini Poseidon, sui quali affaccia direttamente l'hotel, sono 
raggiungibili in pochi minuti attraverso un caratteristico sentiero riservato agli Ospiti, oppure tramite il servizio 

navetta gratuito, collettivo e ad orari prefissati. 
 

Il nuovissimo reparto ELISIR THERMAE & SPA, fiore all’occhiello del Sorriso Resort, aperto dalle 
07.30 alle 20.00, offre agli Ospiti una vasta gamma di trattamenti estetici e curativi, massaggi e 

percorsi benessere. 
Dispone di diverse piscine termali esterne site sulle terrazze panoramiche a confine col blu del mare 

direttamente affacciate sul panorama della Baia di Citara e 1 piscina coperta che offre un relax esclusivo 
grazie alle luci soffuse e il profumo di incensi. 
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L’acqua termale delle piscine, con temperature che variano dal 36 ai 38° il relax degli idromassaggi e delle 
cascate cervicali il tutto con cromoterapia ed essenze mediterranee assicurano un trattamento nel quale i 

benefici salini vengono sublimati, per un benessere che arriva a coinvolgere l'intero organismo, che alla fine 
risulta depurato e nutrito. 

Lettini, sdraio e ombrelloni contornano le aree delle piscine per offrire un punto d’appoggio per il massimo 
comfort dopo un bagno rilassante.  

Un piccola piscina di acqua naturale riscaldata è dedicata ai più piccoli che al di sotto dei 12 anni non 
possono usufruire delle acque termali.  

 servizio esclusivo delle piscine aperte 24 ore su 24, sia d’estate ed d’inverno  
Sauna finlandese, palestra attrezzata Tecnogym e attività di fitness come Acqua Gym e Risveglio Muscolare 

completano l’offerta benessere  
Il reparto termale effettua cicli di cure sotto prescrizione medica, avvalendosi rigorosamente delle acque 

termali e delle falde ischitane.  
 

Al Sorriso Thermae Resort & SPA, ogni momento della giornata offre lo spazio giusto anche per un buon 
drink: sono disponibili infatti il Pool Bar (per non allontanarsi dal relax in piscina – terrazza aperta dalle 12 
alle 1530 con insalate e sandwich), l’American Blue Bar (in albergo, prima o dopo cena) ed il piano bar 

all’Oasis (per gli amanti del by night). 
 

Particolare attenzione è dedicata alla ristorazione, con specialità gastronomiche locali ed internazionali ed un 
ricco buffet di verdure sia a pranzo che a cena, presso Ristorante il Tufo.  

A disposizione per gli ospiti del Sorriso con sconto del 20% il ristorante Oasis (ristorante a pagamento), a 
la carte.  

Ogni settimana Sorriso Thermae Resort & SPA riserva ai propri Ospiti SERATA ISCHITANA ogni domenica 
con musica folkloristica e piano bar tutte le sere. 

 
CAMERE tipologia “CLASSIC”:   

Camere dislocate in corpi abitativi SOLO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO, finemente arredate tutte dotate 
di balcone o terrazzo affaccio sul lato interno del parco,bagno e/o doccia, phon, aria condizionata-

riscaldamento regolabile autonomamente, TV Sat, telefono, minibar, cassaforte.  
 

CAMERE tipologia “VISTA MARE COMFORT” con supplemento : 
Camere dislocate all’interno del resort dislocate in corpi abitativi immersi nel Parco, tutte con balcone o 
terrazzino vista mare Baia di Citara, bagno e/o doccia, phon, aria condizionata-riscaldamento regolabile 

autonomamente, TV Sat, telefono, minibar, cassaforte 
 
Dal 09/06/2019 al 16/06/2019   
Pensione completa come da programma  
 
16/06/2019 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento in bus verso il porto di Ischia e traversata di 
rientro su Napoli con i bagagli. All’arrivo incontro con bus al molo di Napoli e rientro verso Perugia  
 
 

Quote Soci e Ass. Amici Arc 
minimo 50 partecipanti    €   595  
minimo 40 partecipanti    €    610  

Suppl doppia singola    290 euro 
Suppl camera COMFORT vista mare    80 euro 

 
Riduzione tripla adulto (oltre i 12 anni compiuti)  -  50 euro 

                            Bambino dai 3 anni compiuti ai 12 anni non compiuti –  180 euro  
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La quota include:  
Trasferimento in bus da Perugia a Napoli andata/ritorno; 
Passaggio traghetto dei partecipanti in andata e ritorno da Napoli a Ischia; 
Trasporto dei bagagli tramite furgoncino privato in traghetto da Napoli sino all’hotel e viceversa; 
Trasferimento dal porto d’Ischia all’hotel andata e ritorno;  
Trattamento di pensione completa (bevande incluse) per Hotel Sorriso THERMAE 4* in loc. Forio D’Ischia e 
servizi come da programma in camera CLASSIC (all’interno del resort): 1 volta a settimana, domenica 
Serata schitana con musica folkloristica; Piano bar tutte le sere presso Ristorante Oasis, Serate 
danzanti con musica dal vivo 2 volte a settimana; Happy hour ai bordi piscina ogni Domenica 
pomeriggio; Internet Wi-fi e Internet Point; 4 aree Parcheggio; Speciali sconti e convenzioni per 
parchi termali e lidi attrezzati presso la spiaggia della Baia di Citara.  
Beauty & Wellness; Piscine di acqua termale coperte e scoperte di diversa grandezza e temperatura 
(dai 36° ai 38°) APERTE 24h. Idromassaggi, Cascate Cervicali e aree relax con cromoterapia, piscina 
di acqua dolce riscaldata esterna per i bambini 
Terrazze Solarium attrezzate con sdraio, lettini ed ombrelloni, Sauna finlandese; INCLUSO 1 PERCORSO 
BENESSERE AFRODITE (’60)  
Palestra Tecnogym, Attività di acqua gym e stretching muscolare 

 
La quota non include: 
Tassa di soggiorno; 
Bevande Extra ed extra di ogni genere; 
Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota include”; 
 

Opzione al 15/04/2019 con acconto di 250 euro  
Saldo entro il 20/05/2019   

  
PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO 50 POSTI DISPONIBILI 

PRESSO 
• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 lunedi e mercoledi 
dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle 13,30   
 tel. 075 5045511 o 3331704838 
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al 
venerdi dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 
 
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso 
Unicredit intestato a Italspring ( Si ricorda di specificare nella causale s nominativo e iniziativa) 
 

Penali annullamento 
dalla conferma fino a 35 gg prima della partenza 30% di penale trattenuta 

da 34 gg a 14 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

 
NOTA BENE  

 
PER ELIMINARE LA PENALE DI ANNULLAMENTO C’E LA POSSIBILITA’ DI STIPULARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA INDIVIDUALE PER 

RINUNCIA O MODIFICA AL VIAGGIO-RIMBORSO PENALE, AL COSTO DI EURO 35 A PERSONA. 
DA STIPULARE TASSATIVAMENTE  ENTRO 24H DALL’ADESIONE AL VIAGGIO (NECESSARI CODICE FISCALE, RESIDENZA cellulare e 

mail dell’assicurato). 
 

SI RICORDA A TUTTI I PARTECIPANTI CHE L’AGENZIA NON è IN ALCUN MODO RESPONSABILE DELL’ATTIVAZIONE DELL’EVENTUALE 
SINISTRO E DELLA SUA PROSECUZIONE , IN CUI L’UNICO REFERENTE è ESCLUSIVAMENTE L’ASSICURAZIONE E IL LIQUIDATORE 

ASSEGNATO. 
 
 

Organizzazione tecnica agenzia ITALSPRING 


