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HOTEL SORRISO THERMAE & SPA HOTEL SORRISO THERMAE & SPA 

11 - 18 Giugno 2016
8 giorni / 7 notti 

 

11/06/2016 
Ritrovo dei partecipanti alle 05.00 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 (bevande incluse ai 
pasti) 

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 diverse unità abitative distribuite in ampi giardini con ricca vegetazione
mediterranea, fiori e piante tropicali. 

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, consigliata 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.
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Il nuovissimo reparto Elisir Thermae & Spa , fiore all’occhiello del Sorriso Resort, offre agli Ospiti
una vasta gamma di trattamenti estetici e curativi, massaggi e percorsi benessere.

Doccia sensoriale, sauna finlandese, frigidarium, bagno turco, doccia jet, doccia emozionale con
aromaterapia, piscina benessere termale con idromassaggio, zona relax, il tutto spesso abbinato con

acque e fanghi termali rigorosamente naturali e provenienti dalle fonti termali dell'isola di Ischia.
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), 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, utilizzando spesso i prodotti dell'orto di famiglia.

Ogni settimana Sorriso Thermae Resort & SPA riserva ai propri Ospiti un Gala Dinner con musica
folkloristica ed una serata danzante.

CAMERE tipologia “CLASSIC”:  Camere dislocate in varie palazzine all'interno del complesso, finemente
arredate tutte dotate di balcone o terrazzo. Tutte con balcone o terrazzo, bagno e/o doccia, phon, aria

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

Dal11/06/2016 al 18/06/2016  
Pensione completa come da programma 

18/06/2016
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
 
       minimo 50 partecipanti Soci e Associati Amic Arc  €      570   €sterni € 585,00
       minimo 40 partecipanti le quote aumenteranno di € 10,00

Suppl singola    150 euro 
                            Riduzione tripla adulto (oltre i 12 anni compiuti)  -  50 euro  
                            Bambino dai 3 anni compiuti ai 12 anni non compiuti – 160 euro 
                            Bambino dai 0 – 3 anni non compiuti  QUOTA DI PARTECIPAZIONE  120 euro 

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)  : Serata Ischitana con musica folkloristica 
(tutte le domeniche); piano bar & dancing presso il Ristorante à la carte Oasis; transfer GRATUITO da e per le spiagge della Baia 
Di Citara e Giardini Poseidon; utilizzo della piscina coperta termale 37° C, delle 2 piscine esterne termali a 36°-37° C  APERTE 24 
ORE; Idromassaggi e Cascate cervicali nelle piscine termali con cromoterapia; piscina di acqua dolce riscaldata per i bambini; 
terrazze solarium, lettini, sdraio e ombrelloni;  sauna, palestra Tecnogym, attività di acqua gym e risveglio muscolare; Internet 
Point e Wi- Fi gratuito; 
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La quota non include:
Tassa di soggiorno  2 euro a persona (da riconfermare);
Servizio spiaggia Baia di Citara (ombrellone + 2 lettini)   8/10 euro al giorno; 
Extra di ogni genere;
Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota include”;

I opzione al 04/04/2016 con acconto di 100 euro 
II acconto al 29/04/2016 di 100 euro 
III acconto al 16/05/2016 di 100 euro 

Saldo entro il 26/05/2016

PRENOTAZIONI presso:

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 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 (nella

causale specificare nominativo e iniziativa)

Penali di 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

Da 06 gg alla partenza 100 % 

Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può 
stipulare polizza assicurativa per – 5 euro a persona

 Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  40  euro a 
persona.

ORGANIZZAZIONE TECNICA  AGENZIA VIAGGI ITALSPRINGORGANIZZAZIONE TECNICA  AGENZIA VIAGGI ITALSPRING
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