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Speciale  

Epifania 2020-2021 

I S C H I A 
 
 

2 – 9 Gennaio 
 
HOTEL SORRISO THERMAE RESORT & SPA         4 stelle     FORIO 
Posizione: in località Cuotto, dominante la baia di Citara e i “Giardini Termali Poseidon”. 
Distanze: dal mare, ca. 400 mt., dal centro 2 km. Fermata bus di linea davanti all’albergo. 
Descrizione: complesso alberghiero immerso nel verde recentemente rinnovato, composto da diversi stabili, 
distanti dal corpo centrale dai 50 a 250 mt. Camere: 160, tutte con balcone o terrazzo, escluso alcune 
singole, tra Classic, Comfort vista mare, Junior Suite con doppio balcone vista mare o vasca idromassaggio 
e balcone vista mare, Suite Exclusive, vedi paragrafo dedicato. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassaforte, riscaldamento. Ristorazione: colazione continentale, ristoranti “il 
Tufo” e “Nestore”, propongono specialità gastronomiche locali ed internazionali. Servizi: hall, reception, 
internet point, bar, Wi-Fi, ascensore in due corpi, snack bar. Ampio solarium attrezzato, piccola piscina 
d’acqua dolce riscaldata per bambini, due piscine termali con idromassaggio dai 33° ai 36°. Pool bar, 
american bar e serata settimanale con musica live. Acquagym mattina e pomeriggio, tutti i giorni. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, baby-sitting, noleggio accappatoio. Terme & Benessere: moderno reparto Thermae & 
Beauty Elisir convenzionato A.S.L. per fanghi e inalazioni, con palestra e piscina coperta 37°.  
A pagamento: piscina Jacuzzi e zona relax, trattamenti estetici e massaggi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

2 – 9 Gennaio  Epifania 08 giorni / 07 notti   Euro   770 
In autopullman da Varese 
Supplemento camera singola       Euro   100   
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in autopullman da Varese a Ischia e viceversa,  

• passaggio in traghetto Napoli / Ischia / Napoli  

• sistemazione in camere doppie classic con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale 

• pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo  

• assistenza in loco, polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pasti lungo il percorso, eventuale tassa di soggiorno, le bevande ai pasti, 
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 

 

Possibilità di viaggio in treno alta velocità o in aereo, con tariffa da verificare all’atto della 
richiesta di prenotazione. 
 

 


