ISCHIA
SORRISO THERMAE RESORT SPA 4*
FORIO
Posizione: L'Hotel Sorriso Thermae Resort si trova nel comune di Forio. Dista dal mare circa 400 mt. (8/10 minuti a piedi)
attraverso il sentiero riservato agli Ospiti, che conduce alla spiaggia di Citara. La fermata dell'autobus e antistante l'Hotel
per facili collegamenti. Numerosi negozi, boutiques e locali sono nelle vicinanze. Dal centro di Forio dista circa 1,5 km.
Descrizione e servizi: Il Sorriso Resort ha un'architettura dove imperano volte, maioliche e tinte tipicamente mediterranee.
Nel giardino è del tutto normale ammirare splendide sterlizie, palme e chicas, abbinate a pergolati di agrumi e vigneti. Il
Sorriso Resort dispone di quattro piscine termali con idromassaggi, di cui 2 coperte, una piscina d’acqua dolce sempre
esterna per i bambini, sauna, palestra, internet point e wi-fi gratuito (nelle aree comuni e nei bar/ristoranti), parcheggio,
centro benessere, terme convenzionate e beauty farm. La splendida spiaggia di Citara, è raggiungibile attraverso un
caratteristico sentiero riservato agli ospiti, oppure tramite il servizio navetta gratuito messo a disposizione dall'hotel ad
orari presentabili. Navetta gratuita anche all'arrivo ed alla partenza dal porto di Forio. Distanze: Dal centro km 1,5, dal
porto di Forio 2 km, dalla spiaggia 400 mt (attraverso il sentiero riservato agli ospiti) , Fermata bus 50 mt , farmacia 1,5
km , porto soccorso /ospedale 5 km.
Pensione
Completa
in classic

06.01-10.02
10.02-03.03
03.03-31.03
31.03-18.04

369
389
419
469

3/4 letto
2/6 anni

3/4 letto
6/12 anni

3/4 letto
Adulti

50%

30%

20%

50%

30%

20%

50%

30%

20%

50%

30%

20%

TARIFFE A PERSONA A SETTIMANA

FORMULA VIP ALISCAFO GRATIS:

La FORMULA VIP è facoltativa ed ha un costo di 28
euro a persona, include la nostra assistenza e i trasferimenti sull' Isola da e per l'hotel prescelto, l'ALISCAFO andata e
ritorno te lo REGALIAMO NOI. Bambini da 0 a 2 anni non compiuti sono completamente gratuiti, è possibile portare 1 solo
bagaglio per persona pagante, ogni bagaglio extra ha un costo di 3 euro.

POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTI IN BUS:

Partenza dalle maggiori città italiane: Lombardia, Piemonte,
Friuli, Trentino, Veneto, Liguria, Toscana, Linea Adriatica, Umbria, Lazio, Puglia e Basilicata, con quotazione da richiedere
in fase di preventivo, include: prenotazione del pullman a/r per le varie località d’Italia in collegamento con Napoli
stazione centrale, prenotazione a/r del transfer (marittimo e terrestre) da e per stazione centrale in collegamento con
Ischia.
Supplementi: Singola €15 a notte. Doppia uso singola €35 a notte. Comfort Vista Mare €10 a persona al giorno.
Note: Aggiornamenti quote in tempo reale sul sito www.fruitviaggi.it.
OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA VALIDA DAL 14.12.18
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