
 

 

 

 

 

 

 

  

 

PERIODO 
7 NOTTI IN MEZZA PENSIONE  

DAL 19 GIUGNO AL 23 LUGLIO 2022             590,00 €  

DAL 24 LUGLIO AL 06 AGOSTO 2022             630,00 €  

DAL 07 AGOSTO AL 27 AGOSTO 2022             759,00 €  

DAL 28 AGOSTO AL 17 SETTEMBRE 2022             630,00 €  

DAL 18 SETTEMBRE AL 01 OTTOBRE 2022             590,00 €  

SPECIALE ISCHIA 
Sorriso Thermae Resort & Spa 

**** 

Forio D’ischia  

  

LA QUOTA COMPRENDE:  Sistemazione in camera Classic 7 notti in mezza pensione bevande 

Escluse , Ingresso al Centro e alle piscine Termali della Struttura , Assicurazione Medico Bagaglio .  

LA QUOTA NON COMPRENDE : Trasferimento in arrivo e partenza ad Ischia , Tassa di soggiorno 

come da disposizioni comunali, da pagare all’atto della prenotazione; Assicurazione annullamento 

Covid -19 a persona euro 50,00 a camera , tutto ciò non menzionato nella quota comprende.   

RIDUZIONI: Riduzioni 3° letto fino a 12 anni nc: -20% Riduzione 3° letto adulto : -5%.  

SUPPLEMENTI : Supplemento pensione completa : Euro 126,00 a Settimana a persona . Singola 

Euro 18,00 al giorno  

GRAN GALA DI FERRAGOSTO OBBLIGATOIRO Euro 60,00 a persona  

Per prenotazioni staff@craacea.it 
 



 

 

 

 

 

 

Descrizione Struttura 

Sorriso Thermae Resort & SPA è l’hotel resort 4 stelle ideale dove trascorrere un piacevole soggiorno sull’isola di 

Ischia: una fucina di emozioni, colori e sapori inconfondibili, che saprà rapirti sin dal primo istante. 

Qui ti attendono accoglienti e confortevoli camere, tre piscine termali e due ristoranti, dove assaggiare le migliori 

specialità gastronomiche, il tutto incorniciato da tramonti e panorami mozzafiato sull’incantevole Baia di Citara, i 

giardini termali Poseidon e le spiagge di morbida sabbia : il Tufo dedicato agli ospiti in mezza pensione e pensione 

completa, e l'Oasis , ristorante a la carte,  dove agli ospiti del Sorriso è riservato uno speciale sconto del 10%. Una 

struttura al passo coi tempi, che può ancora vantare una preziosa conduzione familiare ed un innato rispetto delle 

tradizioni ischitane in fatto di ospitalità. 

Ristorante Il Tufo Ogni giorno serviamo la nostra ricca colazione sulla terrazza vista mare de Il Tufo, dalle ore 7.30 

alle ore 10. Sempre qui i nostri ospiti in mezza pensione o pensione completa possono pranzare e cenare 

scegliendo tra diversi primi e secondi, che variano ogni giorno tra carne, pesce e vegetariano, arricchiti da buffet di 

antipasti e contorni. Inoltre ogni domenica la Direzione riserva ai propri ospiti un Gala Dinner con musica 

folkloristica, preceduta da un happy hour a bordo piscina. Per prendervi parte è necessaria la prenotazione 

(supplemento mezza pensione €20 a persona, supplemento pensione completa €40 a persona - bevande escluse).  

Nestore & Pool bar I nostri bar e bistrot a bordo piscina sono perfetti per non allontanarsi dal relax delle terrazze e 

delle piscine termali. Qui troverai, tutti i giorni dalle 12 alle 18, pietanze leggere e gustose, ricche macedonie ed 

insalate estive.  Per chi desidera trovare la perfetta forma fisica o seguire un regime alimentare salutare e leggero, 

vi è un’ampia scelta di wellness drink con gustosi centrifugati di frutta, verdura e spezie.  

Dalle piscine termali esterne site sulle terrazze panoramiche a confine col blu del mare e direttamente affacciate 

sul panorama della Baia di Citara, alla piscina coperta, che offre un relax esclusivo grazie alle luci soffuse e al 

profumo d’incenso. Immergiti nell’acqua termale delle piscine, con temperature che variano dai 36 ai 38° e goditi il 

relax degli idromassaggi e delle cascate cervicali… la cromoterapia e le essenze mediterranee assicurano un 

trattamento nel quale i benefici salini vengono sublimati, fino a coinvolgere l'intero organismo, 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. E per i nostri piccoli Ospiti, che non possono usufruire delle acque termali, 

offriamo il piacere di una piccola piscina di acqua naturale riscaldata esterna. 

Le nostre piscine sono aperte 24 ore su 24, sia d’estate che d’inverno, per assaporare appieno l’esperienza unica di 

essere in vacanza in un luogo da sogno. La Sauna finlandese è sempre gratuita 

La palestra attrezzata Technogym e le attività fitness garantiscono ad ogni ospite una condizione di benessere 

legata ad uno stile di vita attivo e salutare. Per questo i nostri trainer ti guideranno in una serie di esercizi che ti 

aiuteranno a sentirti più in forma, godendoti pienamente la tua vacanza. 

Possibilità di passaggio TRAGHETTO POZZUOLI-NAPOLI a ISCHIA a/r solo passaggio ponte, Trasferimento in 

arrivo e partenza ad Ischia da e per la struttura. Assistenza in loco Euro 45,00 per persona. 

 
 


