
 

 

PASQUA 2021  2 – 5 Aprile  
Uno speciale weekend Milagro tra sole, mare, natura, storia ma anche 

cucina con la migliore tradizione mediterranea e tanti prodotti tipici! Un tuffo 
nel benessere per ripartire completamente rigenerati. Un soggiorno esclusivo 
per un numero limitato di partecipanti in partenza da Salerno con nostro 
accompagnatore.  

Sono mille le ragioni per venire con noi ad Ischia.  

 

Scelto per Voi  Sorriso Thermae Resort&Spa una fucina di emozioni, colori e 

sapori inconfondibili che saprà rapirvi sin dal primo istante.  Accoglienti e confortevoli 
camere, cinque piscine termali e tre ristoranti dove assaggiare le migliori specialità 
gastronomiche. Tramonti e panorami mozzafiato sull’incantevole Baia di Citara, i giardini 
termali Poseidon e le spiagge di morbida sabbia. 
  
Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, ascensore, 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. Moderno reparto Thermae & Beauty Elisir, con sauna, 
palestra e piscina coperta 37°. 



 

 

 

VACANZE SICURE, SOGGIORNI SERENI AL SORRISO RESORT 
MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE COVID-19 
Il Sorriso Resort apre la stagione garantendo il massimo rispetto dei protocolli 
di sicurezza e prevenzione per i propri Ospiti e Staff, secondo le disposizione governative dl n. 6 del 
23/02/2020 e protocollo regionale 4215/cov19 del 25/05/2020,  senza rinunciare al comfort e 
alla personalizzazione della propria esperienza di viaggio 
Il nostro impegno per le tue vacanze sicure 
Il Team del Sorriso Resort 

 

Il valore aggiunto del viaggio: 
 Giro dell'isola di mezza giornata in bus con guida 
 Visita al castello Aragonese con guida 
 Pensione completa con bevande incluse 
 Ammessi animali di piccola taglia 

 

Quota individiale in camera doppia  € 390,00 
Supplemento Singola    €   90,00 
 
La quota comprende: Transfer Bus da/per Salerno/Napoli Porto; Transfer da/per 
Porto/Hotel; Accompagnatore da Salerno; Sistemazione in hotel 4**** Sorriso Thermae 
Resort & SPA; Pensione Completa Bevande Incluse; 2 Escursioni guidate; Assicurazione 
Sanitaria. 
 
La quota non comprende: Mance ed extra di carattere personale; Eventuale Tasse di 

Soggiorno; Assicurazione Annullamento Facoltativa Sicuro&Sereno zero penali 
 da richiedere al momento della conferma, 6%  sul totale;  entro 10 gg dalla partenza

 

Escursione Facoltativa a Procida 
 Capitale italiana della cultura 2022 

con box lunch, guida e transfer htl/porto/htl   
€ 50,00 

 

L’Isola Verde nel Mare Blu con Mi Amor e la sua Tribù 
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