
Vieni con noi dal 26 giugno al 3 luglio 2022 in Campania per un soggiorno balneare presso il “Sorriso Thermae Resort & Spa” 4* su-
perior dove trascorrere un piacevole soggiorno balneare 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 Ci-
tara, i giardini termali Poseidon e le spiagge di morbida sabbia. 

 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, trasferimento con aliscafo da e verso il porto di Forio d’Ischia (orario di andata 
ore 9:40 con arrivo alle ore10:40/orario di ritorno ore 11:20 con arrivo alle ore 12:35) con incluso n. 1 bagaglio a mano dal peso di 9 
kg e dimensioni 50x35x20 cm, trasferimento con servizio navetta dal porticciolo turistico di Forio alla struttura alberghiera ospitante, 
soggiorno di 8 giorni/7 notti presso il “Sorriso Thermae Resort & Spa” 4* superior di Ischia (check in a partire dalle ore 14:00/check 
out entro le ore 10:00) con inizio soggiorno con pranzo e termine con prima colazione con sistemazione in camera doppia con trat-
tamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale), utilizzo delle piscine di acqua termale 
coperte e scoperte di diversa grandezza e temperatura (dai 36° ai 38°) aperte 24h, utilizzo degli idromassaggi, delle cascate cervi-
cali e delle aree relax con cromoterapia, utilizzo della piscina di acqua dolce riscaldata esterna per i bambini, utilizzo delle terrazze 
solarium attrezzate con sdraio, lettini ed ombrelloni, utilizzo della palestra Tecnogym, internet wi-fi e internet point, transfer gratuito 
ad orari prestabiliti e su prenotazione da e per le spiagge della Baia Di Citara, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ogni due 
persone), piano bar tutte le sere presso il Ristorante Oasis, accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione medico - bagaglio e 
annullamento. 

 

La quota esclude: tassa di soggiorno, ove prevista, da pagare obbligatoriamente in loco, supplemento per trasporto in aliscafo di 
bagagli aggiuntivi e per i bagagli eccedenti in dimensioni e/o peso euro 3.00 a persona a tratta, supplemento camera comfort 
vista mare euro 100.00 per intero periodo (su richiesta e salvo disponibilità), supplemento camera doppia uso singola di euro 380.00 
per intero periodo, trattamenti al centro benessere, mance, facchinaggio, extra e quanto non indicato ne “La quota include”. 

 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Avellino. Orari e punti di carico: Montesarchio 
(Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 7:00, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 7:00, Benevento (Via 
Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 7:30, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 7:45 e Avellino 
(Casello Autostradale Avellino Ovest) alle ore 8:15. 

 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 25 partecipanti). 

719 € 
SOGGIORNO MARE DI 8 GIORNI/7 NOTTI AD ISCHIA  
PRESSO IL “SORRISO THERMAE RESORT & SPA” 4* SUP! 

dal 26 giugno al 3 luglio 2022 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  
della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    

 

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  

entro il 11/03/2022 

anziché 769 € 


