
Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

05 mag / 12 mag 635€ 05 mag / 19 mag 1.095€

12 mag / 19 mag 670€ 12 mag / 26 mag 1.130€

19 mag / 26 mag 670€ 19 mag / 02 giu 1.165€

26 mag / 02 giu 675€ 26 mag / 09 giu 1.200€

02 giu / 09 giu 705€ 02 giu / 16 giu 1.200€

09 giu / 16 giu 705€ 09 giu / 23 giu 1.235€

16 giu / 23 giu 740€ 16 giu / 30 giu 1.270€

23 giu / 30 giu 740€ 23 giu / 07 lug 1.270€

30 giu / 07 lug 740€ 30 giu / 14 lug 1.290€

07 lug / 14 lug 755€ 07 lug / 21 lug 1.305€

14 lug / 21 lug 755€ 14 lug / 28 lug 1.325€

21 lug / 28 lug 775€ 21 lug / 04 ago 1.340€

28 lug / 04 ago 775€ 28 lug / 11 ago 1.360€

04 ago / 11 ago 765€ 04 ago / 18 ago 1.640€

11 ago / 18 ago 1.025€ 11 ago / 25 ago 1.725€

18 ago / 25 ago 850€ 18 ago / 01 set 1.465€

25 ago / 01 set 765€ 25 ago / 08 set 1.360€

01 set / 08 set 745€ 01 set / 15 set 1.290€

08 set / 15 set 720€ 08 set / 22 set 1.235€

15 set / 22 set 720€ 15 set / 29 set 1.220€

22 set / 29 set 675€ 22 set / 06 ott 1.165€

29 set / 06 ott 675€ 29 set / 13 ott 1.060€

06 ott / 13 ott 570€ 06 ott / 20 ott 935€

13 ott / 20 ott 575€ 13 ott / 27 ott 920€

20 ott / 27 ott 575€ 20 ott / 03 nov 850€

27 ott / 03 nov 505€ 27 ott / 10 nov 780€

03 nov / 10 nov 505€ 03 nov / 17 nov 745€

10 nov / 17 nov 470€ 10 nov / 24 nov 710€

17 nov / 24 nov 470€
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Ischia - Lacco Ameno

In posizione panoramica L’Albergo Terme San Lorenzo sorge a 55 metri sul livello del 
mare, sul pendio occidentale che da Lacco Ameno conduce a Forio d’Ischia; dista 800 
m dal centro di Lacco Ameno.

CAMERE: 77 camere dotate di servizi privati, tv satellitare, da giugno a settembre aria 
condizionata centralizzata, telefono, phon, terrazzo o balcone e, a richiesta frigobar.

SERVIZI: un rinnovato ristorante, parcheggio privato e, punto forte, le piscine ester-
ne panoramiche. Aphrodite con acqua marina esterna riscaldata, ombrelloni, lettini e 
sedie sdraio. Theodosia e Daphne la prima riscaldata con cascate d’acqua, la seconda 
d’acqua dolce con idromassaggi vista mare. Da maggio a settembre servizio di trasfe-
rimento gratuito alla baia di San Montano e al Parco Del Negombo. Wi-fi gratuito in 
tutto l’hotel.

RISTORANTE: il ristorante con vista panoramica su tutto il golfo di Napoli, accoglie i 
clienti in una sala ampia dove vengono organizzati buffet, sia a colazione con pasticce-
ria fatta in casa, sia a pranzo e cena con verdure e antipasti. I piatti per i pasti principali 
sono ripresi e rielaborati da ricette nazionali, internazionali come pure locali e si posso-
no scegliere in un menù à la carte.

TERME: lo stabilimento termale interno, convenzionato ASL con piscina interna ter-
male, da la possibilità di praticare fanghi, bagni, inalazioni, aerosol e cure estetiche. Per-
corso Kneipp, con vasche dalla temperatura alternata caldo/freddo dai 18°C ai 38°C 
per migliorare la vascolarizzazione degli arti inferiori.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da regolare in loco:  € 3,00 per persona a notte fino ad un 

massimo di 7 notti consecutive.
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 115 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT a/r, trasferimenti e facchinaggi a/r; si-
stemazione in camera di tipologia Classic vista giardino con servizi privati; soggiorno in 
pensione completa bevande incluse ai pasti; drink di benvenuto; serate pianobar, navetta 
da/per il centro di Lacco Ameno, navetta da/per la Baia di San Montano (da maggio a set-
tembre); assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: 
- Bevande sempre incluse sulle rotazioni quindicinali, non incluse sulle rotazioni settima-

nali nel periodo dal 26/05 al 25/08.
- Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa 

rilasciata dal medico di base.

VIAGGIO 
INCLUSO

****

7
NOTTI

14
NOTTI

Viaggio in pullman GT

Albergo Terme San Lorenzo



Ischia - Lacco Ameno

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da regolare in loco:  € 3,00 per persona a notte fino ad un 

massimo di 7 notti consecutive.
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 115 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno alta velocità Milano-Napoli a/r, trasferimenti 
dalla stazione di Napoli all’hotel a/r; sistemazione in camera di tipologia Classic vista giar-
dino con servizi privati; soggiorno in pensione completa bevande incluse ai pasti; drink di 
benvenuto; serate pianobar; serate pianobar, navetta da/ per il centro di Lacco Ameno, 
navetta da/per la Baia di San Montano (da maggio a settembre); assistenza in loco; assi-
curazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: 
- Bevande sempre incluse sulle rotazioni quindicinali, non incluse sulle rotazioni settima-

nali nel periodo dal 26/05 al 25/08.
- Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa 

rilasciata dal medico di base.

Albergo Terme San Lorenzo

VIAGGIO 
INCLUSO

****

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

05 mag / 12 mag 820€ 05 mag / 19 mag 1.285€

12 mag / 19 mag 855€ 12 mag / 26 mag 1.320€

19 mag / 26 mag 855€ 19 mag / 02 giu 1.355€

26 mag / 02 giu 865€ 26 mag / 09 giu 1.390€

02 giu / 09 giu 890€ 02 giu / 16 giu 1.390€

09 giu / 16 giu 890€ 09 giu / 23 giu 1.425€

16 giu / 23 giu 925€ 16 giu / 30 giu 1.460€

23 giu / 30 giu 925€ 23 giu / 07 lug 1.460€

30 giu / 07 lug 925€ 30 giu / 14 lug 1.475€

07 lug / 14 lug 945€ 07 lug / 21 lug 1.495€

14 lug / 21 lug 945€ 14 lug / 28 lug 1.510€

21 lug / 28 lug 960€ 21 lug / 04 ago 1.530€

28 lug / 04 ago 960€ 28 lug / 11 ago 1.545€

04 ago / 11 ago 950€ 04 ago / 18 ago 1.825€

11 ago / 18 ago 1.215€ 11 ago / 25 ago 1.915€

18 ago / 25 ago 1.040€ 18 ago / 01 set 1.650€

25 ago / 01 set 950€ 25 ago / 08 set 1.545€

01 set / 08 set 935€ 01 set / 15 set 1.475€

08 set / 15 set 910€ 08 set / 22 set 1.425€

15 set / 22 set 910€ 15 set / 29 set 1.405€

22 set / 29 set 865€ 22 set / 06 ott 1.355€

29 set / 06 ott 830€ 29 set / 13 ott 1.215€

06 ott / 13 ott 725€ 06 ott / 20 ott 1.090€

13 ott / 20 ott 735€ 13 ott / 27 ott 1.075€

20 ott / 27 ott 735€ 20 ott / 03 nov 1.005€

27 ott / 03 nov 665€ 27 ott / 10 nov 935€

03 nov / 10 nov 665€ 03 nov / 17 nov 900€

10 nov / 17 nov 630€ 10 nov / 24 nov 865€

17 nov / 24 nov 630€

7
NOTTI

14
NOTTI

Viaggio in treno alta velocità

In posizione panoramica L’Albergo Terme San Lorenzo sorge a 55 metri sul livello del 
mare, sul pendio occidentale che da Lacco Ameno conduce a Forio d’Ischia; dista 800 
m dal centro di Lacco Ameno.

CAMERE: 77 camere dotate di servizi privati, tv satellitare, da giugno a settembre aria 
condizionata centralizzata, telefono, phon, terrazzo o balcone e, a richiesta frigobar.

SERVIZI: un rinnovato ristorante, parcheggio privato e, punto forte, le piscine ester-
ne panoramiche. Aphrodite con acqua marina esterna riscaldata, ombrelloni, lettini e 
sedie sdraio. Theodosia e Daphne la prima riscaldata con cascate d’acqua, la seconda 
d’acqua dolce con idromassaggi vista mare. Da maggio a settembre servizio di trasfe-
rimento gratuito alla baia di San Montano e al Parco Del Negombo. Wi-fi gratuito in 
tutto l’hotel.

RISTORANTE: il ristorante con vista panoramica su tutto il golfo di Napoli, accoglie i 
clienti in una sala ampia dove vengono organizzati buffet, sia a colazione con pasticce-
ria fatta in casa, sia a pranzo e cena con verdure e antipasti. I piatti per i pasti principali 
sono ripresi e rielaborati da ricette nazionali, internazionali come pure locali e si posso-
no scegliere in un menù à la carte.

TERME: lo stabilimento termale interno, convenzionato ASL con piscina interna ter-
male, da la possibilità di praticare fanghi, bagni, inalazioni, aerosol e cure estetiche. Per-
corso Kneipp, con vasche dalla temperatura alternata caldo/freddo dai 18°C ai 38°C 
per migliorare la vascolarizzazione degli arti inferiori.


