
Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

10 mag / 17 mag 659€ 10 mag / 24 mag 1.119€

17 mag / 24 mag 659€ 17 mag / 31 mag 1.129€

24 mag / 31 mag 639€ 24 mag / 07 giu 1.139€

31 mag / 07 giu 669€ 31 mag / 14 giu 1.139€

07 giu / 14 giu 669€ 07 giu / 21 giu 1.169€

14 giu / 21 giu 699€ 14 giu / 28 giu 1.199€

21 giu / 28 giu 699€ 21 giu / 05 lug 1.199€

28 giu / 05 lug 699€ 28 giu / 12 lug 1.199€

05 lug / 12 lug 699€ 05 lug / 19 lug 1.219€

12 lug / 19 lug 719€ 12 lug / 26 lug 1.239€

19 lug / 26 lug 719€ 19 lug / 02 ago 1.269€

26 lug / 02 ago 739€ 26 lug / 09 ago 1.309€

02 ago / 09 ago 739€ 02 ago / 16 ago 1.539€

09 ago / 16 ago 1.039€ 09 ago / 23 ago 1.769€

16 ago / 23 ago 1.039€ 16 ago / 30 ago 1.599€

23 ago / 30 ago 789€ 23 ago / 06 set 1.339€

30 ago / 06 set 729€ 30 ago / 13 set 1.259€

06 set / 13 set 729€ 06 set / 20 set 1.229€

13 set / 20 set 699€ 13 set / 27 set 1.199€

20 set / 27 set 699€ 20 set / 04 ott 1.169€

27 set / 04 ott 669€ 27 set / 11 ott 1.169€

04 ott / 11 ott 669€ 04 ott / 18 ott 1.059€

11 ott / 18 ott 599€ 11 ott / 25 ott 939€

18 ott / 25 ott 599€ 18 ott / 01 nov 899€

25 ott / 01 nov 559€ 25 ott / 08 nov 859€

01 nov / 08 nov 559€ 01 nov / 15 nov 809€

08 nov / 15 nov 509€ 08 nov / 22 nov 759€

15 nov / 22 nov 509€
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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 settem-
bre aria condizionata centralizzata, telefono, phon, terrazzo o balcone e, a richie-
sta frigobar.

SERVIZI: un rinnovato ristorante, parcheggio privato e, punto forte, le pisci-
ne esterne panoramiche. Accesso libero: Piscina termale con cascata, coperta 
(38°C); Piscina d’acqua dolce, calda con idromassaggi e cromo terapia (36°C).
Utilizzo della piscina esterna (temperata fino a metà maggio e da metà ottobre in 
avanti mentre nei restanti periodi a temperatura ambiente) con idromassaggi; pi-
scina Kneipp. (caldo freddo totale body) (38-18°C); piscina esagonale, con idro-
massaggi (4/6 posti) (34/36°C); piscine con cascate d’acqua, temperata (25°C) 
(aprile - ottobre). Sconto 10% su listino tariffe trattamenti wellness e beauty 
(min. 3 trattamenti). Da maggio a settembre servizio di trasferimento 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, acco-
glie i clienti in una sala ampia dove vengono organizzati buffet, sia a colazione con 
pasticceria 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 possono scegliere in un menù à la carte.

TERME: lo stabilimento termale interno, convenzionato ASL con piscina interna 
termale, da la possibilità di praticare fanghi, bagni, inalazioni, aerosol e cure este-
tiche. Percorso 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 fino ad un massimo di 7 notti consecu-

tive. Importo determinato secondo le indicazioni del Comune di Lacco Ameno.
- Quota gestione pratica € 49.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 115 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT a/r; pranzi in ristorante lungo il percorso 
per le partenze dal 27/09; trasferimenti e facchinaggi a/r; sistemazione in camera di tipo-
logia Classic vista giardino con servizi privati; soggiorno in pensione completa bevande 
incluse ai pasti (Galà di ferragosto incluso); 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 31/05 al 23/08.
- 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 fino ad un massimo di 7 notti consecu-

tive. Importo determinato secondo le indicazioni del Comune di Lacco Ameno.
- Quota gestione pratica € 49.
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 (Galà di 
ferragosto incluso); 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; 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 31/05 al 23/08.
- 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

10 mag / 17 mag 839€ 10 mag / 24 mag 1.299€

17 mag / 24 mag 839€ 17 mag / 31 mag 1.309€

24 mag / 31 mag 819€ 24 mag / 07 giu 1.319€

31 mag / 07 giu 849€ 31 mag / 14 giu 1.319€

07 giu / 14 giu 849€ 07 giu / 21 giu 1.349€

14 giu / 21 giu 879€ 14 giu / 28 giu 1.389€

21 giu / 28 giu 879€ 21 giu / 05 lug 1.389€

28 giu / 05 lug 879€ 28 giu / 12 lug 1.389€

05 lug / 12 lug 879€ 05 lug / 19 lug 1.399€

12 lug / 19 lug 899€ 12 lug / 26 lug 1.419€

19 lug / 26 lug 899€ 19 lug / 02 ago 1.459€

26 lug / 02 ago 929€ 26 lug / 09 ago 1.489€

02 ago / 09 ago 929€ 02 ago / 16 ago 1.719€

09 ago / 16 ago 1.229€ 09 ago / 23 ago 1.949€

16 ago / 23 ago 1.229€ 16 ago / 30 ago 1.779€

23 ago / 30 ago 969€ 23 ago / 06 set 1.519€

30 ago / 06 set 909€ 30 ago / 13 set 1.439€

06 set / 13 set 909€ 06 set / 20 set 1.409€

13 set / 20 set 879€ 13 set / 27 set 1.389€

20 set / 27 set 879€ 20 set / 04 ott 1.349€

27 set / 04 ott 819€ 27 set / 11 ott 1.319€

04 ott / 11 ott 819€ 04 ott / 18 ott 1.209€

11 ott / 18 ott 749€ 11 ott / 25 ott 1.099€

18 ott / 25 ott 749€ 18 ott / 01 nov 1.049€

25 ott / 01 nov 709€ 25 ott / 08 nov 1.009€

01 nov / 08 nov 709€ 01 nov / 15 nov 959€

08 nov / 15 nov 659€ 08 nov / 22 nov 909€

15 nov / 22 nov 659€

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 settem-
bre aria condizionata centralizzata, telefono, phon, terrazzo o balcone e, a richie-
sta frigobar.

SERVIZI: un rinnovato ristorante, parcheggio privato e, punto forte, le pisci-
ne esterne panoramiche. Accesso libero: Piscina termale con cascata, coperta 
(38°C); Piscina d’acqua dolce, calda con idromassaggi e cromo terapia (36°C).
Utilizzo della piscina esterna (temperata fino a metà maggio e da metà ottobre in 
avanti mentre nei restanti periodi a temperatura ambiente) con idromassaggi; pi-
scina Kneipp. (caldo freddo totale body) (38-18°C); piscina esagonale, con idro-
massaggi (4/6 posti) (34/36°C); piscine con cascate d’acqua, temperata (25°C) 
(aprile - ottobre). Sconto 10% su listino tariffe trattamenti wellness e beauty 
(min. 3 trattamenti). Da maggio a settembre servizio di trasferimento 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, acco-
glie i clienti in una sala ampia dove vengono organizzati buffet, sia a colazione con 
pasticceria 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 possono scegliere in un menù à la carte.

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


