**** | lacco ameno/forio d’ischia

Albergo San Lorenzo Terme

VACANZA
MIO
RISPAR
un numero

Per
limitato
di camere

Camere
Animali
Dal mare
Dal centro

77
Ammessi
ca. 500 m
ca. 850 m

Wi-Fi
Parcheggio
Piscina Coperta Termale
Piscina Scoperta
Spa & Wellness
Terme conv. SSN
Solarium
Servizio Navetta

Posizione situato in posizione panoramica, con vista su Lacco Ameno. Vanta
una storica tradizione terapeutica che
risale al 1580. La sua posizione poco lontana dalla spiaggia di San Montano e la
sua storia centenaria come Medical SPA
lo rendono unico.

attrezzato con tavolino e sedie e bagno
con box doccia; superior (2/3 posti) più
ampie, con terrazzo vista mare attrezzato con tavolino, sedie/sdraio prendisole
e bagno con box doccia e set SPA (accappatoio e dotazione per piscina: telo,
cuffie e ciabattine).

Camere 77, in stile mediterraneo, sono
dotate di servizi privati, phon, telefono,
tv sat, cassaforte e aria condizionata centralizzata (15/06 - 15/09). Si suddividono
in: classic (1/3 posti) con vista parco/
giardino, dotate di finestra, balconcino
o terrazzino piano giardino e bagno con
doccia (solo in alcune di esse è possibile,
su richiesta, aggiungere un 4° posto letto); comfort (2/3 posti) in stile mediterraneo o moderno contemporaneo, dotate di balcone panoramico vista mare,

Servizi ristorante panoramico con colazione a buffet, pranzo e cena con servizio ai tavoli e menù a scelta. Cucina
senza glutine disponibile con prodotti
base, su richiesta. Serate con musica dal
vivo 2 volte a settimana. Hall con reception h24, internet point e Wi-Fi in tutta
la struttura, ascensore, sala tv/lettura,
bar e ampio giardino. All’esterno: grande piscina panoramica, di acqua di mare
riscaldata, circondata da solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni; piscina
kneipp con due vasche caldo/freddo
dotate di idromassaggi; piscina di acqua
dolce con 4 cascate cervicali, 1 vasca
idromassaggio riscaldata. All’interno: 1

Vacanza Risparmio
Quote a persona 7 notti
In Pensione Completa
con Bevande incluse ai pasti*

Riduzioni
Camera Classic

3º/4° letto
3/12 anni

3º/4º letto
adulti

A 29/03 - 05/04

410

-50%

-20%

B 05/04 - 11/04 (6 notti)

375

-50%

-20%

C 11/04 - 19/04 (8 notti)

540

-50%

-20%

D 19/04 - 26/04

499

-50%

-20%

E 26/04 - 03/05

499

-50%

-20%

F 03/05 - 10/05

529

-50%

-20%

g 10/05 - 24/05

585

-50%

-20%

h 24/05 - 07/06

599

-50%

-20%

i 07/06 - 28/06*

625

-50%

-20%

j 28/06 - 05/07*

625

-50%

-20%

k 05/07 - 19/07*

655

-50%

-20%

l 19/07 - 02/08*

675

-50%

-20%

m 02/08 - 09/08*

699

-50%

-20%

n 09/08 - 16/08*

929

-50%

-20%

o 16/08 - 23/08*

719

-50%

-20%

p 23/08 - 30/08

670

-50%

-20%

q 30/08 - 13/09

635

-50%

-20%

r 13/09 - 27/09

610

-50%

-20%

s 27/09 - 11/10

515

-50%

-20%

t 11/10 - 25/10

435

-50%

-20%

Soggiorno: domenica/domenica (liberi su richiesta) Check-in: 16:00. Check-out: 11:00.
Supplementi per persona a settimana: Comfort € 105 - Superior € 175 - Singola € 140.
Riduzioni per persona a settimana: Bambino 0/3 anni nel letto dei genitori gratis (pasti al consumo).
*BEVANDE ESCLUSE dal 07/06 al 23/08, incluse solo per soggiorni bisettimanali. note: Galà di Ferragosto incluso.
Da pagare in loco: Culla: 0/3 anni € 15 per notte (pasti al consumo).
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piscina termale coperta con cascata e
1 vasca idromassaggio riscaldata. Servizio navetta gratuito da/per il centro e
la spiaggia di San Montano (da maggio
ad ottobre). Parcheggio privato, gratuito,
non custodito ad esaurimento. Animali
ammessi di piccola taglia (solo in camera classic piano giardino ed escluse le
aree della piscina coperta, delle terme e
la sala ristorante).
Terme & Benessere storico stabilimento
termale interno (convenzionato SSN)
per cure inalatorie e fango-balneoterapiche. Per coloro che effettuano un ciclo
di cure termali n° 3 ingressi presso “Antiche Stufe di S. Lorenzo” (a settimana), rinomate per le capacità curative dei loro
vapori su artrosi cervicali e lombari , da
poter abbinare o alternare alla fangoterapia. Reparto benessere con un’ampia
scelta di massaggi, trattamenti estetici e
programmi benessere.
Distanze dal mare e dalla spiaggia di
San Montano ca. 500 m; centro di Lacco
Ameno a ca. 850.

Viaggio
Speciale in Bus GT
Linea 1 Centro............... € 80
Linea 2 Nord.................. € 90
Linea 2 Bis...................€ 100
Linea 3 Umbria............€ 100
Linea 4 Nord................€ 130

Linea 5 Toscana M.......€ 130
Linea 6 Adriatica.........€ 120
Linea 7 Nord Est..........€ 140
Linea 8 Nord Ovest......€ 140
Linea 9 Sud.................€ 120

Prezzi per persona A/R; pranzi durante il percorso
facoltativi € 30 A/R (n.d. per Linea Umbria/Adriatica, per
dettagli vedi avancatalogo pag. 30).

Treno + Transfer
Da Roma.....................€ 155
Da Firenze...................€ 205
Da Bologna.................€ 210
Da Reggio Emilia.........€ 235
Da Milano....................€ 235

Da Torino.....................€ 245
Da Venezia..................€ 245
Da Verona....................€ 245
Da Genova...................€ 250
Da Trento.....................€ 265

Prezzi per persona A/R in 2ª classe; tariffe base 2 pax (per
dettagli vedi avancatalogo pag. 32).

Transfer
1 persona...................... € 53 3 persone...................... € 42
2 persone...................... € 45 4/8 persone................... € 40
Prezzo per persona a tratta, da stazione/aeroporto fino
in hotel e/o viceversa. Per le isole incluso di passaggio
marittimo e trasporto bagagli (per dettagli vedi avancatalogo pag. 33).

www.nitrodiviaggi.it

