In posizione panoramica l’albergo Terme San Lorenzo sorge a 55 mt sul livello del mare, sul pendio occidentale che da Lacco
Ameno conduce a Forio d’Ischia; dista 800
8 gg – 7 notti
Quota €
15 gg – 14 notti
Quota €
mt dal centro di Lacco Ameno.
in doppia a persona
in doppia a persona
Camere: 77 Camere dotate di servizi
privati, TV sat, giugno/settembre aria
condizionata
centralizzata,
telefono,
09/5 – 16/5
865
09/05 – 23/05
1.355
phon, terrazzo o balcone e, a richiesta,
16/05 – 23/05
865
16/05 - 30/05
1.355
frigobar.
23/05 – 30/05
865
23/05 - 06/06
1.370
Servizi:
un
ristorante
rinnovato,
parcheggio privato e, punto forte, le
30/05 – 06/06
865
30/05 - 13/06
1.405
piscine esterne panoramiche. Accesso
06/06
–
13/06
900
06/06
20/06
1.425
libero: piscina termale con cascata,
coperta (38°); piscina d’acqua dolce,
13/06 – 20/06
900
13/06 - 27/06
1.440
calda con idromassaggi e cromo terapia
20/06 – 27/06
900
20/06 - 04/07
1.460
(36°). Utilizzo della piscina esterna
(temperata sino a metà maggio e da
27/06 – 04/07
900
27/06 - 11/07
1.460
ottobre in avanti mentre in estate a
04/07 - 11/07
900
04/07 - 18/07
1.475
temperatura
ambiente)
con
idromassaggi; piscina Kneipp (caldo
11/07 – 18/07
915
11/07 - 25/07
1.510
freddo total body 38-18°). Sconto 10% su
18/07 – 25/07
935
18/07 – 01/08
1.530
listino tariffe trattamenti wellness e
beauty (min 3 trattamenti). Da maggio a
25/07 – 01/08
935
25/07 – 08/08
1.545
settembre trasferimento gratuito alla Baia
01/08 – 08/08
950
01/08 - 15/08
1.785
di San Montano ed al Parco del Negombo.
Wifi gratuito in tutto l’hotel.
08/08 – 15/08
1.170
08/08 - 22/08
2.000
Ristorante: il ristorante, con vista
15/08
–
22/08
1.170
15/08
29/08
1.825
panoramica su tutto il golfo di Napoli,
accoglie i clienti in una sala ampia dove
22/08 – 29/08
995
22/08 – 05/09
1.575
vengono serviti colazione con pasticceria
29/08
–
05/09
935
29/08
12/09
1.495
fatta in casa, pranzo e cena. I piatti per i
pasti principali derivano da ricette
05/09 – 12/09
935
05/09 - 19/09
1.460
nazionali, internazionali oltre alle locali e
12/09 – 19/09
900
12/09 – 26/09
1.425
si possono scegliere in un menu à la carte.
19/09 – 26/09
900
19/09 – 03/10
1.370
Terme: lo stabilimento termale interno,
convenzionato ASL, con piscina interna
26/09 – 03/10
845
26/09 - 10/10
1.320
termale, dà la possibilità di praticare
03/10 – 10/10
845
03/10 - 17/10
1.195
fanghi, bagni, inalazioni, aerosol e cure
estetiche. Percorso Kneipp, con vasche
10/10 – 17/10
725
10/10 - 24/10
1.075
dalla temperatura alternata caldo/freddo
17/10 – 24/10
725
17/10 – 31/10
1.020
18°-38° per migliorare la circolazione
degli arti inferiori.
24/10 – 31/10
670
NOTE:
Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa NOMINATIVA rilasciata dal medico di
base con l’indicazione della patologia del soggetto, la cura ed il numero di cure prescritte.
Covid 19: al momento della pubblicazione non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per
la stagione estiva 2021.
La quota comprende:
Viaggio in bus GT a/r; trasferimenti e facchinaggi a/r; sistemazione in camera doppia tipologia Classic vista giardino con
servizi privati; soggiorno in pensione completa con bevande incluse (Gala di ferragosto compreso) per le rotazioni quindicinali
mentre sono escluse per le rotazioni settimanali dal 6 giugno al 15 agosto; drink di benvenuto; serate pianobar; navetta
da/per la baia di San Montano (maggio-settembre);assistenza in loco; assicurazione medica.
La quota non comprende:
Eventuali imposte o affini istituite anche dopo la prenotazione e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Supplementi obbligatori per persona:
- Quota gestione pratica € 55 (comprende garanzia annullamento)
- Tassa di soggiorno obbligatoria da regolare in loco (max 7 notti) e l’importo è indicato dal comune di Lacco Ameno
Supplementi facoltativi a persona:
Camera singola a settimana € 120

Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci C.T.A. (Centro Turistico Acli): il costo della tessera è di € 13,00 (1/1 31/12), i tesserati Acli richiederanno l’opzione C.T.A. del costo di € 5,00. Org. Tecnica Borgoviaggi.
C.T. ACLI Aps - Via Agnelli 33 –Gallarate - tel. 0331/776395 – mar 14.30-17.30 – giov. 09.30-12.30 - ctagallarate@aclivarese.it
C.T.A. Varese Aps – Via Speri Della Chiesa, 9 Varese – tel. 0332497049 – cta@aclivarese.it

