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I S C H I A 
11 – 25 Novembre 2018 

8 e 15 giorni  
 
 
 

HOTEL SAN LORENZO         4 stelle           FORIO 
L'Albergo Terme San Lorenzo è incastonato sulla collina che sovrasta il comune di Lacco Ameno e gode di 
un panorama unico sul versante nord, vicino alla spiaggia di San Montano.    
Sistemazioni: 77 camere, tra Classic con balcone o terrazzo, alcune Lato Mare, Comfort con balcone vista 
mare, Superior matrimoniali o doppie, con terrazzo vista mare. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV, 
mini bar e in Comfort e Superior (€. 5 al giorno in Classic), cassaforte, riscaldamento, aria condizionata dal 
15 giugno al 15 settembre. Accappatoio/telo e ciabatte piscina, cuffia e in Superior. Ristorazione: colazione a 
buffet, ristorante con cucini tipica ischitana ed internazionale, servizio al tavolo, menu a scelta. Cocktail di 
benvenuto. Servizi: hall, angolo TV, ascensore nel corpo centrale, WI-FI, nella hall/bar/piscina, bar, grande 
piscina con acqua dolce/marina riscaldata in bassa stagione, tre piccole piscine di acqua dolce/marina con 
idromassaggi, percorso kneipp e cascate d’acqua. Due piccole piscine coperte: la prima di acqua termale 
con cascata 38°, la seconda esagonale di acqua dolce calda, dotata di panca idromassaggio, soffione e 
cascata d’acqua. Solarium attrezzato e panoramico. serata con musica dal vivo. Navetta ad orari prestabiliti, 
da/per il centro, per la spiaggia di San Montano. Centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario 
Nazionale dove si utilizzano i vapori naturali radioattivi a 45° con possibilità di praticare tutti i trattamenti di 
terapia termale.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

11 – 25 Novembre         Euro   630 
Supplemento camera singola      Euro   180 
Assicurazione annullamento facoltativa     Euro  25 
 

11 – 18 Novembre e 18 – 25 Novembre      Euro   360 
Supplemento camera singola, a settimana    Euro   90 
Assicurazione annullamento facoltativa     Euro   25 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in autopullman da Varese a Ischia e viceversa 

• passaggio in traghetto Napoli / Ischia / Napoli 

• sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale 

• aperitivo di benvenuto 

• pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 

• bevande ai pasti (1/2 acqua minerale e 1/4 vino) per persona 

• accesso al reparto benessere 

• assistenza in loco e assicurazione sanitaria. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• i pasti in ristorante lungo il percorso, eventuale tassa di soggiorno, extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato 
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