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Speciale  
Capodanno 2020-2021 

I S C H I A 
26 Dicembre – 2 Gennaio 2021 

8 giorni – 7 notti in autopullman di linea 
 
 

HOTEL TERME SAN LORENZO       4 stelle       LACCO AMENO 
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.    
Immerse nel giardino troviamo le piscine termali esterne ed il percorso Kneipp. Attigua alla piscina di mare, 
all’interno dell’albergo, vi è la piscina termale coperta. Tenuta ad una temperatura costante di 38°, consente 
di effettuare dei salutari bagni in acqua termale e di godere dei benefici delle acque.  Le 77 camere, sobrie, 
eleganti ed arredate in stile mediterraneo sono in parte con balcone o terrazzo, con splendida veduta, tutte 
hanno l’aria condizionata/riscaldamento, SAT-TV, frigobar (su richiesta), cassetta di sicurezza, telefono, 
phon e bagno o doccia. L’ampia sala ristorante dispone di uno splendido panorama su Lacco Ameno e sul 
golfo di Napoli, accoglie gli ospiti già dal mattino con la piccola pasticceria fatta in casa. Il pranzo e la cena, 
vengono serviti con un menu a scelta e composto di piatti della tradizione ischitana.  
Nel centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale si possono effettuare bagni termali, e 
saune naturali sotto un attento controllo medico. Inoltre, per coloro che vogliono affiancare ai benefici delle 
terme, anche trattamenti estetici e massaggi, il reparto benessere offerte un’ampia scelta di trattamenti e di 
pacchetti benessere.  

BENESSERE INCLUSO: 
accesso libero alla piscina termale con cascata, coperta (38°), accesso libero alla piscina d’acqua dolce, 
calda con idromassaggi e cromoterapia (36°), utilizzo della piscina esterna con possibilità di nuoto, con 

idromassaggio, utilizzo piscina kneipp. 6 ingressi Stufa San Lorenzo (bagno di vapore termale naturale), per 
il quale occorre il consulto medico obbligatorio 

 

DISTANZE: 500 METRI DAL MARE E 500 METRI DAL CENTRO. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

26 Dicembre – 2 Gennaio Capodanno 08 giorni / 07 notti   
In autopullman da Varese        Euro   805 
 

Supplemento camera singola       Euro   120 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, 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 classic con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale 
 pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo  
 Cenone di Capodanno 
 assistenza in loco e assicurazione sanitaria  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pasti lungo il percorso, eventuale tassa di soggiorno, le bevande ai pasti, 
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
 
Possibilità di viaggio in treno alta velocità o in aereo, con tariffa da verificare all’atto della 
richiesta di prenotazione. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


