
 
 
 
 

 

25 marzo sera: verso NAPOLI   
In serata, in orario che verrà comunicato sul Foglio Notizie circa 6 giorni prima, partenza alla volta 
di Napoli; pernottamento in pullman.  
 

26 marzo: ISCHIA  
Nel mattino arrivo a Napoli e imbarco sul traghetto per Ischia, facchinaggio incluso; trasferimento 
dal porto all’albergo, sistemazione nelle camere riservate, pranzo, cena e pernottamento. 
 

27 marzo - 1° aprile: ISCHIA  
Trattamento di pensione completa, bevande incluse in albergo 4 stelle. Per le cure termali vedere il 
paragrafo in fondo alla pagina seguente. 
 

2 aprile: ISCHIA - rientro Nel primo mattino colazione, trasferimento al porto e passaggio marittimo, 
facchinaggio incluso, fino a Napoli. Incontro con il pullman, partenza per il rientro con arrivo in 
serata. 
 
L'Albergo San Lorenzo Terme, incastonato sulla collina che sovrasta Lacco Ameno (distante 500 
metri, 10 minuti a piedi), gode di un panorama mozzafiato sul versante nord dell’isola d’Ischia e sulla 
baia di San Montano. Lacco Ameno, con il lungomare, i suoi eleganti negozi e abbordabili negozietti 
è fin dagli anni ’60 uno dei maggiori centri dell’isola. Si può raggiungere con il comodo servizio di 
navetta direttamente dall’albergo. La vicina Casamicciola si raggiunge con una bella passeggiata 
lungomare o in autobus. Gli animati centri di Ischia Porto (dist. circa 8 Km) e Forio (dist. circa 5 Km) 
o la panoramica Sant’Angelo sono serviti da una comoda e frequente rete di autobus pubblici con 
sosta adiacente l’hotel. L'albergo dispone di ascensore e bar, è circondato da un giardino di piante 
mediterranee, nel quale sono immerse le piscine termali esterne: in armonia con l’ambiente, godono 
di ampi spazi soleggiati ed in ombra.   
All’interno: area wellness termale con piscina termale 38° - piscina whirlpool con acqua marina, con 
panca idromassaggio e cromoterapia (38°) circondata da sdraio 
All’esterno: balze area relax, giardino termale, piscina idromassaggio termale (38°) - piscina Kneipp 
total body (18° - 40°) – piscina d’acqua marina esterna riscaldata con possibilità di nuoto (31° - 32°) 
Tutte le camere dispongono di: balcone o terrazzino attrezzato - aria condizionata - riscaldamento 
centralizzato autonomo - SAT-TV tradizionale o a schermo piatto e canali internazionali - minibar - 
cassetta di sicurezza - telefono - bagno con box doccia - phon - Wi-fi 
 
Camere Classic: con balcone o terrazzino attrezzati con vista sul giardino 
 
Camere Comfort: con balcone o terrazzino attrezzati con vista mare laterale e vista giardino 
 
 
 

 
   26 marzo – 2 aprile 

 

      partenza il 25 marzo sera 

 

 

terme, relax e benessere a  

ISCHIA 
…in forma prima dell’estate! 

 

http://www.albergosanlorenzo.com/it/hotel-san-lorenzo-ischia
http://www.albergosanlorenzo.com/it/terme-ischia-la-balneoterapia


Quota di partecipazione per persona in camera doppia Classic: 815€  
Supplementi: 

• camera singola: 105€  

• camera doppia uso singola: 301€   

• camera doppia Comfort con balcone e vista mare: 140€ per la camera 

Terzo letto adulto: sconto del 5%   
La quota comprende:  

• trasferimento da/per Napoli in pullman G.T. da Malè, Cles, Mezzolombardo, San Michele, Trento, 
Rovereto, Ala, Affi, Verona; da Borgo e Pergine supplemento di 30€ per persona, minimo 2 persone: da 
Bolzano e Ora/Egna supplemento di 40€ per persona, minimo 2 persone 

• traghetto Napoli/Pozzuoli-Ischia a/r  

• trasferimento persone e facchinaggio bagagli all’hotel da e per il Porto di Ischia  

• sistemazione in hotel 4 stelle a Lacco Ameno, convenzionato per fangoterapia e cure inalatorie, in camere 
Classic a due letti con balcone vista giardino 

• trattamento di 7 pensioni complete inclusi ¼ di vino e ½ minerale a pasto; colazione a buffet – pranzo e cena 
con 3 menù a scelta e buffet di verdure  

• accesso all’area Terme Spa Stufe San Lorenzo dalle 7 alle 19 

• assistente dell’agenzia per tutto il soggiorno 

• tasse di sbarco 
La quota non comprende:  

• tutto quanto non elencato alla voce “la quota comprende” 

• tassa di soggiorno 3€ a notte per persona, da versare in albergo 

• noleggio di accappatoio per coloro che effettuano il ciclo di cure termali di fango e bagno: 20€, da versare in 
hotel 

Cosa offriamo in hotel: 

• drink energetico di benvenuto 

• 2 serate danzanti con musica live 

• 1 serata spettacolo “Suspiranno’na canzone” con interprete delle canzoni napoletane 

• 1 serata d’autore “Passeggiata Napoletana”, monologo cabaret 

• cena con menù tipico della tradizione ischitana 

• WiFi gratuito 

• noleggio gratuito di accappatoio per coloro che effettuano il ciclo di cure termali di fango e bagno 

• servizio navetta da e per il centro pedonale di Lacco Ameno 
Quota d’ iscrizione: 25€ per persona, inclusa assicurazione medico-bagaglio-annullamento-Covid 
Documenti: Carta d’Identità e Tessera Sanitaria 

Note: i posti pullman verranno assegnati in ordine di prenotazione; è richiesto un acconto 
del 30% e il saldo entro e non oltre il 26 febbraio; per prenotazioni dal 26 febbraio in poi è 
richiesto l’intero importo. 

 

CURE TERMALI 
 

L’albergo dispone di un rinomato Centro Termale e Benessere “Antiche Stufe di San Lorenzo” 
convenzionato con il S.S.N. (fango-bagno terapia – cure inalatorie)  
Per usufruire delle cure termali in convenzione è necessario presentare l’impegnativa del proprio 
medico (cartacea, rossa) con seguente dicitura “ciclo di 6 cure fango-balneo terapiche per artrosi” ed 
eventuali specifiche o ciclo di cure inalatorie – si paga solo il ticket che va da 65€ a 8,10€ in base al 
codice di eventuale esenzione, la visita medica preliminare è gratuita;  
è necessario segnalare l’intenzione di effettuare le cure al momento dell’iscrizione al viaggio;  
senza la segnalazione le cure verranno fornite in base alla disponibilità di orario 

• Per i nostri clienti: 

• 3 ingressi alle Stufe San Lorenzo (bagno di vapore termale, purissimo), salvo limitazioni Covid 

• sconto del 10% su listino e trattamenti wellness e beauty (minimo 3);  

• sconto del 15% su listino tariffe termali (minimo 7) 

• noleggio gratuito di accappatoio per coloro che effettuano il ciclo di cure termali di fango e bagno 

 


