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Isola di Ischia – Lacco Ameno 

Hotel Terme San Lorenzo
**** 

Bus da Parma, pensione completa, in camera doppia, 8 giorni / 7 notti  
Dal 05.07 al 13.09 partenze garantite tutte le domeniche comprensive di passaggio 

marittimo in nave traghetto costo 130,00 € 

L'Albergo Terme San Lorenzo sorge a 55 metri sul livello del mare. Dista 800 m dal centro di Lacco Ameno, ed è a circa 7 minuti a piedi dalla Baia di San 

Montano. Le camere Arredate in classico stile mediterraneo con colori pastello con vista parco/giardino/interna  sono dotate di  finestra Balconcino o 

Terrazzino piano giardino e Bagno con doccia (tendina), aria condizionata/riscaldamento centralizzato / autonomo - SAT-TV tradizionale o a schermo 

piatto - cassetta di sicurezza - telefono – phon. La struttura dispone di una piscina esterna alimentata con acqua termominerale e circondata da una 

terrazza attrezzata con lettini ed ombrelloni . Una  piscina grande, all'interno dell'albergo, in un ambiente realizzato completamente in pietra di roccia 

locale di  acqua dolce tenuta ad una temperatura costante di 38°. Kneipp Caldo / Freddo, con due vasche. Cascata panoramica alimentata con acqua 

dolce con temperatura di 34°C - 37°C ed una piscina esagonale dotata di 4 cascate alimentate con acqua dolce con temperatura 25° - 29°C.L'Albergo è 

convenzionato con il servizio sanitario nazionale. 

SOGGIORNI DOMENICA- DOMENICA - *BEVANDE ESCLUSE convenzionato con il SSN 

Trattamento di pensione completa bevande incluse 

 – Min. 07 notti / 08 giorni 

camera  

doppia standard 

camera  

singola 

A 
dal 21.06 

dal 13.09 

al 04.07 

al 26.09 
550,00 € 655,00 € 

B 

dal 05.07 

dal 23.08* 

dal 30.08 

al 18.07 

al 29.08* 

al 12.09 

572,00 € 677,00 € 

C dal 19.07 al 01.08 588,00 € 695,00 € 

D dal 02.08* al 08.08* 628,00 € 733,00 € 

E dal 09.08* al 15.08* 845,00 € 950,00 € 

F dal 16.08* al 22.08* 725,00 € 830,00 € 

G dal 27.09 al 10.10 475,00 € 580,00 € 

H dal 11.10 al 24.10 325,00 € 427,00 € 

I dal 25.10 al 07.11 285,00 € 387,00 € 

L dal 08.11 al 22.11 275,00 € 380,00 € 

LA QUOTA COMPRENDE: 07 notti/08 giorni; sistemazione in camere doppie  standard con servizi privati- pensione completa dalla cena 

del primo giorno alla colazione  dell’ultimo; ½ minerale + ¼ vino ai pasti per persona (escluso il periodo indicato con *)- Utilizzo delle 

piscine- assistenza in loco-assicurazione medico sanitaria, bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione contro annullamenti- 

eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); le mance, gli extra e quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

Supplementi / riduzioni Hotel: culla 00/03 non compiuti pasti al consumo € 15.00 (pagamento in loco) -  Vista Mare  COMFORT € 23.00 

al g. a camera- Doppia uso singola riduzione 20% dal costo totale della camera doppia  Galà  di ferragosto obbligatorio  € 50.00 p.p. 

(pagamento in loco) - Noleggio  accappatoio 07 notti  € 14.00  Noleggio  14 notti € 19.00  Da 13 a 12 anni -20%   - Adulto - 10%   

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 24.170 Ischia Hotel San Lorenzo 2020 e cognome  

BANCA INTESA IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma c/o tutte le filiali di Banca Intesa 

Qui di seguito riepiloghiamo in linea di massima ed anche in maniera semplice e comprensibile le modalità con cui ci adopereremo 

nell’assicurare che  le  raccomandazioni indicate dall’ordinanza regionale Campania del 24 aprile 2020 , dove sono indicate le misure di 

contenimento del contagio da Covid 19  per rendere un soggiorno più sereno possibile. 

Il personale sarà come indicato formato adeguatamente  e quindi specificamente formato per le procedure lavorative  anche per il 

contenimento del contagio Covid 19. Servizi garantiti: Ovviamente oltre al trattamento di pernottamento , garantiamo il mantenimento 

dei seguenti servizi : Pernottamento e prima colazione  - Pranzo – Cena in Hotel. Accesso all’Area Spa ( piscine coperte termali e 

scoperte ). Terme & Centro Benessere: Le cure di fango , doccia e bagno termale in convenzione ASL sono garantite ) sono sospese le 

cure inalatorie. Tuttavia presso i nostri stabilimenti , dotati di macchinari ultima generazione sarà comunque possibile effettuare cure 

Humage e Politzer. Non è possibile frequentare la grotta di vapore termale o Stufa San Lorenzo. Terrazze prendi sole : esse saranno 

attrezzate con lettini / sdraio regolarmente tenuto conto del dovuto distanziamento previsto , gratuitamente Servizio navetta da e per il 

centro pedonale e spiaggia San Montano. Informazioni dettagliate dello svolgimento dei servizi: Fase di Arrivo / Check IN il servizio 

accoglienza avverrà nel solite modalità prevista con la possibilità di richiedere la collaborazione anche degli operatori di ricevere 
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anticipatamente copia dei documenti di riconoscimento , validi dei clienti in arrivo, quando possibile, in modo che all’arrivo in hotel  una 

volta controllata la temperatura corporea di ogni singolo cliente e verificata la identità degli stessi prenotati. (Nel caso in cui al controllo 

della temperatura essi avranno temperature superiore i 37,5° essi non potranno accedere alla camera d’albergo prenotata, ma 

accomodati temporaneamente in una camera appositamente riservata in attesa di verifica dello stato di salute dello stesso). 

(Mantenendo sempre la dovuta distanza interpersonale, riceveranno la chiave della stanza debitamente sanificata, con relativa brochure 

informativa sui regolamenti interni alla struttura, essi potranno raggiungere subito  le proprie camere. Informiamo che la chiave potrà 

essere trattenuta per tutta la durate del soggiorno o restituita alla portineria all’occorrenza. Il parcheggio della vettura è a carico del 

cliente ,nel caso fosse richiesto un nostro facchino, potrà comunque mettersi a disposizione. Il servizio facchinaggio è sempre assicurato 

dal nostro collaboratore addetto se richiesto dal cliente in arrivo. Il facchino opportunamente munito di dovuti dispositivi di sicurezza, 

 dopo aver igienizzato e sanificato le mani, provvederà a portare il bagaglio in camera. L’ospite potrà raggiungere la propria camera con 

ascensore ,ove possibile e se desiderato , diversamente a piedi. L’utilizzo dell’ascensore sarà fruibile seguendo alcune regole informative 

che troveranno poste davanti allo stesso . Servizi ristorante: L’ingresso in sala ristorante prevederà l ‘invito a sanificare le mani, 

 indossare la mascherina fino al proprio tavolo; Il tavolo sarà debitamente assegnato dal nostro responsabile di sala e resterà lo stesso 

per tutta la durata del soggiorno .Ad uno stesso tavolo potranno accomodarsi più persone di uno stesso nucleo familiare; i tavoli 

ovviamente saranno distanziati tra loro secondo le disposizioni in vigore che ricordiamo è di un metro tra due diversi tavoli . Se 

necessario saranno allungati gli orari del servizio La Colazione sarà à la carte con un menu dinamico o statico a seconda della stagione e 

della clientela , eventuali distributori automatici come sempre sono a solo esclusivo servizio degli addetti al ristorante, eventuali 

esposizioni di prodotti al buffet debitamente coperti con coperchi in pexiglass saranno comunque ad utilizzo esclusivo del personale di 

servizio Il cliente sceglie e ordina al proprio cameriere; il tutto sarà servito al proprio tavolo. Il pranzo  e la cena saranno sempre con 

servizio al tavolo , con comanda da menu usa e getta; la comanda sarà presa direttamente al tavolo dal cameriere come al solito ; 

aggiungeremo  antipasto o mix di verdure al centro del tavolo , in sostituzione del buffet.  (Segnaliamo che Il servizio buffet non è 

vietato, ma riteniamo difficile da gestire in questa prima fase della riapertura dove potremo avere una clientela  rappresentata da 

viaggiatori  perlopiù ragionevoli, consapevoli , ma con la possibilità anche di  irresponsabili e/o irrazionali). La mice en place dei tavoli 

sarà predisposta nell’immediato inizio del servizio o all’arrivo dell’ospite , Il tavolo non avrà più tovaglia ,o coprimacchia, ma tovaglietta 

runner  con tovaglioli  Il personale di servizio tutto sarà dotato del vestiario con ricambio giornaliero e di appositi dispositivi di DPI e 

controllato da unità speciale interna , al momento del loro ingresso in servizio, durante e dopo il servizio . Servizio pulizia camere: Oltre 

alla pulizia igienizzazione  e sanificazione straordinaria sia degli impianti di condizionamento, idraulici, al momento della preparazione 

della stanza in arrivo per nuovi ospiti, il personale di servizio , come tutto il restante avrà la maggiore attenzione di sempre nello 

svolgere le operazioni quotidiane della loro mansione La pulizia della camera sarà come sempre possibile solo se l’ospite non sarà 

presente in camera . La pulizia e igienizzazione della stanza quotidiana sarà effettuata come sempre dalla stessa cameriera ai piani , la 

quale  dopo aver aperto subito le porte finestra, sia della camera che del bagno ,in modo da fare arieggiare  la stanza naturalmente, 

passando poi al riassetto del camera utilizzando  appositi materiali di pulizia come richiesto per legge(monouso  e di diverso colore )  che 

possano garantire la migliore sicurezza di pulizia all’ospite alloggiato ;maggiore attenzione saranno poste alla pulizia di maniglie , 

corrimani ove presenti in camera; la stessa sarà occupata nuovamente dall’ospite  solo quando la pulizia sarà terminata e resa 

disponibile. La biancheria in uso in albergo e nello specifico nelle  camere e sala è con servizio a noleggio, per tanto il trattamento di 

lavaggio e stireria della stessa secondo anche le nuove ulteriori disposizioni è garantito come sempre dalla Lavanderia industriale 

,esterna, cui è affidato il lavaggio . Il cambio biancheria della camera  avverrà regolamene come sempre. Il personale sarà munito come 

sempre  di apposito vestiario  professionale con cambio giornaliero  e avrà dotazione di previsti dispositivi di sicurezza (Mascherina , 

guanti, e materiale di pulizia monouso ) La linea di cortesia sarà disposta come sempre. Piscine : L’accesso alle piscine sarà libero ma 

contingentato secondo gli orari indicati e seguendo le indicazioni segnaletiche ed informative rilasciate agli ospiti all’arrivo Lettini ed 

Ombrelloni  : saranno assegnati dal nostro addetto alla sorveglianza , i quai indicherà quali liberi e loro assegnati, accertandosi che siano 

stati debitamente sanificati prima di poterli fare occupare Gli ospiti potranno circolare in piscine ovviamente senza indossare la 

mascherina ma dovranno debitamente mantenere il distanziamento stabilito nella misura di 1 metro; ma nel caso volgiano poi spostarsi 

dalla piscina verso la camera o lari locali comuni essi dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina. Terme e Centro Benessere : 

Tutti i trattamenti benessere ed estetici saranno fruibili, come sempre sarà necessaria la prenotazione anche  per potersi assicurare la 

disponibilità degli operatori ; l’accesso al centro sarà sempre regolato osservando la segnaletica  posta all’esterno ed all’interno del 

reparto ( sanificazione delle mani , dispositivo di sicurezza come mascherina e distanziamento)  Il pagamento potrà avvenire 

direttamente al centro termale a mezzo pagamento con carta elettronica ,contanti o assegno bancario. Terapie termali : Sono possibili i 

soli trattamenti termali di fango e bagno termale o doccia termale ; come sempre sarà obbligatorio il consulto medico anche se muniti di 

apposita impegnativa ASL .Sarà necessario sottoporsi alla misurazione della temperatura ogni volta che si accederà al centro, 

soprattutto se si è utenti esterni o sono passate diverse ore dopo il primo ingresso in Hotel. Check Out  : Il saldo del soggiorno sarà 

possibile come sempre h24 e saranno preferiti i pagamenti elettronici ma non necessariamente .L’ospiti avrà premura di richiedere il 

conto o estratto conto magari per tempo e non troppo a ridosso del momento della partenza per evitare affollamenti soprattutto se 

appartenenti a possibili partecipanti di gruppo. 


