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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
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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 8/6 al 01.11.2020 partenze garantite min. 2 tutte le domeniche comprensive di 

passaggio marittimo in nave traghetto costo 130,00 €, pranzo lungo il percorso 30,00 € 

Albergo Terme San Lorenzo sorge a 55 metri sul livello del mare. Dista 800 m dal centro di Lacco Ameno e 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 con acqua 

termominerale e circondata da una terrazza attrezzata con lettini e 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. 

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

a persona pensione completa camera doppia con bevande incluse  

(^ Galà di Ferragosto 50,00 € da pagare in loco obbligatorio)  

7 notti in camera  

doppia standard 

7 notti in  

camera singola 

A dal 06/06* al 20/06* 549,00 € 675,00 € 

B dal 20/06* al 11/07* 570,00 € 696,00 € 

C dal 11/07* al 25/07* 582,00 € 708,00 € 

D dal 25/07* al 08/08* 598,00 € 724,00 € 

E dal 08/08* al 22/08* 815,00 € 941,00 € 

F dal 22/08 al 29/08 614,00 € 740,00 € 

G dal 29/08 al 05/09 598,00 € 724,00 € 

H dal 05/09 al 19/09 570,00 € 696,00 € 

I dal 19/09 al 26/09 542,00 € 668,00 € 

L dal 26/09 al 10/10 470,00 € 596,00 € 

M dal 10/10 al 24/10 345,00 € 458,00 € 

N dal 24/10 al 07/11 310,00 € 426,00 € 

O dal 07/11 al 21/11 300,00 € 418,00 € 
N.B. Durante il viaggio in andata e ritorno sosta lunga presso autogrill o ristorante, cambio bus ad Orvieto. 

Supplementi / riduzioni Hotel:. Camera Vista Mare Confort € 10.00 al g. a person, Noleggio accappatoio per 7 

notti € 14,00 - per 14 notti € 19,00. Culla e pasti a consumo da 00/03 anni non compiuti: € 15,00 al g. da pagare in 

loco -Doppia uso singola riduzione del 20 % sul costo totale della camera doppia. La quota comprende: 07 

notti/08 giorni - sistemazione in camere doppie con servizi privati- pensione completa dalla cena del primo giorno 

alla colazione dell’ultimo - ½ minerale + ¼ vino ai pasti per persona (escluso dal 06/068 al 22.08) –1 drink di 

benvenuto-Navetta hotel/centro pedonale Lacco ameno/hotel ad orari prestabiliti-Utilizzo delle piscine- 

assistenza in loco-assicurazione medico sanitaria, bagaglio. La quota non comprende: Viaggio in Bus - pranzi a/r 

durante il percorso - assicurazione contro annullamenti- eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) - le 

mance, gli extra e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 25.010 Ischia San Lorenzo ‘21 e cognome 
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