LACCO AMENO

FESTIVITÀ A ISCHIA

Hotel
Terme San Lorenzo

Albergo Terme
Villa Svizzera
La Villa è immersa in un rigoglioso parco-giardino fronte-mare che affaccia sul caratteristico
porticciolo di Lacco Ameno.
CAMERE: le 80 camere sono distribuite in 4 aree
immerse nel grande giardino di palme e piante
fiorite, tutte dispongono di tv LCD, aria condizionata calda e fredda, cassetta di sicurezza, telefono con selezione diretta, minibar e phon. La

una sala ampia dove vengono serviti colazione
con pasticceria fatta in casa, pranzo e cena. I
piatti per i pasti principali sono ripresi e rielaborati da ricette nazionali, internazionali come
pure locali e si possono scegliere in un menù
à la carte
TERME: lo stabilimento termale interno,
convenzionato ASL con piscina interna termale,
dà la possibilità di praticare fanghi, bagni, inalazioni, aerosol e cure estetiche. Percorso Kneipp,
con vasche dalla temperatura alternata caldo/
freddo dai 18°C ai 38°C per migliorare la vascolarizzazione degli arti inferiori.

Quota per
persona
in camera
doppia
22 - 29 dicembre
935
26 dicembre - 2 gennaio
1.185
28 dicembre - 2 gennaio
1.025
2 - 6 gennaio
720
2 - 8 gennaio
815
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA:
- Camera singola € 20 a notte.
- Camera Comfort € 25 a camera a notte.

maggior parte con balcone o terrazzino hanno
quasi tutte ingresso indipendente. Le camere
Standard, alcune con terrazzino, sono arredate
in maniera semplice ed essenziale. Le camere
Comfort sono arredate in tipico stile mediterraneo dispongono tutte di balcone o terrazzino,
molte con bagno recentemente ristrutturato. Le
camere Superior occupano i piani alti della Villa
centrale alcune con vista giardino, altre vista
mare e tutte con balcone o terrazzino. SERVIZI: a disposizione di tutti gli ospiti una piscina
coperta termale con acqua a 38°C e angolo di

idromassaggio, una piscina esterna di acqua
temperata (riscaldata nei mesi invernali) con
lettini e ombrelloni e annesso snack bar. Wi-Fi
gratuito in tutta la struttura.
RISTORAZIONE: sala ristorante vista mare e propone ogni giorno piatti tipici della cucina locale e mediterranea, colazione a buffet, pranzo e
cena con menu a scelta.
TERME: al centro del rigoglioso parco giardino
è il reparto termale “Il Capitello”, convenzionato con il SSN dove è possibile effettuare cure
fangoterapiche e inalatorie, aerosol medicale,
humage, politzer, doccia nasale, doccia micronizzata. Il reparto estetico propone una vasta
gamma di trattamenti estetici Viso e Corpo per
Lui e per Lei.

Periodo

Periodo

28 dicembre - 2 gennaio

Quota per
persona
in camera
doppia
895

28 dicembre - 7 gennaio

1.255

2 - 7 gennaio

695

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA:
- Camera singola € 20 a notte.
- Camera Comfort € 10 a camera a notte.
VALIDO PER LE STRUTTURE
A ISCHIA

Pacchetti
con treno

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno FRECCIAROSSA da Milano C. a/r; trasferimenti a/r inclusi passaggi marittimi;
sistemazione in camera Standard; trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (½ minerale e ¼ vino); Gran Gala di S.
Silvestro (bevande escluse); Ingresso alla piscina coperta termale 38°C con idromassaggi; connessione Wi-fi gratuita; assistenza
in loco di nostro personale; assicurazione sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno; cure in genere; bevande oltre le indicate; assicurazione contro
annullamento viaggio (da richiedere e stipulare in agenzia all’atto della prenotazione); extra di carattere personale e quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base.
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LACCO AMENO

In posizione panoramica L’Albergo Terme San
Lorenzo sorge a 55 metri sul livello del mare, sul
pendio occidentale che da Lacco Ameno conduce a Forio d’Ischia; dista 800 m dal centro di
Lacco Ameno.
CAMERE: 77 camere dotate di servizi privati, tv
satellitare, da giugno a settembre aria condizionata centralizzata, telefono, phon, terrazzo
o balcone e, a richiesta frigobar.
SERVIZI: un rinnovato ristorante, parcheggio
privato e, punto forte, le piscine esterne panoramiche. Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel.
RISTORAZIONE: il ristorante con vista panoramica su tutto il golfo di Napoli, accoglie i clienti in

