
PREZZI PER PERSONA
Tipologia camera classic
Trattamento FB | HB*
PERIODI 7 NOTTI

A 13/03 - 10/04 | 13/11 - 27/11 FB 469 
B 10/04 - 17/04| 30/10 - 13/11 FB 499 
C 17/04 - 24/04 FB 549 
D 24/04 - 15/05 FB 569 
E 15/05 - 22/05 | 09/10 - 16/10 FB 599 
F 22/05 - 12/06 | 02/10 - 09/10 FB 629 
G 12/06 - 26/06 * HB 649 
H 26/06 - 31/07 * HB 729 
I 31/07 - 07/08 | 04/09 - 11/09 * HB 799 
J 07/08 - 14/08 | 21/08 - 28/08 * HB 899 
K 14/08 - 21/08 * HB 999 
L 28/08 - 04/09 * HB 829 
M 11/09 - 18/09 FB 799 
N 18/09 - 25/09 FB 729 
O 25/09 - 02/10 FB 699 
P 16/10 - 30/10 FB 529 

HOTEL SAN LORENZO
FORIO | ****

Soggiorno: settimanale (sabato/sabato o domenica/domenica)  Check in da h 14:00 | Check out entro h 10:00

Supplementi per camera a notte: Comfort balcone vista mare € 20,00 / Superior terrazzo vista mare € 40,00 / Singola € 20,00
Riduzioni per persona a notte: Doppia uso singola classic -20% (su base doppia) / 3°/4° letto 3/12 anni -50%  / 3°/4° letto adulto -30%
Da pagare in loco: Quota Bambino 0/3 anni (obblig.) € 15,00 per notte (nel letto dei genitori oppure in culla, pasti al consumo) / Noleggio telo € 7,00 per 
soggiorno (sostituzione € 4,00) / Noleggio accappatoio € 15,00 per soggiorno (sostituizione € 8,00)
Note: Su richiesta possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze alimentari / Pensione completa non disponibile dal 12/06 al 11/09 / La 
mezza pensione si svolge di sera / Galà di Ferragosto incluso / Terme interne convenzionate SSN  / Animali (su richiesta di piccola taglia) ammessi 
gratuitamente
Offerte speciali (non cumulabili): Speciale Terme: valida solo se in possesso di impegnativa medico sanitaria per svolgere i cicli di cure termali. 2 settimane 
dal 13/11 al 27/11 € 858,00 per persona. / Mare: dal 11/06 al 25/09 esclusiva pedana di charme "Fronte Mare" in legno, completamente attrezzata sul mare (a 
c.a. 1,5km), con servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti per noleggio lettini ed ombrelloni (slavo disponibilità) e servizio snack bar. Giugno e 
settembre: 2 lettini + ombrellone € 20,00 / 1 lettino + ombrellone € 15,00. Luglio ed agosto: 2 lettini + ombrellone € 30,00 / 1 lettino + ombrellone € 20,00.
La quota comprende: Drink energetico di benvenuto. Colazione al buffet assistito o con menù à la carte. Utilizzo del wi.fi e delle terrazze solarium 
attrezzate. Benessere Termale incluso: accesso all'area Wellness & Spa, con ingresso alla piscina termale con cascata, coperta 38° (only adults). Piscina 
interna con panca idromassaggi alimentata con acqua minerale marina 36°. Piscina esterna con possibilità di nuoto, con idromassaggi (riscaldata fino a 
metà maggio e da metà ottobre in poi, nei restanti periodi è a temperatura ambiente). Piscina Kneipp (38°/18° C total body). Piscina esagonale, con 
idromassaggi (4/6 posti) 34°/38° C. Piscine con cascate d'acqua, temp. 22° / 25° C. Area Fitness su roof garden vista sulla baia. 05 ingressi Stufa di San 
Lorenzo (bagno di vapore termale naturale in grotta) salvo proroghe emergenza covid che ne vietano l'utilizzo. 1 trattamento viso personalizzato con 
massaggio viso modellante. Sconto 10% su listino tariffe e trattamenti wellness e beauty (min.3). Sconto 15% su listino trattamenti termali (min.7).  Servizio 
bus/navetta da/per Baia di San Montano (da maggio a settembre) e da/per centro pedonale di Lacco Ameno. Serate Piano Bar con musica dal vivo, serata 
spettacolo musica Napoletana, serata Storiae & Archeologia. Parcheggio auto privato gratuito. Assistenza Ischia Red Carpet.

N.B. L'età si intende non compiuta. I prezzi in alcuni periodi potrebbero subire variazioni.
Si fa presente che alcuni servizi hotel potranno essere soggetti a cambiamento o sospensione in seguito a nuove disposizioni in materia anti COVID

ISCHIA

Possibilità di richiesta viaggio in pullman a/r con partenza da QUI supp.a persona € 160

Prenota in agenzia e on line e paga comodamente con


	Foglio1

