HOTEL San Lorenzo ****:Albergo di consolidata tradizione nel settore delle Terme e del Benessere a Ischia,
recentemente ristrutturato ed ammodernato .Ubicato in posizione panoramica, su di un sito “Stufe San
Lorenzo” , dal nome delle fumarole qui presenti ed ancora oggi di eccezionale interesse geologico , domina la
veduta dell’intero lungomare di Lacco Ameno fino all’incantevole Baia di San Montano .L’impressione che si
ha entrando nell’Albergo San Lorenzo è quella di sentirsi subito a casa propria. Le dimensioni ampie ed
avvolgenti del sale, la maiolica napoletana , la cura dei dettagli infondono da subito negli ospiti un clima di
serena vacanza.L’elegante pianobar è luogo dove trascorrere divertenti serate all’insegna dell’allegria e della
buona musica o dove abbandonarsi ad un momento di relax durante il giorno.Il giardino che circonda
l’albergo, con le sue piante mediterranee si scorge da tutte le aperture degli ampi saloni e fa da cornice agli
splendidi scorci di mare che si godono dai saloni.
Gazebi e sedute all’aperto sono il luogo ideale dove trascorrere momenti di serena armonia, leggendo un
libro o semplicemente sorseggiando un drink.
Immerse nel giardino vi sono le piscine , quella termale , con acqua di mare, ed il percorso piscine “salus per
aquam”. Perfettamente in armonia con l’ambiente e rifinite in pietra lavica locale, godono di ampi spazi
soleggiati ed in ombra e soprattutto di un panorama mozzafiato sulla acropoli “Lacco Ameno

Periodi e quote individuali di partecipazione in camera doppia (min.40):

Supplemento singola per tutti i periodi: €uro 190,oo
La quota comprende: Viaggio in bus G.T.– 15 giorni/14 notti –- Pensione completa incluse
bevande in hotel ( 1/2 minerale + 1/4 di vino) dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo –
Sistemazione in camere doppie con servizi privati - Drink di benvenuto - Assistenza in loco –
Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza e disponibile
in agenzia
La quota non comprende:EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
mance, extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “ la quota comprende”.
Organizzazione tecnica Etlisind viaggi Milano
Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind 2018/2019

