ALBERGO TERME San Lorenzo
S.S.270 KM 23,80– I 80075 – Forio d’Ischia (NA)
Tel / Fax 081 994145
www.termesanlorenzo.it - info@termesanlorenzo.it

Week end o soggiorno breve 2 notti - 04.10 – 06.10.2019 (partenza)
Tariffa giornaliera per persona base doppia classic, vista giardino
Con trattamento di pernottamento e prima colazione
Supplementi
Mezza pensione per persona a
Camera singola
Camera doppia uso singola:
Camera Comfort, balcone vista mare, per la camera

€ 45,00

€
€
€
€

15,00
13,00
35,00
20,00

Servizi inclusi nella tariffa:
Colazione al Buffet,
– Area wellness termale con piscina termale 38°C
- Piscina Whirlpool, con panca idromassaggi e cromo terapia 38°C
– Balze area relax, giardino Termale con aromaterapia piscina idromassaggio termale 38°C
- Piscina Kneipp Total body (18°C – 40°C)
– Piscina su balza esterna attrezzata con cascate cervicali 25°C
- Piscina d’acqua marina esterna riscaldata con possibilità di nuoto (31° - 32° C)
- Serata danzante con musica live
– Internet Wi-Fi gratis
E molti altri vantaggi!
– Drink Energetico di benvenuto
- 02 Ingressi alle Stufe San Lorenzo (bagno di vapore termale , naturale , purissimo Sconto 10% su
listino tariffe trattamenti wellness e beauty
- Riduzione ingresso al Parco Termale Negombo

Speciale Settimana 29.09 – 06.10. 2019 Partenza (Soggiorno 7 notti)
Tariffa giornaliera per persona base doppia classic, vista giardino
Pensione completa, bevande incluse ai pasti
Supplementi giornalieri:
Camera singola
Camera doppia uso singola:
Camera Comfort, balcone vista mare, per la camera
Riduzione 3° - 4 ° letto aggiunto in camera con due persone paganti tariffa intera:
Bambini 0-4.99 anni Gratis
Bambini 5 -12 anni -50 %
Adulto -20%
Servizi inclusi nella tariffa:
Colazione al Buffet ,
Menu a scelta con buffet di verdure ( pranzo o cena)

€ 57,00

€ 13,00
€ 35,00
€ 20,00

Accesso all’area Terme e SPA Stufe San Lorenzo dalle ore 7.00 alle ore 19.00
– Area wellness termale con piscina termale 38°C
- Piscina Whirlpool , con panca idromassaggi e cromo terapia 38°C – Balze area relax, giardino
Termale con aromaterapia piscina idromassaggio termale 38°C
- Piscina Kneipp Total body (18°C – 40°C)
– Piscina su balza esterna attrezzata con cascate cervicali 25°C
- Piscina d’acqua marina esterna riscaldata con possibilità di nuoto ( 31° - 32° C)
- Serata danzante con musica live
– Internet Wi-Fi gratis
E molti altri vantaggi!
– Drink Energetico di benvenuto
- 06 Ingressi alle Stufe San Lorenzo (bagno di vapore termale , naturale , purissimo
-03 Trattamenti termali a scelta tra inalazioni, aerosol (consulto medico incluso se già in possesso di
ricetta medico termale
- Sconto 10% su listino tariffe trattamenti wellness e beauty
- Sconto 10% su listino trattamenti termali
- 01 Ingresso alla Fonte delle Ninfe di Nitrodi new (solo adulti)
- Riduzione ingresso al Parco Termale Negombo
Ricordiamo che il nostro centro termale è convenzionato con il S.S.N. per fango balneoterapia, le cui
peculiarità delle fonti sorgive risultano note sin dal 1580
Per la cura delle malattie respiratorie, si praticano le terapie inalatorie di acqua termale nebulizzata
con trattamenti di insufflazioni endotubariche, lavaggi endonasali e aerosol terapia. Le sedute, della
durata di 10 minuti, aiutano a trattare infiammazioni croniche delle vie respiratorie superiori e
inferiori.
Speciali programmi benessere e termali si possono scegliere direttamente tra quelli pubblicati sulle
nostre pagine web sul sito www.termesanlorenzo.it e naturalmente direttamente in hotel sentiti
anche i suggerimenti del nostro team specializzato .
Dal nostro sito web potrà verificare i vari trattamenti prenotabili,
Le tariffe non includono l’imposta di soggiorno € 3,00 per persona a notte , sono esenti i minori di
anni 18.
La disponibilità e le speciali condizioni tariffarie restano valide fatta salva la disponibilità al
momento della richiesta di opzione o prenotazione.

Distinti saluti.
Albergo Terme  San Lorenzo
Tel 081994115
Camillo Iacono

