
 
 
 
 

 

HOTEL SAN LORENZO 4* 

PENSIONE COMPLETA BEVANDE AI PASTI In posizione panoramica e a circa 

600 mt. dal mare e dal centro. 

77 camere dotate di servizi privati, TV SAT, da giugno a settembre aria 

condizionata centralizzata, telefono, phon, terrazzo o balcone e, a richiesta 

frigobar. Circondato da giardini e parco termale. A disposizione: rinnovato 

ristorante, parcheggio privato. Punto forte sono le piscine esterne 

panoramiche: Aphrodite con acqua marina esterna riscaldata, ombrelloni, 

lettini e sedie sdraio. Theodosia e Daphne la prima riscaldata con cascate d’acqua, la seconda d’acqua dolce 

con idromassaggi vista mare. Lo stabilimento termale interno, convenzionato A.S.L con piscina interna 

termale(32/33°) e la possibilità di praticare: fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, irrigazioni e cure estetiche. Da 

maggio a settembre servizio di trasferimento gratuito alla baia di San Montano e al Parco Del Negombo. 

Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa NOMINATIVA rilasciata dal 

medico di base. 
 

Bus da Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Mantova, Parma, Modena e 
Bologna. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 549,00 
(quota valida per gruppo minimo 35 partecipanti) 

supplemento singola: € 65,00 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; pranzo in ristorante ad Attigliano con bevande durante i 

viaggi; Traghetti a/r per l'isola; Facchinaggi durante il viaggio escluso in hotel; Sistemazione in 

camera doppia con servizi privati; Cocktail di benvenuto; Trattamento di pensione completa 

bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale); Cenone/Veglione di Fine Anno (1/4 di vino 

e 1/2 di acqua minerale con una coppa di spumante); Assistenza in loco; Uso gratuito della piscina 

termale coperta; Servizio bus navetta da e per il centro pedonale di Lacco Ameno; Assicurazione 

medico bagaglio. 

 

La quota non comprende:  garanzia annullamento facoltativa € 10,00 per persona;  quota 

apertura pratica: € 20,00 per persona; eventuale tassa di soggiorno; cure in genere; bevande oltre 

le indicate; mance e extra personali; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.  
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