
ISCHIA
SAN LORENZO HOTEL & THERMAL SPA 4*

FORIO D’ISCHIA
Posizione: 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, ed è a circa 7 minuti a piedi
dalla  Baia  di  San Montano.  La struttura  vanta stupendi  panorami,  affacciandosi  sia  sul  borgo di  Lacco
Ameno, sia verso la bellissima spiaggia di San Montano, mentre alle sue spalle domina lo scenario il Monte
Epomeo. Descrizione e servizi: L'albergo Terme San Lorenzo coniuga perfettamente l’idea di benessere e
relax in vacanza. Un giardino panoramico con pini marittimi, lecci, limoni, che profumano l’aria e fanno da
schermo ai rumori della città, rendendo il San Lorenzo un’oasi di relax e pace. Il San Lorenzo gode di una
posizione straordinaria, e dona agli Ospiti una vista spettacolare sulla Baia di Lacco Ameno, sulla Baia di
San  Montano  e  su  Monte  Epomeo.  Soggiornando  in  Hotel  ci  si  sente  davvero  avvolti  dalla  natura
mediterranea. Ampi spazi interni da vivere in totale sicurezza, salottini interni, oltre agli spazi esterni del
giardino, consentono agli Ospiti di trovare il proprio angolo di privacy e di relax, per leggere un buon libro o
godersi un the sempre con la meravigliosa vista del mare ad impreziosire ogni momento della giornata. Il bar
interno, elegante e luminoso, offre da un lato la vista della macchia mediterranea, e dall’altro si apre con una
grande porta finestra sul  solarium della piscina.  Soggiornando in Hotel  ci  si  sente davvero avvolti  dalla
natura mediterranea, con la meravigliosa vista del mare ad impreziosire ogni momento della giornata. Il Pool
Bar è la location dell’aperitivo serale, e durante la giornata è il punto di riferimento per chi desidera una bibita
fresca o un light lunch a bordo piscina. Camere: tutte dotate di aria condizionata, riscaldamento centralizzato
autonomo, SAT-TV tradizionale o a schermo piatto e canali  internazionali,  minibar, cassetta di sicurezza,
telefono, scrivania, bagno con box doccia, phon, Wi-fi si suddividono in Classic: con balcone o terrazzino. Il
balcone privato con vista sul giardino è attrezzato per trascorrere comodamente momenti di relax. Comfort
Vista Mare Laterale: offrono non soltanto la vista mare laterale, ma anche l’affaccio sul giardino dell’albergo
e sulla rigogliosa macchia mediterranea circostante, regalando agli Ospiti la sensazione di essere realmente
abbracciati dalla natura. Comfort Vista Mare: eleganti e luminose, queste camere godono di una splendida
vista sul mare di Ischia. Il balcone è attrezzato con tavolino e due sedie, per godersi una romantica colazione
in camera,  rilassarsi  leggendo un buon libro o programmare le attività della vacanza.  Superior: in stile
mediterraneo e terrazza privata vista mare. I colori pastello e la luce che irrompe dalla terrazza rendono
questa tipologia particolarmente accogliente. In camera il set Spa e piscina con accappatoio, telo, cuffie e
ciabattine è un piccolo plus di ospitalità. Ristorante: Una sala vista mare offre un panorama di indiscussa
bellezza: Monte Vico, Napoli,  il  Vesuvio, Sorrento, Procida e Casamicciola Terme che si specchiano nel
mare. Le eccellenze del territorio e la stagionalità caratterizzano la proposta gastronomica. Sempre in carta
anche un piatto vegano, per accontentare tutti i gusti. Un ricco buffet servito e una proposta a la carte, per un
inizio di giornata che appaghi i desideri di tutti gli ospiti. A colazione dolci fragranti con Torte, brioches, pane
fresco, da accompagnare a confetture e frutta fresca, con succhi, spremute di agrumi e naturalmente un
buon caffè o un cappuccino fumante. È la colazione italiana, dolce e genuina. Non mancheranno salumi,
formaggi, uova, verdure, pesce, la proposta salata per la colazione ha un respiro internazionale, per venire
incontro alle preferenze di ogni Ospite. Proposte personalizzate per chi ha particolari esigernze alimentari,
come prodotti gluten free.  Terme & Beauty Farm: L'area su cui sorge lo Stabilimento Termale annesso
all'Albergo, detta "Stufe di San Lorenzo" per via delle fumarole che qui si trovano, è nota fin dal 1580 quando
la popolazione locale vi si  recava per curarsi  da dolori o malanni di stagione. Gli studi scientifici  hanno
dimostrato che l'acqua della sorgente di San Lorenzo riusciva ad avere effetti di gran lunga migliori rispetto
alle altre sorgenti dell'isola. Le "Antiche Stufe San Lorenzo sono uniche al mondo per le qualità del loro
vapore e per essere le più complete terme dell'Isola, perché coniugano le saune o stufe alla fangoterapia.
Accesso all'area Wellness et Spa dalle ore 08.00 alle ore 19.00 che include: Ingresso alla Piscina termale
con cascata, coperta 38° (riservata ai soli adulti), 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 avanti mentre nei restanti periodi è a temperatura ambiente), Piscina Kneipp,
caldo 38°,  freddo 18°,  Total  body,  Piscina esagonale,  con idromassaggi 4/6 posti  34°– 38°,  Piscine con
cascate d'acqua, temperata 22°-  25°, Area Fitness su roof garden vista sulla baia, 05 Ingressi Stufa San
Lorenzo  (bagno di  vapore termale  naturale  in  grotta)  salvo proroghe emergenza  Covid  che ne vietano



l'utilizzo,  01  Trattamento  viso  personalizzato  con  massaggio  viso  modellante,  Sconto  15%  su  listino
trattamenti termali.  Distanze: 800 m dal centro di Lacco Ameno, ed è a circa 7 minuti a piedi dalla Baia di
San Montano, porto di Casamicciola 2,5 km, ospedale pronto soccorso 2 km. Animali: ammessi su richiesta.

Dal Al Notti Mezza Pensione 
Bevande  Escluse

Pensione Completa 
Bevande Escluse

3°4° letto
3/12 anni

3°/4° letto
dai 12 anni

12/03 23/04 7 - - € 499,00 50% 30%

23/04 07/05 7 - - € 569,00 50% 30%

07/05 21/05 7 - - € 599,00 50% 30%

21/05 11/06 7 - - € 629,00 50% 30%

11/06 25/06 7 € 649,00 - - 50% 30%

25/06 16/07 7 € 699,00 - - 50% 30%

16/07 06/08 7 € 749,00 - - 50% 30%

06/08 13/08 7 € 899,00 - - 50% 30%

13/08 27/08 7 € 999,00 - - 50% 30%

27/08 03/08 7 € 949,00 - - 50% 30%

03/09 10/09 7 € 899,00 - - 50% 30%

10/09 17/09 7 - - € 899,00 50% 30%

17/09 01/10 7 - - € 829,00 50% 30%

01/10 08/10 7 - - € 769,00 50% 30%

08/10 15/10 7 - - € 699,00 50% 30%

15/10 22/10 7 - - € 649,00 50% 30%

22/10 29/10 7 - - € 599,00 50% 30%

29/10 05/11 7 - - € 549,00 50% 30%

05/11 19/11 7 - - € 529,00 50% 30%

05/11 19/11 14 - - € 980,00 ** 50% 30%

SISTEMAZIONE IN CAMERA CLASSIC

** Speciale Terme due settimane Per usufruire di queste offerte è obbligatorio la cura per fanghi e bagni
terapeutici,  presentando l'impegnativa  del  medico di  base per  effettuare  ciclo  di  cure  Termali.  Tassa di
soggiorno inclusa. 

Bambini 0/3 anni: gratis nel matrimoniale con i genitori pasti da regolare in loco (Luglio/Agosto € 15,00 al 
giorno)
Supplemento Camera Singola: € 20,00 
Supplemento Camera Comfort balcone vista mare € 25,00 per la camera
Supplemento Camera Superior Terrazzo vista mare € 45,00 per la camera
Culla: € 15 al giorno
Galà di Ferragosto obbligatorio € 65 a persona bevande escluse

Sconto 15% su listino trattamenti termali per soggiorni minimo 7 notti


