
Hotel Terme San Lorenzo Lacco Ameno 
Offerta soggiorno 5 giugno - 12 giugno 

per i soci di Credit Circolo Roma 
 
 
Costo (stante il contributo di Credit Circolo): 
-soci: euro 460 
-familiari conviventi: euro 490 
-esterni tesserati Fitel: euro 510 
 (la tessera annuale Fitel può essere sottoscritta tramite il Circolo al costo di euro 8,50) 
-sconto bambini (e per eventuale 3° letto adulto): 
Bambini 0-3 anni eventuale culla euro 15,00 al giorno 
Bambini 3-12 anni  sconto del 50%  
Oltre sconto del 20% 
 
-Supplementi giornalieri:  
Camera singola euro 15,00 al giorno 
Camera comfort, balcone vista mare euro 20,00 per la camera,  
La tariffa non comprende: imposta di soggiorno euro 3,00 per persona a notte. Sono esenti dalla 
tassa di soggiorno gli invalidi civili 100% INPS (copia tesserino da consegnare in copia in hotel) 
 
 
 
Pagamento: 
-Soci in 5 rate a partire dal 1° maggio 
-esterni  1/2 bonifico in unica soluzione al momento della prenotazione sul conto corrente di Credit 
Circolo Roma (iban: IT24H0200803284000003898112) 
 
 
 
La quota comprende: 
-sistemazione in camera doppia/matrimoniale classic, balcone o patio vista giardino, pensione completa;   
-bevande incluse ai pasti : ½ acqua – ¼ vino. 
-area  wellness termale e uso piscine varie 
-2 serate danzanti con musica live 
-1 serata Spettacolo “ Suspiranno  ‘ na canzone “  con interprete della Canzone Napoletana  
- internet Wi-Fi gratis   
e sconti su attività varie 
 
 
 
 
 

Hotel Terme San Lorenzo Lacco Ameno 
                            Offerta soggiorno 26 giugno - 3 luglio 
                               per i soci di Credit Circolo Roma 
 
 
Costo (stante il contributo di Credit Circolo): 
-soci: euro 515 
-familiari conviventi: euro 545 
-esterni tesserati Fitel: euro 565 
 (la tessera annuale Fitel può essere sottoscritta tramite il Circolo al costo di euro 8,50) 
-sconto bambini (e per eventuale 3° letto adulto): 
Bambini 0-3 anni eventuale culla euro 15,00 al giorno 
Bambini 3-12 anni  sconto del 50%  



Oltre sconto del 20% 
 
-Supplementi giornalieri:  
Camera singola euro 15,00 al giorno 
Camera comfort, balcone vista mare euro 16,00 per la camera ,  
Camera doppia uso singola euro 40,00 per la camera  
La tariffa non comprende: imposta di soggiorno euro 3,00 per persona a notte. Sono esenti dalla 
tassa di soggiorno gli invalidi civili 100% INPS (copia tesserino da consegnare in copia in hotel) 
 
 
 
Pagamento: 
-Soci in 5 rate a partire dal 1° maggio 
-esterni  1/2 bonifico in unica soluzione al momento della prenotazione sul conto corrente di Credit 
Circolo Roma (iban: IT24H0200803284000003898112) 
 
 
 
La quota comprende: 
-mezza pensione, bevande escluse  
-sistemazione in camera classic doppia/matrimoniale, balcone o patio vista giardino  
-area  wellness termale e uso piscine varie 
-area Fitness attrezzata NEW 
-serata Storiae & Archeologia NEW  
-2 serate danzanti con musica live 
-1 serata Spettacolo “ Suspiranno  ‘ na canzone “  con interprete della Canzone Napoletana  
- internet Wi-Fi gratis   
e sconti su attività varie 
 
 
   INDICAZIONE UTILI PER IL VIAGGIO 

 

Su richiesta è possibile organizzare anche servizio transfer dalla stazione treni di Napoli o 

aeroporto fino all’Hotel e viceversa; il servizio è affidato a vettori NCC con i quali siamo 

convenzionati (il costo è di circa € 50.00 per persona a tratta incluso il passaggio marittimo) 

Diversamente è possibile raggiungere autonomamente il porto di Napoli con servizio taxi di 

pubblica piazza, acquistare direttamente sul posto il biglietto per il passaggio marittimo e se giunti 

a Casamicciola Terme (distanza 2.5 Km dal nostro Hotel) il servizio transfer può essere organizzato 

direttamente dall’hotel ed è gratuito. Nel caso invece di arrivo in altri porti dell’Isola (Ischia centro, 

Forio d’Ischia) possiamo organizzare un servizio transfer sempre con vettori NCC o taxi con  quali 

siamo convenzionati. 

Ricordiamo che il nostro Hotel ha sottoscritto una convenzione con la compagnia di navigazione 

Gestour con partenza da Pozzuoli per Ischia e viceversa. Per la prenotazione del servizio sarà 

necessario farci pervenire il tipo di auto, la targa e l’intestatario della vettura. Solo dopo che 

avremo inoltrato la comunicazione alla compagnia Lei potrà chiamare ed effettuare la 

prenotazione ad una tariffa ridotta (il costo è di circa  € 84,00/104,00  andata e ritorno per la 

vettura compreso il conducente,  a cui vanno aggiunte € 18,00 per il passaggio marittimo dei 



passeggeri. Per maggior informazioni è possibile contattare la compagnia al n° tel 0818531405. 

oppure sito web www.gestour.it  - WhatsApp 3336208857. 

 

La proposta resta valida, fatta salva la disponibilità al momento della richiesta data opzione. 

 

Albergo Terme   San Lorenzo  

 

per l'eventuale seguito contattare: 

Tel 0039 081994115  Mob. +39 3317410403  

 Direzione  Camillo Iacono 

      

http://www.gestour.it/
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