
 
 

          

In posizione panoramica e a circa 600 mt. dal mare e dal centro. 
77 camere dotate di servizi privati, TV SAT, telefono, phon, da 
giugno a settembre aria condizionata centralizzata, 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 dà la possibilità di praticare: 
fanghi, bagni, inalazioni, aerosol e cure estetiche. Percorso 
kneipp con vasche dalla temperatura alternata caldo/freddo dai 

18°C ai 38°C per migliorare la vascolarizzazione degli arti inferiori.  
CONSULTO MEDICO OBBLIGATORIO PER EFFETTUARE LE STUFE SAN LORENZO €. 30 E DA PAGARE SOLO DA COLORO CHE 
NON EFFETTUANO IL CICLO DI CURE TERMALI. 

dal 26 settembre al 3 ottobre 2021 
                         

         Quota di partecipazione in doppia 
 

Supplemento singola    €. 125 (max 2) 
La quota comprende: Sistemazione in camera doppia/matrimoniale classic con 
servizi privati; Cocktail di benvenuto; Trattamento di pensione completa 
bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale) con colazione a buffet, 
menu a scelta pranzo e cena con buffet di verdure; serate piano bar, live music 
(due volte a settimana); servizio navetta da/per il centro pedonale di Lacco 
Ameno; servizio internet point con stampante; connessione Wi-Fi in aree 
localizzate (hall-bar-giardino); Assistenza in loco di nostro personale; 
Benessere incluso: accesso libero alla piscina termale con cascata, coperta 
(38°); accesso libero alla piscina di acqua dolce, calda con idromassaggi e 
cromo terapia (36°); utilizzo della piscina esterna (temperata fino a metà 
maggio) con idromassaggi; utilizzo della piscina kneipp (38°/18°); utilizzo 
piscina esagonale, con idromassaggi (4/6 posti) (34/36°); utilizzo piscine con 
cascate d’acqua, temperata (25°) (aprile-ottobre); sconto 10% sul listino tariffe 
trattamento wellness e beauty (minimo 3 trattamenti); Assicurazione medica  
 
La quota non comprende: trasferimenti dalla stazione ffss di Napoli e viceversa €. 85,00 a persona fino a 24 persone, €. 
65,00 oltre le 25 persone; eventuale tassa di soggiorno; cure in genere; bevande oltre le indicate; mance e extra personali; 
tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa NOMINATIVA rilasciata dal medico di base. 
Modalità di Prescrizione: Il paziente accede liberamente ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di 
medicina generale. La prescrizione formulata nell'apposito modulo ASL deve riportare la patologia del soggetto, 
l'indicazione della cura ed il numero delle cure prescritte.      

Prenotazioni previo versamento acconto di €. 150 a persona –  Saldo un mese prima della partenza. 
 

In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle “Condizioni generali di contratto di vendita  di 
pacchetti turistici”. 
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