
Hotel TermeSan Lorenzo

Dal 1950 la famiglia Toson dirige l’Hotel San Lorenzo, anno 
dopo anno i nostri ospiti tornano, certi di trovare sempre 
familiarità, gentilezza e simpatia, per curare forma e salute 
con il fango di Abano Terme.

L’Hotel San Lorenzo, completamente rinnovato sia nelle sale 
comuni, nelle camere che nel proprio stabilimento termale, è 
situato in zona tranquilla, soleggiata, a pochissima distanza 
dal centro, con giardino, piscina termale coperta e scoperta 
comunicante, con acqua termale e ampio solarium.

Cene a lume di candela, serate danzanti, una cucina genuina 
e il servizio eccellente e cortese, Vi coinvolgeranno per 
ritornare sicuramente.

Via Santuario, 84
35031 Monteortone di Abano Terme (PD)

Tel. 049 8669347 - Fax 049 8668761
www.termesanlorenzo.com
info@termesanlorenzo.com

Aperto da Marzo a Dicembre

S T A G I O N E  2 0 2 2

t

PACCHETTO 2 NOTTI
con trattamento in pensione completa

€ 160,00 a persona in bassa stagione in camera doppia

€ 235,00 a persona in bassa stagione in camera doppia
€ 245,00 a persona in alta stagione in camera doppia

€ 170,00 a persona in alta stagione in camera doppia

• 1 trattamento corpo ai cristalli di sale 
 + bagno termale agli olii essenziali
oppure
• 1 massaggio antistress da 30 minuti
- accesso piscina termale con effervescenze
- accappatoio
- WI-FI zone.
- Tassa di soggiorno non compresa.
- Qualsiasi altro extra escluso.

- LATE CHECK-OUT: i servizi e le piscine a vostra disposizione fino   
 alle ore 18.00. (La camera va lasciata libera entro le ore 10.00).

PACCHETTO 3 NOTTI
con trattamento in pensione completa

• 1 fango ipertermale con bagno termale ozonizzato
• 1 massaggio rilassante da 30 minuti
oppure
• 1 fango “Thermal5Coulors” con bagno termale ozonizzato
• 1 massaggio rilassante da 30 minuti
- accesso piscina termale con effervescenze
- accappatoio 
- WI-FI zone.
- Tassa di soggiorno non compresa.
- Qualsiasi altro extra escluso.

- LATE CHECK-OUT: i servizi e le piscine a vostra disposizione fino   
 alle ore 18.00. (La camera va lasciata libera entro le ore 10.00).

PREZZI DI PENSIONE COMPLETA
AL GIORNO PER PERSONA

Comprensiva di vitto, alloggio, accesso alla piscina termale 
e IVA, per un soggiorno minimo di 3 giorni. 
Tassa di soggiorno non compresa da pagare in hotel.

Supplemento singola € 8,00.

Supplemento singola € 12,00.

BASSA STAGIONE
13/03 - 14/04
20/04 - 06/08
16/10 - 11/12

ALTA STAGIONE
15/04 - 19/04
07/08 - 15/10

64,00

60,00

67,00

68,00

64,00

71,00

61,00

57,00

64,00

65,00

61,00

68,00

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• Per soggiorni inferiori a 3 giorni + € 12,00.
• Mezza pensione € 3,00 in meno al giorno.
• Bambini fino ai 2 anni gratis, dai 2 agli 8 anni sconto  
 del 30% in camera con i genitori.
• Supplemento culla + € 10,00 al giorno.
• Supplemento pranzo di Pasqua e festa San Lorenzo 
 + € 20,00, per soggiorni inferiori a 4 giorni.   
• I pasti non consumati non vengono dedotti.
• Animali di piccola taglia € 4,00 al giorno. 

CHECK IN - CHECK OUT
• Il giorno dell’arrivo la camera sarà disponibile dalle  
 ore 14,00, il giorno di partenza fino alle 10,00.
 Late check out previa disponibilità con supplemento.

Tra i vari servizi dell’Hotel Terme San Lorenzo ricordiamo: 
ascensore in diretta comunicazione con il reparto cure 
Bar - Giardino - Parcheggio - Bocce  
Ginnastica in acqua - Noleggio Biciclette.

TIPO STANDARD
Camera gradevole dagli spazi essenziali con WC, bagno e doccia, 

telefono, tv, phon, cassaforte

TIPO CONFORT
Camera confortevole spaziosa con WC, bagno e doccia, telefono, tv,

phon, cassaforte

TIPO SUPER CONFORT
Camera confortevole spaziosa con WC, bagno e doccia, phon, 

cassaforte, telefono e aria condizionata
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Hotel TermeSan Lorenzo

Dal 1950 la famiglia Toson dirige l’Hotel San Lorenzo, anno 
dopo anno i nostri ospiti tornano, certi di trovare sempre 
familiarità, gentilezza e simpatia, per curare forma e salute 
con il fango di Abano Terme.

L’Hotel San Lorenzo, completamente rinnovato sia nelle sale 
comuni, nelle camere che nel proprio stabilimento termale, è 
situato in zona tranquilla, soleggiata, a pochissima distanza 
dal centro, con giardino, piscina termale coperta e scoperta 
comunicante, con acqua termale e ampio solarium.

Cene a lume di candela, serate danzanti, una cucina genuina 
e il servizio eccellente e cortese, Vi coinvolgeranno per 
ritornare sicuramente.

Via Santuario, 84
35031 Monteortone di Abano Terme (PD)

Tel. 049 8669347 - Fax 049 8668761
www.termesanlorenzo.com
info@termesanlorenzo.com
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S T A G I O N E  2 0 2 2
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PACCHETTO 2 NOTTI
con trattamento in pensione completa

€ 160,00 a persona in bassa stagione in camera doppia

€ 235,00 a persona in bassa stagione in camera doppia
€ 245,00 a persona in alta stagione in camera doppia

€ 170,00 a persona in alta stagione in camera doppia

• 1 trattamento corpo ai cristalli di sale 
 + bagno termale agli olii essenziali
oppure
• 1 massaggio antistress da 30 minuti
- accesso piscina termale con effervescenze
- accappatoio
- WI-FI zone.
- Tassa di soggiorno non compresa.
- Qualsiasi altro extra escluso.

- LATE CHECK-OUT: i servizi e le piscine a vostra disposizione fino   
 alle ore 18.00. (La camera va lasciata libera entro le ore 10.00).

PACCHETTO 3 NOTTI
con trattamento in pensione completa

• 1 fango ipertermale con bagno termale ozonizzato
• 1 massaggio rilassante da 30 minuti
oppure
• 1 fango “Thermal5Coulors” con bagno termale ozonizzato
• 1 massaggio rilassante da 30 minuti
- accesso piscina termale con effervescenze
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- WI-FI zone.
- Tassa di soggiorno non compresa.
- Qualsiasi altro extra escluso.

- LATE CHECK-OUT: i servizi e le piscine a vostra disposizione fino   
 alle ore 18.00. (La camera va lasciata libera entro le ore 10.00).

PREZZI DI PENSIONE COMPLETA
AL GIORNO PER PERSONA

Comprensiva di vitto, alloggio, accesso alla piscina termale 
e IVA, per un soggiorno minimo di 3 giorni. 
Tassa di soggiorno non compresa da pagare in hotel.

Supplemento singola € 8,00.

Supplemento singola € 12,00.

BASSA STAGIONE
13/03 - 14/04
20/04 - 06/08
16/10 - 11/12

ALTA STAGIONE
15/04 - 19/04
07/08 - 15/10

64,00

60,00

67,00

68,00

64,00

71,00

61,00

57,00
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SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• Per soggiorni inferiori a 3 giorni + € 12,00.
• Mezza pensione € 3,00 in meno al giorno.
• Bambini fino ai 2 anni gratis, dai 2 agli 8 anni sconto  
 del 30% in camera con i genitori.
• Supplemento culla + € 10,00 al giorno.
• Supplemento pranzo di Pasqua e festa San Lorenzo 
 + € 20,00, per soggiorni inferiori a 4 giorni.   
• I pasti non consumati non vengono dedotti.
• Animali di piccola taglia € 4,00 al giorno. 

CHECK IN - CHECK OUT
• Il giorno dell’arrivo la camera sarà disponibile dalle  
 ore 14,00, il giorno di partenza fino alle 10,00.
 Late check out previa disponibilità con supplemento.

Tra i vari servizi dell’Hotel Terme San Lorenzo ricordiamo: 
ascensore in diretta comunicazione con il reparto cure 
Bar - Giardino - Parcheggio - Bocce  
Ginnastica in acqua - Noleggio Biciclette.

TIPO STANDARD
Camera gradevole dagli spazi essenziali con WC, bagno e doccia, 

telefono, tv, phon, cassaforte

TIPO CONFORT
Camera confortevole spaziosa con WC, bagno e doccia, telefono, tv,

phon, cassaforte

TIPO SUPER CONFORT
Camera confortevole spaziosa con WC, bagno e doccia, phon, 

cassaforte, telefono e aria condizionata
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Hotel TermeSan Lorenzo

Dal 1950 la famiglia Toson dirige l’Hotel San Lorenzo, anno 
dopo anno i nostri ospiti tornano, certi di trovare sempre 
familiarità, gentilezza e simpatia, per curare forma e salute 
con il fango di Abano Terme.

L’Hotel San Lorenzo, completamente rinnovato sia nelle sale 
comuni, nelle camere che nel proprio stabilimento termale, è 
situato in zona tranquilla, soleggiata, a pochissima distanza 
dal centro, con giardino, piscina termale coperta e scoperta 
comunicante, con acqua termale e ampio solarium.

Cene a lume di candela, serate danzanti, una cucina genuina 
e il servizio eccellente e cortese, Vi coinvolgeranno per 
ritornare sicuramente.

Via Santuario, 84
35031 Monteortone di Abano Terme (PD)

Tel. 049 8669347 - Fax 049 8668761
www.termesanlorenzo.com
info@termesanlorenzo.com

Aperto da Marzo a Dicembre

S T A G I O N E  2 0 2 2
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PACCHETTO 2 NOTTI
con trattamento in pensione completa

€ 160,00 a persona in bassa stagione in camera doppia

€ 235,00 a persona in bassa stagione in camera doppia
€ 245,00 a persona in alta stagione in camera doppia

€ 170,00 a persona in alta stagione in camera doppia

• 1 trattamento corpo ai cristalli di sale 
 + bagno termale agli olii essenziali
oppure
• 1 massaggio antistress da 30 minuti
- accesso piscina termale con effervescenze
- accappatoio
- WI-FI zone.
- Tassa di soggiorno non compresa.
- Qualsiasi altro extra escluso.

- LATE CHECK-OUT: i servizi e le piscine a vostra disposizione fino   
 alle ore 18.00. (La camera va lasciata libera entro le ore 10.00).

PACCHETTO 3 NOTTI
con trattamento in pensione completa

• 1 fango ipertermale con bagno termale ozonizzato
• 1 massaggio rilassante da 30 minuti
oppure
• 1 fango “Thermal5Coulors” con bagno termale ozonizzato
• 1 massaggio rilassante da 30 minuti
- accesso piscina termale con effervescenze
- accappatoio 
- WI-FI zone.
- Tassa di soggiorno non compresa.
- Qualsiasi altro extra escluso.

- LATE CHECK-OUT: i servizi e le piscine a vostra disposizione fino   
 alle ore 18.00. (La camera va lasciata libera entro le ore 10.00).

PREZZI DI PENSIONE COMPLETA
AL GIORNO PER PERSONA

Comprensiva di vitto, alloggio, accesso alla piscina termale 
e IVA, per un soggiorno minimo di 3 giorni. 
Tassa di soggiorno non compresa da pagare in hotel.

Supplemento singola € 8,00.

Supplemento singola € 12,00.

BASSA STAGIONE
13/03 - 14/04
20/04 - 06/08
16/10 - 11/12

ALTA STAGIONE
15/04 - 19/04
07/08 - 15/10

64,00

60,00

67,00

68,00

64,00

71,00

61,00

57,00

64,00

65,00

61,00

68,00

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• Per soggiorni inferiori a 3 giorni + € 12,00.
• Mezza pensione € 3,00 in meno al giorno.
• Bambini fino ai 2 anni gratis, dai 2 agli 8 anni sconto  
 del 30% in camera con i genitori.
• Supplemento culla + € 10,00 al giorno.
• Supplemento pranzo di Pasqua e festa San Lorenzo 
 + € 20,00, per soggiorni inferiori a 4 giorni.   
• I pasti non consumati non vengono dedotti.
• Animali di piccola taglia € 4,00 al giorno. 

CHECK IN - CHECK OUT
• Il giorno dell’arrivo la camera sarà disponibile dalle  
 ore 14,00, il giorno di partenza fino alle 10,00.
 Late check out previa disponibilità con supplemento.

Tra i vari servizi dell’Hotel Terme San Lorenzo ricordiamo: 
ascensore in diretta comunicazione con il reparto cure 
Bar - Giardino - Parcheggio - Bocce  
Ginnastica in acqua - Noleggio Biciclette.

TIPO STANDARD
Camera gradevole dagli spazi essenziali con WC, bagno e doccia, 

telefono, tv, phon, cassaforte

TIPO CONFORT
Camera confortevole spaziosa con WC, bagno e doccia, telefono, tv,

phon, cassaforte

TIPO SUPER CONFORT
Camera confortevole spaziosa con WC, bagno e doccia, phon, 

cassaforte, telefono e aria condizionata
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PREZZI DELLE CURE TERMALI
Fango con doccia e bagno termale ......................................   €  30,00
Bagno termale .................................................................................................   €  13,00
Supplemento ozono ................................................................................   €  4,00
Massaggio ............................................................................................................   €  15,00
Massaggio speciale ...................................................................................   €  22,00
Inalazione con acqua termale ......................................................    €  7,50
Aerosolterapia .................................................................................................    €  7,50
Noleggio accappatoio per la cura ...........................................   €  10,00
Cambio accappatoio durante la cura .................................   €  5,00
Noleggio accappatoio per la piscina ....................................   €  10,00
Visita medica di ammissione alle cure ................................   €  30,00

MASSAGGI

1   Massaggio rilassante da 30 min.
1   Scrub viso con massaggio € 50,00

PA C C H E T T O  “ L I L L A ”

1   Scrub viso + scrub corpo
1   Massaggio rilassante da 40 min.
1   Riflessologia plantare da 30 min. € 120,00

P A C C H E T T O  “ F R E S I A ”

1   Scrub viso con massaggio e maschera
1   Scrub corpo
1   Bagno termale agli oli essenziali
1   Stone Therapy € 160,00

PA C C H E T T O  “ I R I S ”

Massaggio rilassante terapeutico (min. 30) ............. € 30,00
Aiuta ad eliminare le tensioni                          (min. 40) .............. € 40,00
e le contratture muscolari                          

Massaggio anticellulite (min. 55) ............................................. € 60,00
sistema d’urto atto a contrastare la cellulite (con crema)

Massaggio antistress (min. 55) ..................................................... € 60,00
Agisce a livello psico/fisico/mentale

Riflessologia plantare (min. 30 / 50) .......... €  30,00 / € 50,00
Disciplina basata sulle zone del nostro corpo riflesse nel piede
aiuta a equilibrare l’armonia psichica, fisica e spirituale

Linfodrenaggio total body (min. 50) ..................................  €  55,00
Trattamento rigenerante per l’organismo agisce sul sistema linfatico

Linfodrenaggio viso “Kobido” (min. 50) ......................  €  50,00
Stimola la produzione di collagene ed elastina

Linfo arti inferiori o superiori (min. 30) .........................  €  30,00

Shiatsu (min. 55) ................................................................................................  €  60,00
Massaggio di dottrina orientale basato su digitopressione 
di punti specifici del corpo. Combatte il dolore,
le contratture muscolari e la rigidità articolare

Massaggio Miofasciale (min. 40) ..............................................  €  40,00
Manovre di allungamento della fascia connettivo muscolare

Massaggio Hot Stone (min. 55) ..................................................  €  60,00
Trattamento con pietre laviche riscaldate per riequilibrare il flusso
di energie, ricreando sintonia tra corpo e mente per raggiungere 
rilassamento e benessere

Massaggio Ayurvedico (min. 55) ...............................................  €  55,00
Massaggio di tradizione indiana che con l’aiuto di olio caldo 
rilassa corpo e mente

L’Hotel Terme San Lorenzo
è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale

Principi attivi anti-infiammatori nei fanghi termali Euganei.
Il Brevetto Europeo n. 1571203 tutela e garantisce la presenza nel fango 
termale di numerosi principi attivi, prodotti naturalmente nel corso del 
processo di maturazione quando correttamente disciplinato. La ricerca 
scientifica del Centro Studi Termali Pietro d’Abano titolare del Brevetto, 
ne ha permesso l’identificazione e dimostrato l’efficacia nel trattamento 
delle patologie infiammatorie croniche e degenerative, in particolare di 
origine osteoarticolare.

TRATTAMENTI ESTETICI

Trattamento corpo al fango ipertermale,
doccia termale, bagno termale, ozono terapia ........ € 30,00

Trattamento corpo “THERMAL 5 COLOURS” 
Il benessere si colora tra salute ed estetica
tra lo star bene e l’essere belli ........................................................ € 40,00

Trattamento Rigenerante/Detossinante
al ”sale marino integrale” .................................................................. € 65,00

Scrub corpo + Bagno Termale con olii essenziali .... € 40,00

Bagno Termale con olii essenziali ............................................... € 19,00

Pulizia viso con vaporizzatore, scrub,
massaggio viso e maschera (min. 50) ..................................... € 45,00

Scrub viso + maschera personalizzata (min. 30)  ...... € 40,00

Manicure .................................................................................................................. € 20,00

Pedicure estetico ............................................................................................. € 25,00

Pedicure curativo ............................................................................................ € 35,00

Momenti di
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Massaggio anticellulite (min. 55) ............................................. € 60,00
sistema d’urto atto a contrastare la cellulite (con crema)

Massaggio antistress (min. 55) ..................................................... € 60,00
Agisce a livello psico/fisico/mentale

Riflessologia plantare (min. 30 / 50) .......... €  30,00 / € 50,00
Disciplina basata sulle zone del nostro corpo riflesse nel piede
aiuta a equilibrare l’armonia psichica, fisica e spirituale

Linfodrenaggio total body (min. 50) ..................................  €  55,00
Trattamento rigenerante per l’organismo agisce sul sistema linfatico

Linfodrenaggio viso “Kobido” (min. 50) ......................  €  50,00
Stimola la produzione di collagene ed elastina

Linfo arti inferiori o superiori (min. 30) .........................  €  30,00

Shiatsu (min. 55) ................................................................................................  €  60,00
Massaggio di dottrina orientale basato su digitopressione 
di punti specifici del corpo. Combatte il dolore,
le contratture muscolari e la rigidità articolare

Massaggio Miofasciale (min. 40) ..............................................  €  40,00
Manovre di allungamento della fascia connettivo muscolare

Massaggio Hot Stone (min. 55) ..................................................  €  60,00
Trattamento con pietre laviche riscaldate per riequilibrare il flusso
di energie, ricreando sintonia tra corpo e mente per raggiungere 
rilassamento e benessere

Massaggio Ayurvedico (min. 55) ...............................................  €  55,00
Massaggio di tradizione indiana che con l’aiuto di olio caldo 
rilassa corpo e mente

L’Hotel Terme San Lorenzo
è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale

Principi attivi anti-infiammatori nei fanghi termali Euganei.
Il Brevetto Europeo n. 1571203 tutela e garantisce la presenza nel fango 
termale di numerosi principi attivi, prodotti naturalmente nel corso del 
processo di maturazione quando correttamente disciplinato. La ricerca 
scientifica del Centro Studi Termali Pietro d’Abano titolare del Brevetto, 
ne ha permesso l’identificazione e dimostrato l’efficacia nel trattamento 
delle patologie infiammatorie croniche e degenerative, in particolare di 
origine osteoarticolare.

TRATTAMENTI ESTETICI

Trattamento corpo al fango ipertermale,
doccia termale, bagno termale, ozono terapia ........ € 30,00

Trattamento corpo “THERMAL 5 COLOURS” 
Il benessere si colora tra salute ed estetica
tra lo star bene e l’essere belli ........................................................ € 40,00

Trattamento Rigenerante/Detossinante
al ”sale marino integrale” .................................................................. € 65,00

Scrub corpo + Bagno Termale con olii essenziali .... € 40,00

Bagno Termale con olii essenziali ............................................... € 19,00

Pulizia viso con vaporizzatore, scrub,
massaggio viso e maschera (min. 50) ..................................... € 45,00

Scrub viso + maschera personalizzata (min. 30)  ...... € 40,00

Manicure .................................................................................................................. € 20,00

Pedicure estetico ............................................................................................. € 25,00

Pedicure curativo ............................................................................................ € 35,00

Momenti di

Hotel TermeSan Lorenzo

Dal 1950 la famiglia Toson dirige l’Hotel San Lorenzo, anno 
dopo anno i nostri ospiti tornano, certi di trovare sempre 
familiarità, gentilezza e simpatia, per curare forma e salute 
con il fango di Abano Terme.

L’Hotel San Lorenzo, completamente rinnovato sia nelle sale 
comuni, nelle camere che nel proprio stabilimento termale, è 
situato in zona tranquilla, soleggiata, a pochissima distanza 
dal centro, con giardino, piscina termale coperta e scoperta 
comunicante, con acqua termale e ampio solarium.

Cene a lume di candela, serate danzanti, una cucina genuina 
e il servizio eccellente e cortese, Vi coinvolgeranno per 
ritornare sicuramente.

Via Santuario, 84
35031 Monteortone di Abano Terme (PD)

Tel. 049 8669347 - Fax 049 8668761
www.termesanlorenzo.com
info@termesanlorenzo.com

Aperto da Marzo a Dicembre

S T A G I O N E  2 0 2 2

t

PACCHETTO 2 NOTTI
con trattamento in pensione completa

€ 160,00 a persona in bassa stagione in camera doppia

€ 235,00 a persona in bassa stagione in camera doppia
€ 245,00 a persona in alta stagione in camera doppia

€ 170,00 a persona in alta stagione in camera doppia

• 1 trattamento corpo ai cristalli di sale 
 + bagno termale agli olii essenziali
oppure
• 1 massaggio antistress da 30 minuti
- accesso piscina termale con effervescenze
- accappatoio
- WI-FI zone.
- Tassa di soggiorno non compresa.
- Qualsiasi altro extra escluso.

- LATE CHECK-OUT: i servizi e le piscine a vostra disposizione fino   
 alle ore 18.00. (La camera va lasciata libera entro le ore 10.00).

PACCHETTO 3 NOTTI
con trattamento in pensione completa

• 1 fango ipertermale con bagno termale ozonizzato
• 1 massaggio rilassante da 30 minuti
oppure
• 1 fango “Thermal5Coulors” con bagno termale ozonizzato
• 1 massaggio rilassante da 30 minuti
- accesso piscina termale con effervescenze
- accappatoio 
- WI-FI zone.
- Tassa di soggiorno non compresa.
- Qualsiasi altro extra escluso.

- LATE CHECK-OUT: i servizi e le piscine a vostra disposizione fino   
 alle ore 18.00. (La camera va lasciata libera entro le ore 10.00).

PREZZI DI PENSIONE COMPLETA
AL GIORNO PER PERSONA

Comprensiva di vitto, alloggio, accesso alla piscina termale 
e IVA, per un soggiorno minimo di 3 giorni. 
Tassa di soggiorno non compresa da pagare in hotel.

Supplemento singola € 8,00.

Supplemento singola € 12,00.

BASSA STAGIONE
13/03 - 14/04
20/04 - 06/08
16/10 - 11/12

ALTA STAGIONE
15/04 - 19/04
07/08 - 15/10

64,00

60,00

67,00

68,00

64,00

71,00

61,00

57,00

64,00

65,00

61,00

68,00

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• Per soggiorni inferiori a 3 giorni + € 12,00.
• Mezza pensione € 3,00 in meno al giorno.
• Bambini fino ai 2 anni gratis, dai 2 agli 8 anni sconto  
 del 30% in camera con i genitori.
• Supplemento culla + € 10,00 al giorno.
• Supplemento pranzo di Pasqua e festa San Lorenzo 
 + € 20,00, per soggiorni inferiori a 4 giorni.   
• I pasti non consumati non vengono dedotti.
• Animali di piccola taglia € 4,00 al giorno. 

CHECK IN - CHECK OUT
• Il giorno dell’arrivo la camera sarà disponibile dalle  
 ore 14,00, il giorno di partenza fino alle 10,00.
 Late check out previa disponibilità con supplemento.

Tra i vari servizi dell’Hotel Terme San Lorenzo ricordiamo: 
ascensore in diretta comunicazione con il reparto cure 
Bar - Giardino - Parcheggio - Bocce  
Ginnastica in acqua - Noleggio Biciclette.

TIPO STANDARD
Camera gradevole dagli spazi essenziali con WC, bagno e doccia, 

telefono, tv, phon, cassaforte

TIPO CONFORT
Camera confortevole spaziosa con WC, bagno e doccia, telefono, tv,

phon, cassaforte

TIPO SUPER CONFORT
Camera confortevole spaziosa con WC, bagno e doccia, phon, 

cassaforte, telefono e aria condizionata
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