BENESSERE
HOTEL LOVERE 4*
LOVERE (BG)

04.04-31.10
2 GIORNI/1 NOTTE – EMOZIONI ROMANTICHE
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Un omaggio a sorpresa all'arrivo. Un
massaggio Dolce per collo, viso e cuoio capelluto per Lei (30 min) a soggiorno. Un
massaggio Antistress per collo, schiena e spalle per Lui (30 min) a soggiorno. Un Percorso
Relax della durata di 2 ore (accesso alla zona umida della spa, un unico ambiente di circa
250m2). Supplemento notte aggiuntiva €59 per persona.
PONTE 25 APRILE €20 a persona a notte. PONTE 1 MAGGIO €15 a persona a notte.
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2 GIORNI/1 NOTTE – LUXURIOUS
Pacchetto valido per soggiorni dalla domenica al venerdì. Trattamento di mezza pensione
con una cena Degustazione Pesce di LAGO di 4 portate con 1/4 di vino della casa, 1/2l di
acqua minerale. Un Percorso Relax della durata di 2 ore (accesso alla zona umida della
spa, un unico ambiente di circa 250m2). Late check-out sino alle ore 16,00 del giorno della
partenza. Spumante all'arrivo in camera. Per soggiorni week end dal venerdì alla domenica
supplemento di €10 per persona a notte.
PONTE 25 APRILE €20 a persona a notte. PONTE 1 MAGGIO €15 a persona a notte.
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3 GIORNI/2 NOTTI – LOVERE TEMPTATIONS
PACCHETTO VALIDO PER SOGGIORNI DALLA DOMENICA AL VENERDÌ. PER SOGGIORNI
WEEK END DAL VENERDÌ ALLA DOMENICA SUPPLEMENTO DI €10 PER PERSONA A NOTTE.
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Welcome drink. Uno Scrub corpo Lovere
Passion nel bagno turco da essere eseguito in piena autonomia in seguito alle spiegazioni
dell'operatore durante il Percorso Relax (10 min) a persona a soggiorno. Un Massaggio
Aromatheraphy per collo, schiena e spalle di 30 min per persona per soggiorno. Un
Percorso Relax giornaliero della durata di 2 ore (accesso alla zona umida della spa, un
unico ambiente di circa 250m2). Supplemento notte aggiuntiva €69 per persona.
PONTE 25 APRILE €20 a persona a notte. PONTE 1 MAGGIO €15 a persona a notte.
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4 GIORNI/3 NOTTI – LOVERE DISCOVERY
Trattamento di pernottamento e prima colazione + 1 cena. Welcome drink, un omaggio a
sorpresa all’arrivo. Inolte 1 cena speciale Degustazione pesce di Lago di 4 portate
(bevande escluse) per persona per soggiorno. Una sessione di Fitness Guidato con Personal
Trainer (45 min) per persona per soggiorno. Tessera sconto per biglietto motonave A/R per
Monteisola con partenza da Sulzano o Sale Marasino. Supplementi: mezza pensione con
bevande € 25 per persona a notte; pensione completa con bevande € 50 per persona a
notte. I bambini sono ammessi nella spa dal lunedì al venerdì sino alle ore 13.00 (per due
ore) e dal sabato alla domenica sino alle ore 11.00 (per le due ore). PER SOGGIORNI
WEEK END DAL VENERDÌ ALLA DOMENICA SUPPLEMENTO DI €10 PER PERSONA A NOTTE.
PONTE 25 APRILE €20 a persona a notte. PONTE 1 MAGGIO €15 a persona a notte.
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TARIFFE PER PERSONA PER PERIODO INDICATO
Tutti i pacchetti includono: un Percorso Relax giornaliero della durata di 2 ore (accesso alla zona umida della spa, un unico ambiente
di circa 250m2) con l’uso della piscina interna con idromassaggio, geyser, idrojet, sauna, bagno turco docce emozionali (Ice Mint e
Tropical), terapia Kneipp, cascata di ghiaccio, zona relax con cromoterapia, angolo con mele, acqua e tisane. Tenderly Kit:
accappatoio, telo bagno e ciabatte per il centro benessere. Open Frigobar. Connessione internet WiFi. Visita guidata di Lovere di 1,5
ore ogni domenica con partenza a piedi dall'hotel alle ore 11.00 con minimo 6 partecipanti. Uso del parcheggio interno ed esterno
gratuito. Quota bambini: 0/3 anni €15 a notte in culla, 3/4 letto 3/7 anni €30 a notte in bb. NOTE: per Ponti e Festività di
Primavera è richiesto un soggiorno minimo di 2 notti. Se i ponti rientrano nei week end va aggiunto sia il supplemento week end siao il
supplemento del ponte richiesto.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 04.04.18

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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