
Pasqua – Dolce Vita – 2 notti € 300,00 a persona - 3 
notti € 445,00 a persona 
 OFFERTA VALIDA PER SOGGIORNI DAL 14 AL 17 APRILE 2017 
 
Tariffa PRENOTA PRIMA valida per conferme entro il 15 Marzo 2017 
2 notti € 300,00 a persona 
3 notti € 445,00 a persona con IN OMAGGIO Pranzo di Pasqua, Una Cena Degustazione Pesce di Mare di 
4 portate (bevande escluse) + Late check out sino alle ore 16:00  
 
Tariffa STANDARD valida per conferme dal 16 Marzo 2016 
2 notti € 320,00 a persona 
3 notti € 475,00 a persona con IN OMAGGIO Pranzo di Pasqua, Una Cena Degustazione Pesce di Mare di 
4 portate (bevande escluse) + Late check out sino alle ore 16:00  
 
Due o tre pernottamenti con sistemazione in camera doppia Standard (vista retro senza balcone); 
Due o tre prime colazione a buffet; 
Welcome drink all’arrivo; 
Un omaggio a sorpresa all’arrivo; 
Due Cene Speciali Degustazione di 4 portate (bevande escluse): la prima cena a base di Pesce di Lago e la 
seconda cena a base di Carne;  
Un Massaggio corpo di 45 minuti a persona a soggiorno a scelta fra: 
- Un Massaggio al Cioccolato nutriente e rilassante 
OPPURE 
- Un Massaggio al Burro di Karité idratante e rilassante; 
Un Massaggio Dolce per viso testa e cuoio capelluto (30 minuti) a persona a soggiorno; 
Un Percorso Relax giornaliero della durata di 2 ore (accesso alla zona umida della nostra 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; 
Uno Scrub Lovere Passion all'interno del bagno turco da essere effettuato in piena autonomia in seguito alle 
spiegazioni dell'operatore durante il Percorso Relax (10 minuti) a persona a soggiorno; 
Tenderly Kit con il morbido accappatoio, telo bagno e ciabatte per la spa; 
Un solarium a scelta (12 min) a persona, a soggiorno; 
Tessera sconto per l'acquisto del biglietto motonave A/R Monte Isola dal porto di Sulzano o Sale Marasino a circa 
20 min di auto da Lovere per persona per soggiorno; 
Visita guidata di Lovere di circa 1,5 ore disponibile Lunedì 17 Aprile 2017 con partenza a piedi dall’hotel alle ore 
11.00 con minimo 6 partecipanti;  
Consumazioni bevande analcoliche del minibar gratuito;  
Internet Wi Fi gratuito;  
Uso gratuito delle mountain bikes (sino ad esaurimento scorte) e della palestra (al di fuori degli orari dei corsi 
organizzati); 
Parcheggio interno ed esterno gratuito; 
 
NOTA BENE : Sistemazione in camera Standard in BB e due Cene Degustazione di 4 portate (bevande escluse come da offerta); 
Supplemento bevande € 3,50 p.p.p.n (1/4 di vino della casa oppure 1 birra alla spina oppure 1 bibita, ½ l di acqua minerale, 1 caffè) ; 
camera Classic vista piazzetta e balcone € 9,00 p.p.p.n; camera Superior con vista lago laterale o frontale e balcone € 15,00 p.p.p.n.; 
Junior Suite De Lux Spa con cabina del bagno turco (max temp. 38°C) oppure con la cabina della Sweet Sauna (max temp. 37°C) ad 
uso esclusivo del cliente (vista retro senza balcone) € 40,00 p.p.p.n.; Royal Spa Suite (80 sqm) suddivisa in zona notte e zona 
wellness con grande vasca idromassaggio, bagno turco, doccia emozionale Ice Mint, zona relax con cromoterapia, due bagni, vista 
retro senza balcone € 120,00 p.p.p.n; camera doppia ad uso singolo Standard € 20,00 p.p.p.n; camera doppia ad uso singolo Classic € 
25,00 p.p.p.n; camera doppia ad uso singolo Superior € 30,00 p.p.p.n;camera doppia uso singolo Junior Suite De Lux Spa € 60,00 
p.p.p.n;  HBB (mezza pensione con menu di 4 portate con scelta guidata tra 2 antipasti, 3 primi, 3 secondi, buffet di verdure, dessert 
del giorno con ¼ di vino della casa, ½ di acqua e 1 caffè) € 25,00 p.p.p.n.; FBB (pensione completa) € 50,00 p.p.p.n.; BAMBINI:i 
bambini sono i benvenuti nella nostra spa dal lunedì al venerdì sino alle ore 13.00 (per due ore), festivi, sabato e domenica sino alle 
ore 11.00 (per le due ore). I bambini con due adulti nella culla o nel 3° o 4° letto aggiunto da 0 o 2,99 anni  € 15,00 p.p.p.n; da  3 a 
6,99 € 30,00 p.p.p.n.  
Trasferimento in taxi per aereoporti o stazioni ferroviarie su richiesta - prezzo a veicolo a tratta: Aeroporto Orio al Serio Bergamo & 
Brescia € 80,00/Linate € 140,00/Malpensa € 180,00 / Verona € 150,00 /Pisogne stazione ferroviaria o pullman € 20,00 - 
veicoli disponibili 3 oppure 8 posti. 
Per il pranzo nel giorno di Pasqua il nostro ristorante servirà solo ed esclusivamente il 
menu fisso del Pranzo di Pasqua (ALTAMENTE RACCOMANDATA PRENOTAZIONE) al 
costo di € 42,00 a persona. 


