
Pasqua Flash Offer - 2 Notti € 160 a 
persona 
  
OFFERTA PREPAGATA NON RIMBORSABILE valida dal 14 al 17 Aprile 2017 
 
 
2 notti: € 160 a persona 
 
Due pernottamenti con sistemazione in camera Standard vista retro senza balcone; 
Una prima colazione servita in camera e la seconda prima colazione a buffet presso il 
nostro ristorante; 
Welcome drink il giorno del tuo arrivo per conoscerci meglio; 
Sweet Kit – piccoli vizi per un soggiorno da sogno; 
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 Percorso Relax di 2 ore GIORNALIERO - vivere in due in un'oasi d’emozioni, pace 
e tranquillità con l’accesso alla piscina interna, idromassaggio, geiser, idrojet, docce emozionali, 
sauna, bagno turco, cascata di ghiaccio, terapia Kneipp, zona Relax con cromoterapia, frutta, tisane; 
Tenderly Kit – un morbido accappatoio, telo e ciabatte per il centro benessere; 
Open Frigobar – tutte le bevande del nostro frigobar per dissetarti in qualsiasi momento; 
Collegamento WI FI per il tuo pc per navigare in tutta libertà; 
Visita guidata di Lovere di 1,5 ore domenica con partenza a piedi dall’hotel alle ore 11.00 con 
minimo 6 partecipanti; 
La nostra fitness room per allenarti; 
Mountain bikes per scoprire le bellezze del territorio in tutta tranquillità; 
Un posto auto nel nostro parcheggio interno o esterno. 
 
IN OMAGGIO CON UN SOGGIORNO MINIMO DI 3 NOTTI: 
- Late Check Out sino alle ore 16:00 (disponibilità limitata soggetta a riconferma) 

Nota Bene : Trattamento di pernottamento e prima colazione con i servizi sopra indicati. 
SUPPLEMENTI : camera Classic vista piazzetta e balcone € 9,00 pppn; camera Superior vista lago 
laterale o frontale con balcone € 15,00 pppn; Junior Suite De Lux Spa con cabina della Sweet Sauna 
oppure con la cabina del bagno turco ad uso esclusivo del cliente vista retro senza balcone (massima 
temperatura raggiunta dalle cabine è di 37°C) € 40,00 pppn; Servizio di HBB mezza pensione € 
25,00 pp al giorno; servizio FBB pensione completa € 50,00 pp al giorno / Bambini possono 
accedere al Percorso Relax (ultimo ingresso utile) Lunedì – Venerdì fino alle ore 13.00 / Sabato e 
Domenica fino alle ore 11.00. Bambini in 3° e 4° letto aggiunto con due adulti da 0 a 2,99 anni 
quota fissa € 15,00 al giorno; da 3 a 6,99 anni quota fissa € 
30,00 al giorno (in BB eventuali pasti da pagare in loco). Trasferimento in taxi per aeroporti o 
stazioni ferroviarie - prezzo a veicolo a tratta : Bergamo € 80,00 / Linate € 85,00 / Malpensa & 
Verona € 95,00 / Brescia € 65,00 / Pisogne stazione ferroviaria o pullman € 20,00 - veicoli 
disponibili 3 oppure 8 posti. Tariffa “PRENOTA PRIMA” valida per prenotazioni confermate entro 
il 10 ottobre 2016, dal 11 ottobre verrà applicata la tariffa “STANDARD” pari a € 160 a persona.  
  
OFFERTA PREPAGATA CON QUOTE NON RIMBORSABILI E A POSTI 
LIMITATI 
 
 


