BENESSERE
PONTI E FESTIVITA’
HOTEL LOVERE 4*

LOVERE (BG)

VIAGGIO DEI SENSI

comprende: pernottamento in doppia Standard vista retro senza balcone; Welcome drink; Sweet Kit; Prima
colazione a buffet; la 1° sera 1 Cena Degustazione di Pesce di Lago di 4 portate, bevande escluse; (per chi effettua il soggiorno di 2 notti, 1
Cena Degustazione Carne la 2° sera di 4 portate, bevande escluse); eventuali notti extra in BB. Un Percorso Relax della durata di 2 ore (accesso
alla zona umida dell’area wellness) utilizzo della piscina interna con idromassaggio, geyser, hydro-jet, sauna finlandese, bagno turco, docce
emozionali Ice Mint & Tropical, terapia Kneipp, cascata di ghiaccio, zona relax con cromoterapia, angolo tisaneria, mele ed acqua minerale;
Uno Scrub corpo Lovere Passion nel bagno turco; Percorso Relax (10 min) a persona a soggiorno; 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; Fitness room per allenarti e le mountain bikes per scoprire le bellezze del territorio;
Uso del parcheggio interno ed esterno gratuito.
LOVERE TEMPTATIONS comprende: pernottamento in camera Standard vista retro senza balcone OPPURE Classic vista piazzetta e
balcone (in base alle disponibilità); prima colazione a buffet; Welcome drink; Sweet Kit; Un Scrub corpo Lovere Passion nel bagno turco,
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) utilizzo 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); Pillow Menù; Il quotidiano Corriere della Sera; 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; Fitness room
per allenarti e le mountain bikes per scoprire le bellezze del territorio; Uso del parcheggio interno ed esterno gratuito.
SCENT OF LOVE comprende: pernottamento in camera Standard vista retro senza balcone; prima colazione a buffet e l’eventuale seconda
servita in camera (solo chi effettua 2 notti); Welcome drink a persona a soggiorno; Un regalo sorpresa a persona a soggiorno; Una Cena
Speciale Degustazione Pesce di Lago di 4 portate (bevande escluse) SOLO per la prima sera; la seconda sera NON è prevista la cena; Un
massaggio corpo Scent of Love (45 min) a persona a soggiorno; Un Percorso Benessere della durata di 2 ore (accesso alla zona umida della
area benessere) utilizzo 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 per persona per soggiorno; Uno Scrub
corpo Lovere Passion allinterno del bagno turco, Percorso Relax (10 min) a persona a soggiorno; Tenderly Kit (accappatoio, telo bagno e
ciabatte); Tessera sconto per biglietto motonave A/R per Monteisola con partenza da Sulzano o Sale Marasino; Visita guidata di Lovere di
circa 1,5 ore disponibile ogni domenica con partenza a piedi dallhotel con minimo 6 partecipanti per persona per soggiorno; Open Frigobar tutte le bevande del nostro frigobar per dissetarti in qualsiasi momento; Connessione internet WiFi; Fitness room per allenarti e le biciclette per
scoprire le bellezze del territorio in tutta tranquillità; Uso del parcheggio interno ed esterno gratuito.
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PREZZI PER PERSONA PER PERIODO INDICATO
Nessuna riduzione per l’eventuale 3° o 4 ° letto aggiunto. Quote fisse bambino in 3° o 4° letto aggiunto con 2 adulti: 0/3 anni
quota fissa in BB (senza trattamenti o percorsi relax o pasti) € 15 a bambino a notte in BB; da 3/7 anni € 30 a notte in BB; dai
7 anni quota piena.
Per i pacchetti VIAGGIO DEI SENSI e SCENT OF LOVE, dal 10 al 28 dicembre le tariffe si intendono dalla domenica al venerdì;
Supplemento WEEKEND dal venerdì alla domenica € 15 a persona a notte.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 25.09.20

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
____________________________________________________________________________________ N. 0745

