
     

  
 

Licenza n° 32141 rilasciata dalla Provincia di Como  P.I. 03393210137 

  Speciale il gusto dell’amore 
 

Valido fino al 14/07

 

 3 notti in camera matrimoniale classic;  

 Prima colazione a buffet e la speciale ''mattina toscana'';  

 2 cene con tre portate a scelta dalla carta del ristorante Lampolla per due persone (bevande 
escluse);   

 1 cena esclusiva nell'atmosfera intima e soffusa della Cantina, con selezione di vini abbinati 

 Rituale dell'Amore: uno speciale trattamento della durata di 75 minuti, con scrub corpo 
all'albicocca in Hammam, massaggio aromatico nell'intimità della nostra private room ed 
esperienza degustazione con champagne e frutta fresca;  

 3 percorsi benessere di 5 ore per persona nella nostra Irispa, che comprende grande vasca 
con idromassaggi interni ed esterni (12m diametro, acqua a 34°), sauna, bagno turco, 
aromarium toscano, rugiade alla menta, cascate, percorsi kneipp, temporali estivi, fonatana 
del ghiaccio, corner tisane  

 Irispa Kit (accappatoio, telo, ciabattine) a disposizione durante il soggiorno;  

 Palestra Technogym, internet wi-fi, campo da tennis panoramico, biliardo e parcheggio.  
 
 

 
 

SUPPLEMENTI: 
*Tassa di soggiorno esclusa 
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMMISSIONE AGENZIA 12% 



     

  
 

Licenza n° 32141 rilasciata dalla Provincia di Como  P.I. 03393210137 

Speciale il segreto della 

giovinezza 
Valido fino al 14/07

  

 4 notti in camera matrimoniale classic;  

 Prima colazione a buffet e la speciale ''mattina toscana'' 

 4 cene con tre portate a scelta dalla carta del ristorante l'Ampolla per due persone 
(bevande escluse)  

 1 scrub corpo rivitalizzante della durata di 50 minuti, per persona, al sale rosa naturale 
dell'Himalaya, detox e drenante;  

 1 massaggio relax aromatico sensoriale di 50 minuti, per persona, un'esperienza profumata 
e inebriante di profondo benessere psico-fisico  

 1 massaggio antiage viso della durata di 20 minuti, per persona: un trattamento di digito 
pressione per una pelle distesa e luminosa   

 4 percorsi benessere di 5 ore per persona nella nostra Irispa, che comprende grande vasca 
con idromassaggi interni ed esterni (12m diametro, acqua a 34°), sauna, bagno turco, 
aromarium toscano, rugiade alla menta, cascate, percorsi kneipp, temporali estivi, fonatana 
del ghiaccio, corner tisane  

 Irispa Kit (accappatoio, telo, ciabattine) a disposizione durante il soggiorno;  

 Palestra Technogym, internet wi-fi, campo da tennis panoramico, biliardo e parcheggio.  
 

 

SUPPLEMENTI: 
*Tassa di soggiorno esclusa 

 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMMISSIONE AGENZIA 12% 


