
     

  
 

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

 

Speciale Energy Break 
 

Valido fino al 14/07

 

 2 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 massaggio tonificante alla menta da 50 minuti per persona;  

 2 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 Prenditi cura di te 
Valido fino al 14/07

 

 

 3 notti in camera matrimoniale classic;  

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

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

 1 scrub corpo fieno e albicocca della durata di 25 minuti, per persona: un soffice peeling 
biologico ed esfoliante per restituire luminosità e purificare la pelle;  

 1 massaggio relax decontratturante della durata di 50 minuti, per persona: per sciogliere 
tensioni e rigidità muscolari e restituire tonicità;  

 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% 


