
     

  
 

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

Speciale emozioni romantiche 
Valido tutto l'anno ad eccezzione  

di ponti e festività

 

 pernottamento in BB in camera Standard  

 Welcome Drink all’arrivo & Consumazioni frigobar in OMAGGIO 

 Connessione internet in OMAGGIO 

 Bottiglia di spumante all’arrivo in camera OMAGGIO 

 Una Prima colazione a buffet 

 Numero 1 Massaggio Dolce per testa, viso e cuoio capelluto per Lei (30 min) 

 numero 1 massaggio Antistress per collo, schiena e spalle per Lui (30 min);  

 Numero 1 Percorso Relax per Lui & Lei della durata di 2 ore comprensivo di sauna, bagno 
turco, terapia Kneipp, doccia emozionale, tisana e uso della piscina interna, accappatoio, 
telo bagno e ciabatte per il centro benessere) 

 Palestra e mountain bike GRATIS* 
 

 
 

SUPPLEMENTI: 
*Tassa di soggiorno esclusa 
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMMISSIONE AGENZIA 12% 

 
 
 
 



     

  
 

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

Speciale allure d’amour 
Valido tutto l'anno ad eccezzione  

di ponti e festività

 

 pernottamento in BB in camera Standard  

 prima colazione a buffet 

 Welcome Drink all’arrivo & Consumazioni frigobar in OMAGGIO 

 Connessione internet in OMAGGIO 

 Un regalo per tutti gli innamorati all'arrivo 

 Numero 1 Massaggio parziale corpo Allure d’Amour per collo schiena e spalle per Lui & Lei 
(30 min);  

 VISITA GUIDATA DI LOVERE disponibile la Domenica con raggiungimento di minimo 6 
persone 

 Numero 1 Percorso Relax della durata di 2 ore comprensivo di sauna, bagno turco, terapia 
Kneipp, doccia emozionale, tisana e uso della piscina interna, accappatoio, telo bagno e 
ciabatte per il centro benessere.  

 Palestra e mountain bike GRATIS, 

 parcheggio interno ed esterno GRATIS.  
 

 
 

SUPPLEMENTI: 
*Tassa di soggiorno esclusa 
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMMISSIONE AGENZIA 12% 

 
 



     

  
 

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

Speciale Scent of love 
Valido tutto l'anno ad eccezzione  

di ponti e festività

 

 pernottamento in BB in camera Standard  

 prima colazione a buffet 

 Welcome Drink all’arrivo & Consumazioni frigobar in OMAGGIO 

 Connessione internet in OMAGGIO 

 Un regalo per tutti gli innamorati all'arrivo 

 Numero 1 Cena Speciale Degustazione Pesce di Lago per Lui & Lei (bevande escluse) 

 Numero 1 Massaggio corpo 

 rilassante e aroma terapico Scent of Love per Lui & Lei (45 min); disponibile la Domenica 
con raggiungimento di minimo 6 persone 

 Numero 1 Percorso Relax della durata di 2 ore comprensivo di sauna, bagno turco, terapia 
Kneipp, doccia emozionale, tisana e uso della piscina interna, accappatoio, telo bagno e 
ciabatte per il centro benessere.  

 Palestra e mountain bike GRATIS, 

 parcheggio interno ed esterno GRATIS.  
 

 
 

SUPPLEMENTI: 
*Tassa di soggiorno esclusa 
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMMISSIONE AGENZIA 12% 



     

  
 

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

Speciale Lovere Discovery 
Valido tutto l'anno ad eccezzione  

di ponti e festività

 

 3 notti in BB in camera doppia Classic o Standard 

 Una Cena Speciale Degustazione pesce di Lago di 4 portate (bevande escluse) 

 Un omaggio a sorpresa all’arrivo in camera 

 Un Percorso Relax GIORNALIERO della durata di 2 ore presso il nostro centro benessere con 
l’utilizzo comprensivi di sauna, bagno turco, terapia Kneipp, doccia emozionale, tisana e uso 
della piscina interna 

 Tessera sconto per l’acquisto autonomo del biglietto motonave A/R per Monte Isola dal 
porto di Sulzano o Lovere — da richiedere all’atto della conferma 

 Fitness Guidato di 45 min—obbligatoria la conferma all’atto della richiesta 

 Una visita guidata con guida ufficiale del borgo di Lovere della durata di circa 2 ore (ogni 
Domenica partenza dall’hotel alle ore 11.00 con minimo di 6 partecipanti) 

 Consumazioni minibar incluse nel prezzo 

 Welcome Drink all’arrivo 

 Parcheggio interno ed esterno gratis 

 Palestra e bici gratis 

 Internet Wi Fi gratis 
 

 
 

SUPPLEMENTI: 
*Tassa di soggiorno esclusa 
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMMISSIONE AGENZIA 12% 


