
     

  
 

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

Relax e vitality
 Valido tutto l'anno ad esclusione  

di ponti e festività
 

 

 
 
 

  

  2 pernottamenti nella camera doppia Classic con colazione; 

  Welcome Drink e Sweet Kit in omaggio allarrivo;  

  Un Percorso Benessere GIORNALIERO della durata di 2 ore con luso 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;  

  Uno Scrub corpo Lovere Passion allinterno del bagno turco; 

  Massaggio Aroma terapico per collo, schiena e spalle di 30 min per Lui & Lei (a soggiorno) 

  Massaggio plantare per i piedi di 20 min per Lui & Lei (a soggiorno) 

  Tenderly Kit con il morbido accappatoio, telo bagno e ciabatte; 

  Pillow Menù - il menù dei cuscini per decidere su quale morbidezza addormentarti;  

  Open Frigobar - tutte le bevande del frigobar; 

  Connessione internet WiFi;   

  La fitness room e le biciclette; 

  Uso del parcheggio interno ed esterno gratuito; 
 

 
SUPPLEMENTI: 
*Tassa di soggiorno esclusa 
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMMISSIONE AGENZIA 12% 



     

  
 

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

Energy Chakra
        Valido tutto l'anno ad esclusione  

di ponti e festività
 

 
 

   
 

  3 pernottamenti nella camera doppia Classic con colazione; 

  Welcome Drink e Sweet Kit in omaggio allarrivo;  

  Un Percorso Benessere GIORNALIERO della durata di 2 ore con luso 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;  

  Hot Stone Energy Chakra massaggio riequilibrante e rilas-sante con pietre calde di 60 min 
per Lui (a soggiorno) 

  Sabay Mineral Stone Massage massaggio completo corpo sensoriale e rilassante di 60 min 
per Lei (a soggiorno) 

  Massaggio Dolce per viso, testa e cuoio capelluto di 30 min per Lui & Lei (a 
soggiorno)Tenderly Kit con il morbido accappatoio, telo bagno e ciabatte; 

  Pillow Menù - il menù dei cuscini per decidere su quale morbidezza addormentarti;  

  Open Frigobar - tutte le bevande del frigobar; 

  Connessione internet WiFi;   

  La fitness room e le biciclette; 

  Uso del parcheggio interno ed esterno gratuito; 

 

 
SUPPLEMENTI: 
*Tassa di soggiorno esclusa 
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMMISSIONE AGENZIA 12% 



     

  
 

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

Detox e Beauty
        Valido tutto l'anno ad esclusione  

di ponti e festività
 

 
 

   
 

  3 pernottamenti nella camera doppia Classic con colazione; 

  Welcome Drink e Sweet Kit in omaggio allarrivo;  

  Un Percorso Benessere GIORNALIERO della durata di 2 ore con luso 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;  

  Soin Sublimateur pulizia viso con maschera ad effetto immediato di 75 min per Lui & Lei (a 
soggiorno)  

  Matispa Detox massaggio drenante e riducente che stimola la circolazione di 60 min per Lui 
& Lei (a soggiorno) 

  Massaggio Aromoterapico per collo schiena e spalle di 30 min per Lui & Lei (a 
soggiorno)Pillow Menù - il menù dei cuscini per decidere su quale morbidezza 
addormentarti;  

  Open Frigobar - tutte le bevande del frigobar; 

  Connessione internet WiFi;   

  La fitness room e le biciclette; 

  Uso del parcheggio interno ed esterno gratuito; 
 

 
SUPPLEMENTI: 
*Tassa di soggiorno esclusa 
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMMISSIONE AGENZIA 12% 

 


