Hotel Lovere Resort & Spa ****
Lovere (BG)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------Cod. Web 1608

PROGRAMMI BENESSERE (Soggiorno incluso)
A
PERIODO

NOTTI
07/01 – 04/11 *

Bollicine & Benessere

1

160

Bollicine & Benessere

2

255

*durante i ponti e le festività il pacchetto è soggetto a riconferma
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
Soggiorni: liberi. Ore 13:00/11:00.
Supplementi: pensione completa € 30 (½ acqua e ¼ vino della casa e caffè inclusi); quota letto aggiunto 3/4
letto bambini 4/7 anni € 40 per bambino a notte in B&B; Singola Standard € 20 in A, € 26 in B, € 33 in C; DUS
Standard € 26 in A, € 33 in B, € 40 in C; DUS Classic € 36 in A, € 42 in B, € 49 in C, DUS Superior € 42 in A, € 49
in B, € 56 in C.
Supplementi da pagare in loco: ingresso al centro benessere € 15 per 2 ore di percorso (stagionalità listino
solo soggiorno).
Baby 0/4 anni: supplemento obbligatorio € 15 al giorno da pagare in loco culla inclusa pasti esclusi.
Note: nessuna riduzione 3/4 letto adulti. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta € 15,00 al giorno da
pagare in loco.
I PROGRAMMI
Bollicine & Benessere 1 notte, prevede: soggiorno in camera Standard con vista retro e senza balcone
(possibilità di free upgrade in Classic con balcone vista piazzetta previa disponibilità), welcome drink, bottiglia di
spumante in camera all'arrivo, consumazioni bibite del frigobar Gratis, trattamento di mezza pensione con menù
da 4 portate (1/2 di acqua minerale, ¼ dl di vino della casa e caffè inclusi), prima colazione servita in camera,
check up corpo da 15 minuti, 1 trattamento corpo Rituale dell’Hammam da 70 minuti con peeling corpo al sapone
nero e massaggio finale all’olio di Argan, 1 percorso relax della durata di 2 ore (piscina interna, sauna, bagno
turco, docce emozionali, terapia Kneipp, idrojet, geiser, idromassaggio, cascata di ghiaccio, cromoterapia, relax
con tisane e frutta), kit benessere (accappatoio, telo e ciabattine).
Bollicine & Benessere 2 notti, prevede: soggiorno in camera Standard con vista retro e senza balcone
(possibilità di free upgrade in Classic con balcone vista piazzetta previa disponibilità), welcome drink, bottiglia di
spumante in camera all'arrivo, consumazioni bibite del frigobar Gratis, trattamento di mezza pensione con menù
da 4 portate (1/2 di acqua minerale, ¼ dl di vino della casa e caffè inclusi), prima colazione servita in camera,
check up corpo da 15 minuti, 1 trattamento corpo Rituale dell’Hammam da 70 minuti con peeling corpo al sapone
nero e massaggio finale all’olio di Argan, 2 percorsi relax della durata di 2 ore al centro benessere (piscina
interna, sauna, bagno turco, docce emozionali, terapia Kneipp, idrojet, geiser, idromassaggio, cascata di
ghiaccio, cromoterapia, relax con tisane e frutta), kit benessere (accappatoio, telo e ciabattine).

