
HOTEL LOVERE RESORT & SPA **** -  LOVERE (BG) - SUL LAGO D’ISEO  
Soggiorno di 3 notti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Un connubio perfetto tra arte, tradizioni e benessere non lasciarti sfuggire questa splendida opportunità 
                                prenota ora ! 

 

 3 notti in BB in camera doppia Classic vista piazzetta e balcone  OPPURE came-

ra Standard vista retro senza balcone — in base alle nostre disponibilità 

 Una Cena Speciale Degustazione pesce di Lago di 4 portate (bevande esclu-

se) per persona per soggiorno 

 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 Mon-

te 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 

 Tenderly Kit con accappatoio, ciabatte e telo bagno per il centro benessere 

 Pillow Menù 

 Parcheggio interno ed esterno gratis 

 Palestra (al di fuori degli orari dei corsi organizzati) e mountain bikes (sino ad 

esaurimento scorte) gratis 

             VOSTRA COMMISSIONE 10 % 
NOTA BENE : soggiorno di 3 notti in camera Classic vista piazzetta e balcone oppure Standard vista retro e senza balcone in BB con una cena Speciale Degu-

stazione Pesce di Lago di 4 portate (bevande escluse). SUPPLEMENTI: Junior Spa Suite De Lux Spa con cabina del bagno turco o cabina della Sweet Sauna vista 
retro senza balcone € 40,00 pp per notte;  Royal Spa Suite di circa 80 mq suddivisa in zona notte e zona wellness con grande vasca idromassaggio, bagno turco e 
doccia emozionale “Ice Mint”  € 120,00 pppn (vista retro senza balcone); camera doppia ad uso singolo Standard € 20,00 p.p.p.n; camera doppia ad uso singolo 
Classic € 25,00 p.p.p.n; camera doppia ad uso singolo Superior € 30,00 p.p.p.n; camera doppia uso singolo Junior Suite De Lux Spa € 60,00 p.p.p.n / Suite Classic 
(da 4 a 6 persone) € 8,00 a persona al giorno / Bambini in 3° o 4° letto aggiunto da 0 a 2,99 anni quota fissa bambino € 15,00 al gg da 3 a 6,99 anni € 30,00 al gg 
con due adulti in camera. Trasferimento in taxi per aeroporti o stazioni ferroviarie disponibile su richiesta -  prezzo a veicolo a tratta : Bergamo € 

80,00 / Linate € 85,00 / Malpensa & Verona € 95,00 /  Pisogne stazione ferroviaria o pullman € 20,00  - veicoli disponibili 3  oppure 8 posti / Eventuale notte 
aggiuntiva € 59,00 pppn in BB  SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE :   Ferragosto dal 10 al 15 agosto  € 20,00 pppn (minimum stay 2 notti);  

 

PER PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI : 

Tel : 035 960396 / Fax : 983484 / E-mail : info@hotellovere.it / www.hotellovere.it 

 

http://www.hotellovere.it

