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MILANO

SONDRIO

BERGAMO

BRESCIA

LOVERE

Lombardia - Lovere (bG)

Lovere resort spa

BEVANDE WIFI FREE PARCHEGGIO BAGNO 
TURCO CROMOTERAPIA DOCCIA 

EMOZIONALE KNEIPP SAUNA

Sul lago d’Iseo, a soli 50 km da Berga-
mo e Brescia, si trova la splendida cit-
tadina di Lovere, caratterizzata da un 
clima piacevole durante tutto l’anno e, 
a pochi passi dal centro, sorge l’Hotel 
Lovere Resort & Spa.

sistemazione
Camere disposte su tre piani con tele-
fono, bollitore con te o caffé istanta-
neo, tv, Sky, cassaforte, minibar, aria 
condizionata, collegamento internet 
gratuito, servizi con doccia e asciuga-
capelli. Disponibili camere Standard 
per 2/3 persone con vista retro sen-
za balcone, camere Superior per 3/4 
persone con balcone vista lago late-
rale (occupazione massima 2 adulti + 
2 bambini 4/7 anni), Junior Suite De 
Luxe Spa per 2 persone con cabina 

sauna o cabina bagno turco privata, 
vista retro senza balcone.

ristorazione
Prima colazione a buffet assisitito, pa-
sti con servizio al tavolo. La cucina of-
fre un’ampia scelta di piatti locali e re-
gionali dal menu à la carte (sconto 10% 
in loco); per i clienti in mezza pensione 
e/o pensione completa, menu del gior-
no a 4 portate con scelta guidata tra 1 
antipasto, 3 primi e 3 secondi, dessert 
e bevande. 1/2 lt acqua, 1/4 lt vino 
della casa e 1 caffè inclusi ai pasti.

attività e servizi
Bar Lucignolo (raggiungibile percor-
rendo la balconata esterna), sala sog-
giorno, sala riunioni, ascensore, pontile 

privato per attracco e noleggio imbar-
cazioni. Le quote includono: 1 Percor-
so Relax da 120’ al giorno, parcheggio 
interno ed esterno (ad esaurimento), 
ingresso alla zona fitness (escluso 
quando impegnata in corsi organizza-
ti), kit accappatoio, ciabattine e telo 
bagno solo per i pacchetti Exclusive, 
noleggio bici 2 ore per persona a sog-
giorno (ad esaurimento), soft drink dal 
minibar.

a paGamento
Barche a vela o a motore e canoe, no-
leggio bici (oltre le 2 ore per persona).

La spa
Il Centro “Fata Turchina” si estende su 
una superficie di 250 mq. Il Percorso 

Relax da 120' prevede l'accesso all'in-
tima e raccolta area benessere con 
piscina interna con idromassaggio, 
idrojet e geyser, docce emozionali (Ice, 
Mint & Tropical), cascata di ghiaccio, 
sauna finlandese, bagno turco, percor-
so Kneipp, cromoterapia, il tutto ac-
compagnato da squisite tisane, frutta 
e acqua minerale. Il centro estetico an-
nesso offre servizi e trattamenti spe-
cifici per la bellezza, una vasta scelta 
di massaggi occidentali e orientali, 
macchinari efficaci per guadagnare 
una nuova silhouette e un centro ab-
bronzatura con solarium e docce solari 
ad alta e bassa pressione. Bambini: i 
bambini possono accedere alla Spa ad 
orari stabiliti (lun/ven fino alle 13.00 e 
sab/dom fino alle 11.00).



3 7 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

siLver (1 notte) € 209 a coppia
Sistemazione in doppia Standard in pernott. 
e 1° colazione, welcome drink e consumazio-
ni dal frigobar in camera, 1 check-up corpo 
da 15', 1 Percorso Relax da 120’, 1 massaggio 
Lovere Obsession Antistress collo/schiena/
spalle da 30’ o 1 massaggio dolce viso/testa/
cuoio capelluto da 30’, 1 scrub Fruit Passion 
al sale del Mar Morto e olio di mandorle nel 
bagno turco durante il Percorso Relax da 10’ 
da eseguirsi in autonomia.

GoLd (1 notte) € 259 a coppia 
Sistemazione in doppia Standard in pernott. 
e 1° colazione, welcome drink e consumazio-
ni dal frigobar in camera, 1 check-up corpo 
da 15', 1 Percorso Relax da 120’, 1 massaggio 
dolce viso/testa/cuoio capelluto da 30’ o 
1 massaggio parziale rilassante per collo/
schiena/spalle da 30’, 1 maschera viso idra-
tante da 30’.

pLatinum (2 notti) € 419 a coppia
Sistemazione in doppia Standard in pernott. 
e 1° colazione, welcome drink e consumazio-
ni dal frigobar in camera, 1 check-up corpo 
da 15', 1 Percorso Relax da 120’, 1 massaggio 
plantare da 20', 1 massaggio dolce viso/te-
sta/cuoio capelluto o 1 massaggio rilassante 
collo/schiena/ spalle da 30', 1 manicure o 1 
pedicure estetica da 30'.
NOTA: pacchetti non validi nei periodi 22/12-
7/1, 1/4-5/4, 23/4-27/4, 29/5-4/6, 10/8-24/8.

Futura

 iL tuo HoteL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/6
CATEGORIA   HHHH

CAMERE   55
ANIMALI   AMMESSI
PARCHEGGIO   SI

 WeLLness

SPA   250 Mq
KIT SPA   INCLUSO
PALESTRA   SI

 oFFerte
   

smart price
Offerta a posti limitati riservata in esclusiva 
per i clienti Futura Vacanze. Include: 1 Per-
corso Relax da 120'.

prenota presto 
Sconto 10% sulla tariffa ufficiale per soggior-
ni di minimo 3 notti confermati 60 giorni pri-
ma dell'inizio soggiorno.

7=6
7 notti al prezzo di 6 + upgrade gratuito in 
camera di categoria superiore (salvo dispo-
nibilità) per soggiorni in A/E.

speciaLe Festività
Nei periodi B/D, vedi locandina Speciale Na-
tale e Epifania sul sito www.futuravacanze.it

periodi notti soGGiorno Quota Letto aGGiunto

Smart 
Price

Camera 
Standard

3° / 4° letto 
4 / 7 anni

a 09/12‑22/12 1 57  72 40
B 22/12‑28/12 2 – 175 40
c 28/12‑02/01 1 72  89 40
d 02/01‑07/01 2 – 195 40
a 07/01‑13/02 1 57  72 40
E 13/02‑16/02 1 62  78 40
a 16/02‑01/04 1 57  72 40
F 01/04‑05/04 1 –  89 40
a 05/04‑23/04 1 57  72 40
c 23/04‑27/04 1 72  89 40
E 27/04‑29/05 1 62  78 40
c 29/05‑04/06 1 72  89 40
E 04/06‑10/08 1 62  78 40
c 10/08‑24/08 1 72  89 40
E 24/08‑12/10 1 62  78 40
a 12/10‑30/10 1 57  72 40
E 30/10‑02/11 1 62  78 40
a 02/11‑04/12 1 57  72 40

FbL 25360 - Quote per persona in pernottamento e prima colazione

inizio/Fine soGGiorno: 13.00/11.00; libero in A, 2 notti a scelta in B/D, minimo 2 notti in C/E/F. suppLementi: (da pagare per intero, non 
soggetti a riduzioni e/o sconti) mezza pensione € 35 per persona a notte (non disponibile la sera del 31/12); pensione completa € 64 per persona 
a notte; camera Superior € 16 per persona a notte; Junior Suite De Luxe Spa € 47 per persona a notte; camera singola Standard, a notte, € 20 in 
A, € 27 in B/E, € 34 in C/D/F; doppia uso singola Standard, a notte, € 27 in A, € 34 in B/E, € 40 in C/D/F. riduzioni: 3° letto adulti 10%. baby 
0/4 anni: supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla inclusa, pasti esclusi. da paGare in Loco: supplementi obbligato-
ri: Pranzo di Natale € 49 per persona; Cenone di Capodanno € 95 per persona; Pranzo di Pasqua € 49 per persona. animaLi: ammessi di piccola 
taglia su richiesta, € 15 a notte da pagare in loco. 

http://www.futuravacanze.it/

