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LOURDES 4 STELLE (PROPOSTA 2)

Un Pellegrinaggio a Lourdes è un’esperienza indimenticabile, una conferma o una riscoperta della
propria fede, e non è solo un bagno nelle piscine, ma è un vero e proprio bagno nel cuore e nell’amore
incondizionato di Maria. I pellegrinaggi a Lourdes non sono semplici viaggi, ma un vero e proprio
cammino di fede che riesce a rigenerare il proprio spirito grazie alle numerose guarigioni e
conversioni, riuscendo a percepire la pace che questo luogo emana.
L’hotel che abbiamo scelto per voi è il più vicino alla Grotta, è la base ideale per i pellegrini che
desiderano essere il più vicino possibile ai siti spirituali più importanti di Lourdes. Situato tra le attrazioni principali di Lourdes, l'hotel consente di raggiungere facilmente a piedi:


Santuario della Nostra Signora di Lourdes “la Grotta” (a meno di 50 metri dall'ingresso più
vicino)



I Santuari



La fiaccolata e il rosario della sera



Le piscine di acqua miracolosa



Basilica del Rosario e dell'Immacolata Concezione, Basilica di Pio X

La posizione del nostro hotel è talmente privilegiata che molti dei nostri balconi si affacciano direttamente sulla fiaccolata notturna, consentendo agli ospiti di immergersi nei suoni e nell'atmosfera
della celebrazione serale senza rinunciare al comfort dell'hotel.


106 camere ristrutturate di recente



Camere singole, matrimoniali, doppie, triple o quadruple



Camere per famiglie
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Camere comunicanti



Camere con accesso per disabili



2 sale ristorante, 1 bar



Ampio salone e sala privata per riunioni



Aria condizionata



Ascensori



Wifi gratuito



Frigobar



Cassaforte

La missione del nostro staff internazionale è quella di rendere il vostro soggiorno a Lourdes un'esperienza unica e indimenticabile, portando avanti l'opera iniziata dalla famiglia Soubirous (nipote di
Santa Bernadette) quando istituì questo hotel nel 1896.

Soggiorno stagione 2020 – 4 notti/5 giorni
€ 342,00 IVA incl. Camera doppia a persona in pensione completa
€ 314,00 IVA incl. Camera doppia a persona in mezza pensione

La quota comprende: trattamento in pensione completa. La colazione è servita sotto forma di buffet
continentale (pasticceria, cereali, succhi di frutta, pane, prosciutto, formaggio, yogurt, frutta fresca,
burro e marmellate).
La quota non comprende: viaggio in pullman*, tassa di soggiorno (€ 2.10 al giorno, da pagare in
contanti in loco) extra in genere, caffè, grappe, amari e consumazioni al bar e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

* È possibile richiedere un preventivo completo di pullman. Minimo partecipanti 30 persone.
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