
Asiago, 09/06/17

Preventivo a cura di: Giada Basso

Gentile Famiglia Rossi,

Hotel: Hotel Croce Bianca
Indirizzo: Corso IV Novembre, 30, 36012 Asiago VI
Descrizione:

Dal 18 al 24 giugno 2017

Adulti: 2 € 780,00
Bambini:

Bambini 0-2 anni n.c. 0 € 0,00
Bambini 2-5 anni n.c. 0 € 0,00
Bambini 5-10 anni n.c. 1 € 250,00

OFFERTA BAMBINI GRATIS -€ 160,00

a disponibilità limitata e da valutare al momento della prenotazione

Totale: € 870,00

Il prezzo include:
 ✔

 ✔ Brindisi di benvenuto la sera della presentazione che avverrà nell'albergo scelto.
 ✔

 ✔

 ✔ Uscita naturalistica e visita di una caratteristica malga di montagna con pranzo a base del famoso formaggio Asiago 
 ✔

 ✔ Parco avventura: Acropark di Roana con percorsi di diversa abilità con la possibilità di attraversare l’omonimo laghetto.
 ✔

 ✔

 ✔ Assistenza in loco di operatori specializzati Happy Siben.

Bevande, extra personali

Quota iscrizione di € 30,00 a persona sempre dovuta dai 10 anni compiuti e da saldare in loco.

NOTE:

Per i bambini sotto ai 5 anni il costo del pranzo in malga sarà da saldare in loco a consumo

Sperando di vederVi ad Asiagoestate inviamo il migliore saluto.
Giada Basso

PER RICHIEDERE LA PRENOTAZIONE:

La ringraziamo per averci contattato e con riferimento alla Sua richiesta abbiamo il piacere di trasmettere la nostra migliore 
offerta:

L’Hotel Croce Bianca è situato nel centro della città di Asiago lungo il prestigioso Corso IV Novembre all’interno dell’isola pedonale.
Ambiente elegante e piacevole è uno dei primi alberghi di Asiago, ed è stato meta di villeggiatura di molti personaggi famosi.
Situato nel cuore della città, si distingue per l’architettura Liberty e gli elementi decorativi originali che ha assunto in occasione della sua completa ricostruzione 
dopo la Grande Guerra, sapientemente manutenuti negli anni.
È una costruzione degli anni ’20 unica nel suo genere sull’Altopiano, classificata con legge regionale come ‘Residenza d’Epoca’ dalla Regione Veneto. Animali ammessi 
ma non negli spazi comuni.
La cucina offre ingredienti semplici e tipici dell’Altopiano, sapori autentici, ricette tradizionali che seguono le stagioni. Anche i deliziosi dolci sono fatti in casa.
CAMERE: Sono completamente rinnovate, spaziose e luminose, con servizi privati, telefono, televisore e asciugacapelli.

Durata del Soggiorno (date fisse):

SCONTI E RIDUZIONI

Sette giorni e sei notti in pensione completa dalla cena della domenica alla colazione del sabato; sono inclusi i pasti consu-
mati durante le escursioni programmate, nel pacchetto sono escluse le bevande in hotel ma sono comprese nei pranzi fuori 
dall’hotel.

Escursione in Mountain Bike facile e panoramica, comprensiva di noleggio bicicletta e guida con possibilità di avere il seg-
giolino per i bambini.
Escursione con guida specializzata fra le montagne e i secolari boschi dell’Altopiano nei luoghi storici della Grande Guerra 
con cestino fornito dall'hotel.

Giornata in Val Brenta con attività fluviale: visita alle suggestive Grotte di Oliero ed emozionante escursione in gommone sul 
fiume Brenta con cestino fornito dall'hotel.

ORIENTEERING: una caccia al tesoro tra i boschi dell'Altopiano. Con guide esperte, grandi e piccini potranno imparare l'arte 
di saper Orientarsi con mappa e bussola alla mano.
Festa “Asiagoestate” al famoso Rifugio Kubelek con cena comprensiva di tre primi piatti, grigliata mista, dolce, caffé, grappa. 
Tanta allegria e divertimento assicurati.

Le nostre attività sono adatte a tutti, grandi e bambini, e verranno praticante in base alle capacità e all'età dei partecipanti. 

Non comprende:

E’ possibile stipulare una polizza contro l'annullamento che copre fino al giorno della partenza con un motivo certificabile. Il costo è del 5% e verrà calcolato 
manualmente.

BOOKING

http://www.asiagoestate.com/prezzi/
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