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La tua Vacanza sulla Neve



La formula Asiagoneve Ski Inclusive comprende:

Nel dettaglio:

 • Soggiorno di 4,5,6 notti in mezza pensione – bevande escluse – in uno degli hotel indicati.  
 Il numero delle notti dipende dalla scelta del periodo indicato nella tabella (a partire dal 9 gennaio 2022).

 • Skipass valido 4,5,6 giorni: la durata dipende dal periodo scelto.

 • Corso di scuola sci o snowboard di gruppo di due ore al giorno divisi per età e livello.

 •Nei periodi standard da 6 notti è prevista anche n°1 lezione di perfezionamento con alcuni partecipanti del proprio corso per 
migliorare la tecnica. La lezione è esclusa nel periodo di Carnevale.
 • Le date dei pacchetti sono fisse e non modificabili in quanto legate a skipass e lezioni.
 •Non è possibile acquistare il pacchetto parzialmente (es. solo hotel + skipass) ma verrà riconosciuto uno sconto per i non sciatori 
(non verrà consegnato lo skipass).

Il pacchetto Asiagoneve offre inoltre:
 • animazione e miniclub sulle piste ed in hotel (escluso l’Hotel Valbella) in linea con i protocolli Covid;
 • possibilità di noleggiare a prezzo convenzionato Asiagoneve;
 • tessera club che darà diritto a sconti in esercizi convenzionati;
 • deposito gratuito attrezzatura sulle piste;
 • servizio di skibus gratuito (una corsa di andata ed una di ritorno);
 • possibilità di sostituire il pacchetto sci alpino con il pacchetto di sci nordico (ingressi al Centro Fondo Campolongo + 1 singola individuale);
 •Wifi sulle piste (gratuito).

Il pacchetto Asiagoneve non comprende:
 • bevande e tutti gli extra;
 • eventuale tassa soggiorno;
 •Happy Ski Lunch al costo di € 54 a carnet per pranzare nei Rifugi sulle piste convenzionati (da acquistare in loco);
 • quanto non espressamente indicato nel dettaglio “comprende”.
 • La quota di iscrizione di € 30 per adulti e di € 15 per bambini dai 5 ai 10 anni non compiuti

Le strutture selezionate collaborano con noi da anni e sono garanzia di professionalità e qualità.
La Scuola sci Verena è in costante aggiornamento per garantire sicurezza e competenza sia con adulti sia con i bambini.

La nostra proposta mira ad essere un prodotto sicuro dedicato a famiglie, ad amici, coppie... a tutti!
Una vacanza sulla neve a 360 gradi super conveniente.

Informazioni utili Asiagoneve:
 • Novità 2021/2022 NUOVA SEGGIOVIA

Seggiovia esaposto con agganciamento automatico. In 5 minuti si raggiunge la vetta di Verena 2000.
 • Rimborso per annullamento legato a cause COVID.
 • con Happy Siben è possibile stipulare l’assicurazione contro l’Annullamento Europ Assistance al costo del 7% del pacchetto 

che prevede, tra le varie coperture, anche il caso di positività al Coronavirus accertata da parte di uno dei partecipanti. Per 
tutti i dettagli invitiamo a leggere quanto riportato nel sito Asiagoneve.com o chiamare i nostri uffici;

 • le strutture convenzionate si trovano dai 10 ai 25 minuti in macchina servite da skibus gratuito che prevede una corsa an-
data al mattino e un rientro al pomeriggio;

 • Deposito sci o snowboard gratuito sulle piste
 • i periodi non indicati nel volantino dedicato alle Agenzie non sono richiedibili;
 • il pagamento prevede acconto all’atto della prenotazione pari a 150 € dai 10 anni compiuti e saldo 30 giorni prima della partenza;
 • Per quanto rigurada la tipologia di camere, in caso di nucleo familiare superiore a 4 persone, consigliamo di chiamare i nostri uffici;
 • Per PRIMA VOLTA SCI si intende non aver MAI sciato. Lo sconto dipende dalla scelta del periodo. Nel nostro catalogo sono 

indicate tutte le tipologie di sconto;
 • Rimangono valide le altre offerte e scontistiche previste da catalogo.

Soggiorno in mezza pensione  + Skipass + Scuola Sci/Snowboard



Sempre da aggiungere la quota di iscrizione di € 30 per adulti e di € 15 per bambini dai 5 ai 10 anni non compiuti

Soggiorno in mezza pensione  + Skipass + Scuola Sci/Snowboard

In posizione aperta e soleggiata, adiacente al Corso principale di Asiago, l’Hotel Paradiso è l’ideale per chi deside-
ra un albergo di classe con un altissimo comfort. Camere con servizi, telefono, televisore e asciugacapelli.
Centro benessere rinnovato di recente.

Servizi comuni: ristorante con colazione a buffet, american bar, animazione per bimbi, sala lettura e TV con Pre-
mium Calcio, Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel, 
ascensore, taverna con sala giochi.

Centro benessere: sauna, bagno turco, 
grotta del sale, doccia emozionale con 
massaggio plantare su ciottoli e doccia 
cromatica, sala relax. Per i clienti Asiagone-
ve ingresso €30 per l’intero periodo e €10 
con ingresso giornaliero (ingresso vietato 
ai minori di 16 anni). Il pagamento di tale 
quota va effettuato solo in albergo.

Il centro benessere è incluso nel prezzo 
nelle settimane dal 22 dicembre all’8 gen-
naio e dal 27 febbraio al 5 marzo 2022.

Animali: ammessi solo animali di piccola/
media taglia con supplemento. Non sono 
ammessi negli spazi comuni.
Per info chiedere in Agenzia.


