
HOTEL
HOTEL ERICA RELAX ***

Veneto: Asiago

NEVE 2020/21

Prezzo a persona per periodo indicato in mezza persione (esluse bevande)

Pacchetto Periodo Notti Prezzo scontato a
persona Rid.3°-4° letto 2-6 anni nc Rid.3°-4° letto 6-12 anni nc Rid.3°-4° letto adulti

Gennaio Dal 1 al 31 gennaio 6 € 375 50% 30% 10%
Febbraio Dal 1 al 13 febbraio 6 € 405 50% 30% 10%

Carnevale Dal 14 al 20
febbraio 6 € 430 50% 30% 10%

Supplemento e riduzioni: Supplemento camera doppia uso singola (6 notti): € 75
Supplemento pensione completa al giorno a persona*: € 10 
Riduzioni bambini (in camera con 2 adulti): 0-1,99 anni gratuiti;
* La possibilità di pensione completa viene garantita venerdì, sabato e domenica.
Sono escluse le bevande e la tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 1.50 al giorno a persona).
L’offerta inoltre comprende: Ricco buffet della prima colazione con proposte dolci, salate e angolo bio con yogurt, formaggi e miele dei produttori locali
Speciale merenda pomeridiana per una dolce pausa
Cene a 4 portate con menu a scelta tra specialità della gastronomia locale e nazionale. Sulla nostra tavola troverete alimenti di gran pregio,
sapientemente preparati dai nostri chef utilizzando materie prime accuratamente selezionate e con garanzia di genuinità e varie proposte a km zero.
Ampio parcheggio privato. Per posto macchina in garage € 10 a notte.
Accesso al Centro Benessere Arbor Vitae (400 mq) dotato di vasca multifunzionale idromassaggio con lettini airpool, sedute idromassaggio e getti
d'acqua per i massaggi cervicali; reparto saune con bagno turco aromatico, sauna alle erbe e percorso emozionale; zona relax con lettini e due zone
esterne;
Spa kit comprensivo di accappatoio, telo e ciabattine;
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19(obbligatorio) : € 45 a camera

Montagna Inverno
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DESCRIZIONE STRUTTURA

Wellness SPA Hotel in centro ad Asiago
Il nostro Wellness SPA Relax Hotel Erica si trova in pieno centro di Asiago ed è il posto ideale per chi vuole soggiornare
in una location rilassante e rigenerante ma vicina alla vita del paese e alla natura dell’altopiano.
Parcheggio interno, Camere in Stile Alpino, Cucina con prodotti tipici BIO e la nostra moderna area Wellness SPA
ne fanno una struttura perfetta per un break rilassante dalla frenetica vita quotidiana della città.
400mq di benessere grazie alla nostra nuova e moderna wellness area. Ad accogliervi ci sarà il percorso
saune, bagno turco, docce emozionali, bagni di eno, vasca idromassaggio multifunzione, area beauty dove
potersi rilassare, ricaricare e riscoprire i ritmi lenti della natura.
Hotel in Centro:
Il nostro hotel si trova in pieno centro ad Asiago a 2 passi a piedi dal centro e con parcheggio interno. Potrete lasciare l’auto per gustarvi la natura e la
vita di Asiago
Area Wellness Moderna:
La nostra area wellness è di recente realizzazione, troverete un’area wellness moderna dotata di tutti i trattamenti benessere più richiesti.
Camere in Stile Alpino:
Le nostre camere sono realizzate in pieno stile alpino. Il profumato legno dei boschi di Asiago vi accoglierà con un caldo abbraccio per una vera vacanza
in montagna.

Area Bambini e Giardino:
I bambini possono divertirsi in tutta sicurezza nell’area dedicata e pensata a misura di bimbo. Inoltre anche loro possono accedere all’area wellness.
Nel nostro Wellness Hotel Erica abbiamo realizzato un’area tutta dedicata ai bambini così da consentir loro di divertirsi in piena sicurezza durante la
vacanza. In quest’area i bimbi possono divertirsi grazie a numerosi giochi e rimanere sempre in piena sicurezza grazie ad un arredamento pensato alle
loro esigenze.
Vacanza in Famiglia:
L’area bambini non è l’unica soluzione offerta a chi vuole passare una vacanza all’insegna del relax con tutta la famiglia. Per i bambini abbiamo pensato a
laboratori creativi, servizio di baby sitting, culle e lettini nelle camere, biciclette e passeggini da montagna ed ancora una cucina su misura ed un giardino
dove rilassarsi tutti assieme.
Wellness per i Bambini:
Chi ha detto che l’area benessere è solo per gli adulti? Nel nostro hotel le famiglie possono accedere assieme ai bambini alla vasca multi funzionale, in
orari prestabiliti (dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), così da poter condividere con loro il magico relax dell’area wellness
Garantiamo il rispetto di tutte le normative in vigore per la pandemia, in particolare la quotidiana sani cazione degli ambienti e degli oggetti ad uso
frequente e le misure per il distanziamento sociale
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