
GAARTEN HOTEL BENESSERE SPA ****S

Veneto: Asiago -Gallio

NEVE 2020/21

Tariffe a persona, a notte, con trattamento di camera e colazione
TIPOLOGIA CAMERA PERIODO

PERIODO STAGIONE

Bassa stagione scontato ash Media stagione scontato ash Alta stagione scontato ash

dal 01.12.2020 al 13.12.2020  dal 25.12.2020 - 06.01.2021
dal 07.01.2021 al 24.01.2021 dal 14.12.2020 al 24.12.2020 (min. di 5 notti salvo disponibilità diversa)
dal 06.04.2021 al 31.05.2021 dal 25.01.2021 al 05.04.2021  

Comfort € 71 € 80 107
Junior Suite € 80 € 89 116

Suite € 89 € 98 125
Romantica € 89 € 98 125

Family (min. 3 persone) € 89 € 98 125
 

Supplemento doppia uso singola 25
Riduzione letto aggiuntivo adulti 10

Mezza pensione (min. due notti, bevande escluse) 20
Pensione completa (min. due notti, bevande escluse) 35

SPECIALE PRENOTA PRIMA: per tutti i clienti che prenoteranno da listino 30 giorni prima dell’arrivo sconto del 5 % sulla tariffa.
Quote bambini in camera con due adulti: Bambini 0-2 anni n.c. solo culla € 15 al giorno  -  Bambini 2-4 anni n.c. € 25 al giorno in pernotto e colazione
Bambini 4-8 anni n.c. € 35 al giorno in pernotto e colazione  -  Bambini 8-12 anni n.c. € 45 al giorno in pernotto e colazione
Supplemento mezza pensione Bambini: € 15 al giorno  -  Supplemento pensione completa Bambini € 25 al giorno
 
Speciale famiglia: Con la promozione Family (min. 3 paganti in camera comfort) un soggiorno gratuito di un bambino in età compresa tra 0 e 12 anni (non
compiuti) per un pernottamento minimo di 6 notti in camera con due adulti paganti.

Montagna Inverno

PRENOTA PRIMA AL 31 OTTOBRE

PET FRIENDLY
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Servizi compresi: Le tariffe comprendono l’accesso libero alla piscina con vasca idromassaggio, l’ingresso al Percorso Acqua della Spa (sauna, biosauna,
bagno turco, tepidarium, kneipp, cascata di ghiaccio, docce emozionali); kit benessere (accappatoio e ciabattine);Utilizzo del garage interno.
Arrivo / partenza: Salvo accordi diversi la Vostra camera è disponi- bile dalle ore 14,30 del giorno d’arrivo, il giorno della partenza Vi preghiamo di
liberarla entro le 10,30.
Animali:  Animali domestici di piccola taglia euro 15,00 al giorno - pasti esclusi
Pet friendly: Per chi non può privarsi della preziosa compagnia dei nostri amici a quattro zampe, si offre la possibilità di un servizio esclusivo, con aree
riservate e dedicate. Al vostro arrivo vi verrà fatto trovare in camera un piccolo kit di benvenuto per il vostro amico: ciotola per l’acqua, cuccia fresca di
bucato.
Il parco adiacente è molto grande e abbiamo riservato per le uscite degli animali un’area laterale dove potranno fare i propri bisogni e passeggiate, con
cestini dove riporre il tutto. Dopo la partenza di ogni Ospite accompagnato da animale la stanza subisce un lavaggio particolare, per garantire la massima
igiene.
Abbiamo poche e semplici regole che vi chiediamo di seguire:
Negli ambienti comuni, tenere sempre l’animale al guinzaglio.
L’accesso è consentito in tutte le aree, fatta eccezione per i ristoranti, le aree cure e trattamenti e piscine.
Per i bisogni siologici, gli animali dovranno essere accompagnati nelle apposite aree riservate.
Per danni riportati a cose o persone, la responsabilità ricadrà sul proprietario del cane.
Importante: L’alloggio  del cane è da considerarsi su disponibilità  e va concordato al momento della prenotazione.
Il numero degli Ospiti a 4 zampe è contingentato per garantire a tutti un soggiorno sereno. Sono ammessi solo nelle camere di tipologia comfort.
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19 : € 45 a camera
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DESCRIZIONE STRUTTURA

Hotel Gaarten è accogliente. Ampi spazi, tinte soffuse del legno autentico, grandi nestre che si aprono sull'Altopiano. Al Gaarten si assecondano i
piccoli piaceri che sanno cambiare il sapore di una giornata.
Dall'ampia hall con angoli salotto si accede al confortevole ristorante e ad un'enoteca con servizio bar. Disponiamo inoltre di un giardino interno privato
con ampio solarium e un ampio parco in cui godere del vasto panorama.
 
Camere:
 
Comfort: Camere confortevoli e accoglienti in stile montano con elegante pavimento in legno. Disposte con letto matrimoniale, possono ospitare da una
a quattro persone. Dal balcone esterno potrete godere della meravigliosa vista sul paese di Gallio o sulla valle dei mulini e il giardino interno.
 
 
Romantica: La camera più dolce e romantica per vivere un’esperienza unica, coccolati dal comfort e dallo stile esclusivo. Un benvenuto speciale aspetta
gli Ospiti che sceglieranno questa stanza…
 
 
Family:E’ la camera pensata per le famiglie che vogliono trascorrere una vacanza insieme senza rinunciare alla comodità degli spazi indipendenti.
Soluzione con i classici servizi della camera comfort ma disposta su due piani. Zona giorno al piano terra con salottino, divano letto, bagno di servizio e
zona notte al piano superiore con camere da letto  separate e bagno.
 
 
Junior suite: Elegante camera di 25 mq mansardata in legno naturale e con caldo pavimento in moquette. Situata al terzo piano, la Junior Suite è dotata
di uno spazioso salottino e di un ampio balcone.
 
 
Suite: Di ampia metratura con balcone e stupenda vista panoramica. Disposta su doppio locale: al piano terra la zona giorno (con spazioso salotto  e un
bagno di servizio) e zona notte al piano superiore con bagno. Dotata di ogni comfort è l’ideale per non farsi mancare nulla.
 
 
Ristorante: a Gallio la Valle dei Mulini è un posto speciale, unico sull'Altopiano perché ricco d'acqua pur in un ambiente carsico. Tanti mulini ne
disegnavano il panorama, a trasformare la forza della natura in lavoro utile.
E “Ai Mulini” è intitolato il ristorante interno al Gaarten, a reinterpretare in chiave culinaria la peculiarità della zona. 
Una vasta scelta di piatti reinterpreta la tradizione locale, veneta ed italiana nell’assoluto rispetto dell’evolversi delle stagioni.
Ampia varietà di saporiti prodotti tipici: dal formaggio Asiago DOC dell’Altopiano nelle diverse varietà, dal più fresco allo stravecchio, al Pennarone, da
Tosella a caciotte, ricotte e burro.
Ma, oltre ai latticini, Altopiano signi ca anche miele, funghi raccolti nei boschi di conifere e latifoglie, le patate di Rotzo, il sedano di Rubbio, le erbe
spontanee che crescono nei prati in primavera, i salumi e gli insaccati nostrani.
 
 
Vivere senza glutine: La vita quotidiana senza glutine è più facile da gestire di quanto non ci pensi. Godetevi un pranzo "glutenfree" al nostro ristorante
senza dovervi preoccupare di seguire la dieta corretta, i nostri suggerimenti vi saranno sicuramente d'aiuto.
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