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2G Touroperator TARIFFE LISTINO NEVE 2022/2023

L I N T A  H O T E L  W E L L N E S S  &  S P A
ASIAGO//

Posizione: Il Linta Hotel Wellness è situato a circa 1.000 metri 
d’altitudine, in una posizione privilegiata, che gli garantisce 
una splendida vista panoramica sulle montagne circostanti 
e sulla citta’ di Asiago, sposa con maestria un ambiente 
Naturale da sogno ed i comfort più moderni.   
Descrizione e servizi: l’hotel dispone di ampi ed eleganti 
spazi comuni, una scenografica sala ristorante e raffinata 
zona Bar, entrambe affacciate su una veduta meravigliosa; 
La struttura dispone di un moderno Centro Benessere a 
pagamento (accesso consentito dai 16 anni in poi) ideale per 
una completa rigenerazione di corpo e mente: a disposizione 
degli ospiti Zona Naturistica con 2 saune, bagno turco, stanza 
del sale,cascata di ghiaccio, jacuzzi, docce ed area relax; Zona 
Bikini con sauna finlandese, bio-sauna, vasca a reazione, docce 
emozionali, aree relax, piscina coperta con idromassaggio e 

cascata; Zona Esterna con vasca riscaldata con idromassaggio e 
cascata cervicale, sauna finlandese, doccia e solarium;  Gli ospiti 
potranno usufruire, su richiesta a pagamento, di rigeneranti 
trattamenti (massaggi e trattamenti per il corpo); a disposizione 
l’accesso gratuito alla palestra. A disposizione degli ospiti ampio 
parco e garage (a pagamento ad  esaurimento posti). 

Le camere: l’hotel dispone di 103 comode camere suddivise in 
Superior, De luxe, Junior Suite e Comfort. Le camere superior 
(rinnovate nel 2019) sono dotate di: doccia, frigobar (riempimento 
su richiesta a pagamento), Wi-Fi (gratuito), cassaforte, tv a 
schermo piatto; la comfort, (uno in tutto l’hotel) con doccia, più’ 
ampia delle superior, sono composte da 1 camera matrimoniale 
ed un salottino con divano letto; la Junior Suite è costituita da 
camera matrimoniale visivamente separata dalla zona soggiorno 

(con divano letto) da elegante divisorio in legno; la De Luxe è 
più ampia della superior ed è dotata di divano letto  Ristorante: 
l’hotel offre trattamento di mezza pensione (colazione a buffet e 
cena servita al tavolo) bevande escluse. Accettati pagamenti in 
contanti, bancomat, carte di credito (Diners e American Express 
non accettate). 

Animali: ammessi solo di piccola taglia (escluse aree comuni) 
con supplemento.

SOGGIORNI: sabato/sabato(eccetto periodi fissi festività) – 
Consegna camere: dalle Ore 15.00 / Riconsegna: entro le Ore 10.00

QUOTE A PERSONA AL GIORNO – PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE  

PERIODO NOTTI TARIFFA IN CAMERA 
DOPPIA SUPERIOR 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

BAMBINI
0/2 ANNI N.C.

3°  LETTO
DAI 2 ANNI

 4° LETTO (***)
 DAI 2 ANNI

07/12 – 11/12 1 min 4 105 GRATIS 50% 50%

11/12 – 23/12 1 min 4 75 GRATIS 50% 50%

23/12 – 30/12 1 min 4 140 GRATIS 50% 50%

30/01 – 08/01 1 min 7 190 GRATIS 50% 50%

08/01 – 18/02 1 min 3 90 GRATIS 50% 50%

18/02 – 26/02 1 min 7 105 GRATIS 50% 50%

26/02 – 12/03 1 min 4 75 GRATIS 50% 50%

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventual-
mente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

(**) 3° LETTO disponibile in camera superior, solo con 3° letto chd fino a 12 anni n.c. 
(dai 12 sistemazione in Junior Suite, De Luxe e Comfort con supplemento);

(***) 4° LETTO disponibile solo in Junior Suite, De Luxe, e Comfort, con supplemento.
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE: Euro 30 a persona al giorno ( pasti con servizio al tavolo, 
bevande escluse );

INFANT 0/2 ANNI N.C: gratuito in culla propria, (se in camera con un solo adulto verrà appli-
cato il supplemento doppia uso singola), su richiesta se disponibile; 

CULLA HOTEL: se richiesta, Euro 10 al giorno da pagare in loco (pasti esclusi);

SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50%;

SUPPLEMENTO COMFORT: Euro 100 a camera al giorno;

SUPPLEMENTO CAMERA DE LUXE: Euro 70 a camera al giorno;

SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE: Euro 160  a camera al giorno;

SUPPLEMENTO PANORAMIC SUITE: Euro 400 a camera al giorno (include 1 accesso per 
soggiorno alla zona bikini ed esterna del centro benessere);

CENONE DI CAPODANNO: Euro 60 adulti a persona; euro 35 chd 2/12 anni n.c., bevande 
escluse (obbligatorio da pagare in loco);

ANIMALI: ammessi di piccola taglia con supplemento di Euro 25 al giorno da regolare in 
loco.

GARAGE (AD ESAURIMENTO POSTI): Euro 10  al giorno,  da richiedere e regolare in loco;

OFFERTA CENTRO BENESSERE :
Accesso incluso per soggiorni di minimo sette notti (non consentito l’ingresso ai bambini)

Compatibilmente con misure covid e regole green pass.

https://www.otaviaggi.com/holiday/linta-park-hotel-id-340.html

