
VENETO - LINTA HOTEL WELLNESS & SPA 4* – ASIAGO  
Il Linta Hotel Wellness & Spa è la destinazione perfetta per una vacanza a base di relax sull'Altopiano di Asiago,  meta ideale sia per coppie che 
per famiglie.In un paesaggio caratterizzato da prati, torrenti, terrazzi naturali e ampie distese di foresta. Capace di evocare le atmosfere tipiche 
degli hotel di montagna, ma rivista in chiave moderna, la struttura presenta aree comuni che richiamano il concept dei 4 elementi della natura 
(acqua, fuoco, terra e aria) tramite un susseguirsi di elementi architettonici di notevole impatto. 

 

SISTEMAZIONE Il Linta Hotel Wellness & Spa dispone di 106 camere di tipologia, superior, deluxe, junior suite e comfort. Tutte le camere, 
recentemente rinnovate, sono curate nei minimi dettagli per garantire agli ospiti un soggiorno all'insegna del relax e dell'eleganza. Le Camere 
Superior, completamente rinnovate, sono dotate di splendida moquette e di arredi moderni ed eleganti, dove la tradizione del legno incontra il 
design. Le bellissime Camere Deluxe sono state tutte completamente rinnovate e possono ospitare fino a quattro persone. La Camera Comfort, 
anch'essa recentemente rinnovata, grazie al suo doppio ambiente è perfetta per ospitare nuclei familiari. La stanza è infatti  composta da un doppio 
ambiente caratterizzato da una stanza matrimoniale e da una zona soggiorno con divano letto. 

RISTORAZIONE: Il Linta Hotel Wellness & Spa offre il trattamento di di mezza pensione presso il ristorante panoramico, con incantevole vista 

sull'altopiano, che comprende colazione a buffet e cena con servizio al tavolo, bevande escluse. Una raffinata zona bar, con affaccio sul verde, 
sarà a disposizione per un rilassante drink. 

BENESSERE: Five Senses Wellness & Spa è il vero fiore all'occhiello della struttura e rappresenta il luogo ideale in cui essere protagonisti di 

un’esperienza sensoriale unica, concepita su misura per il piacere e il benessere sia degli ospiti della struttura che agli ospiti esterni. Il Linta Hotel 
Wellness & Spa è dotato di un moderno centro benessere completamente rinnovato ideale per rigenerare il corpo e la mente e completo di saune, 
bagno turco, stanza del sale, cascata di ghiaccio, piscina interna, piscina esterna ed una palestra, da cui potrete godere di una vista meravigliosa 
sull'Altopiano di Asiago. L’ingresso del centro è gratuito per gli ospiti della struttura. 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Elegante Ristorante, Wi-Fi, Ski Room  Ad allietare il soggiorno 3 volte a settimana vi è inoltre un piacevole piano bar, che vi 
farà trascorrere piacevoli serate presso la raffinata zona bar con affaccio sul verde, sorseggiando un rilassante drink. 
A PAGAMENTO: trattamenti e estetici e massaggi presso il Centro Benessere. Garage. Teli e accappatoi. 
NOTA BENE: Blu Hotels SpA si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi menzionati in qualsiasi momento, qualora eventuali 
disposizioni dell’Autorità in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vietino o comunque rendano 
impossibilitata la loro organizzazione. 

 

TARIFFE 2021 

OFFERTE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04/2021 – dal 01/05/2020 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo 
Min. 
Notti 

Camera 
Superior 

Quota  
Kira Viaggi 

3° letto 
Dai 2 anni in 

poi  

4° letto 
Dai 2 anni in poi 

(disponibile solo in Junior 
Suite, camera De Luxe, 

camera Comfort) 

A 19/06-26/06 7 1000 820 -50% -50% 

C 26/06-31/07 7 1200 984 -50% -50% 

B 31/07-07/08 7 1500 1230 -50% -50% 

C 07/08-21/08 7 1800 1476 -50% -50% 

D 21/08-28/08 7 1500 1230 -50% -50% 

E 28/08-04/09 7 1200 984 -50% -50% 

F 04/09-11/09 7 1100 902 -50% -50% 

Quote per persona in Mezza Pensione Pasti con servizio al tavolo, bevande escluse 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%. Camera Comfort : +€ 90 al giorno ; Camera De Luxe : +€ 60 al giorno ; 
Camera Junior Suite  : +€ 150 al giorno BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti esclusi, culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO:; 
tassa di soggiorno se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), € 25 a notte da pagare in 
loco (non ammessi nelle aree comuni).  

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 
Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 
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