
La tua 
vacanza 
sulla neve

info@vivovenetia.com 
Cell: 3926669252

Asiago 2022/2023



In posizione aperta e soleggiata, adiacente al Corso 
principale di Asiago, l’Hotel Paradiso è l’ideale per 
chi desidera un albergo di classe con un altissimo 
comfort. 

Tutte le camere sono dotate di servizi, telefono, 
televisore e asciugacapelli. 

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

Il Centro Benessere è stato rinnovato di recente: 
presenti sauna, bagno turco, grotta del sale, doccia 
emozionale con massaggio plantare su ciottoli e 
doccia cromatica, sala relax - ingresso consentito 
dai 16 anni. 

Animali: ammessi solo animali di piccola/ media 
taglia con supplemento. Non sono ammessi negli 
spazi comuni.

Wellness & Family HOTEL PARADISO ***

Soggiorno in mezza pensione + Skipass + Scuola Sci/Snowboard

s



Mezza pensione in 
Hotel Paradiso con 
Skipass e Scuola Sci

Prezzi per persona

ADULTI 
da 10 anni 
compiuti

BAMBINI
da 5 a 9  anni 

compiuti
in camera con 

due adulti

BAMBINI
da 2 a 4  anni 

compiuti
in camera con 

due adulti
solo mezza 
pensione

8 / 13 gen (5 notti) € 450 € 325 € 110

8 / 14 gen € 525 € 375 € 115

15 / 20 gen (5 notti) € 435 € 340 € 110

15 / 21 gen € 505 € 375 € 115

22 / 27 gen (5 notti) € 450 € 370 € 110

22 / 28 gen € 525 € 375 € 115

29 gen / 3 feb (5 notti) € 485 € 340 € 110

29 gen / 4 feb € 555 € 375 € 120

5 / 11 feb € 560 € 380 € 120

Mezza pensione in 
Hotel Paradiso con 
Skipass e Scuola Sci

Prezzi per persona

ADULTI 
da 10 anni 
compiuti

BAMBINI
da 5 a 9  anni 

compiuti
in camera con 

due adulti

BAMBINI
da 2 a 4  anni 

compiuti
in camera con 

due adulti
solo mezza 
pensione

12 / 18 feb € 560 € 380 € 120

19 / 25 feb € 615 € 410 € 160

26 feb / 4 mar € 555 € 390 € 120

5 / 11 mar € 535 € 390 € 115

12 / 17 mar (5 notti) € 445 € 320 € 110

12 / 18 mar € 500 € 350 € 120

19 / 25 mar € 445 € 340 € 115

26 mar / 1 apr € 445 € 315 € 115

6 / 10 apr (4 notti) € 430 € 305 € 110

L’offerta include la mezza pensione in hotel per adulti e bambini da 5 a 9 anni con più lo Skipass e la Scuola Sci. Per i bambini da 2 a 4 
anni l’offerta include la mezza pensione in hotel. Il soggiorno di 5 notti include 5 giorni di skipass e 10 ore di scuola sci. Il soggiorno di 4 
notti include 4 giorni di skipass e 8 ore di scuola sci. Sempre da aggiungere in loco quota di iscrizione di € 30 per adulti e di € 15 per 
bambini dai 5 ai 10 anni non compiuti. Supplemento camere comunicanti a prenotazione: € 130 nel periodo di Carnevale, € 100 negli altri 
periodi. Supplemento camera singola: € 10 a notte. Supplemento camera comfort: € 15 per persona a notte. Giorno extra in mezza 
pensione: € 65 per adulto e € 25 bambino 5-9 anni. Ingresso al centro benessere non incluso nell’offerta: € 30 per adulto per tutto il 
periodo o € 10 per adulto al giorno (da saldare in loco). 



in dettaglio
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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). La quota di 
iscrizione di € 30 per adulti e di € 15 per bambini dai 5 ai 10 anni non compiuti è obbligatoria e va pagata in loco. 

L’offerta include un soggiorno in hotel di 4,5,6 notti in mezza pensione – bevande escluse. Il numero delle notti dipende dalla scelta del 
periodo indicato nella tabella. Il pacchetto non comprende le bevande, tutti gli extra, l’eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) e 
quanto non indicato come incluso nell’offerta. Per quanto riguarda la tipologia delle camere, in caso di nucleo familiare superiore a 4 
persone, consigliamo di contattare il nostro ufficio. 

Lo Skipass incluso nell’offerta è valido per 4,5,6 giorni con durata che dipende dal periodo scelto. L’offerta include il 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 nr. 1 lezione di 
perfezionamento con alcuni partecipanti del proprio corso per migliorare la tecnica. La lezione è esclusa nel periodo di Carnevale. 

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

Rimborso per annullamento legato a cause COVID non previsto: è possibile richiedere a parte l’assicurazione contro l’annullamento. 


