
 

Il luogo ideale dove sentirsi come a casa 

 

 
 

CONTATTI 

 

Via Monte Valbella, 33, 36012 - Asiago (VI)  

Email: info@hotelparadisoasiago.it 

Sito web: www.hotelparadisoasiago.it 

Tel: +39 0424 462660 

Facebook: https://www.facebook.com/HotelParadisoAsiago/ 

Instagram: https://www.instagram.com/hotelparadisoasiago/  
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Gentile Ospite,  

la ringraziamo per averci contattato. Siamo lieti di poterLe inviare la nostra offerta per il 

soggiorno nel mese di settembre 2020, in osccasione del raduno famiglia Cunico con 

sistemazione in camera matrimoniale per soggiorno di due notti.  

Prezzi valdi per il soggiorno di minimo due notti, per il soggiorno di una notte la tariffa sarà 

di € 5,00 in più a persona.  

Costo a persona con trattamento di mezza pensione: € 70,00 al giorno, bevande e tassa di 

soggiorno escluse.  

Costo a persona con trattamento di pensione completa: € 80,00 al giorno, bevande e tassa di 

soggiorno escluse.  

Costo a camera in pernottamento e prima colazione € 110,00 a notte , bevande e tassa di 

soggiorno escluse.  

Supplemento camera singola € 10,00 a notte.  

Riduzione terzo letto adulti  - 10% . 

Sconti Bambini in camera con due adulti 

0-3 anni gratis  **  3-6  anni  -50%  **  6/9 anni  -40%  

9/12  anni  -20%   

Culla € 15,00 a notte  

  

Dalla tariffa indicata è esclusa la tassa di soggiorno (pari ad € 1,50 al giorno a persona dai 14 anni 
compiuti, fino ad un massimo di 10 giorni di permanenza)  

Le camere dispongono di: servizio privato, TV, cassaforte e linea wi-fi gratuita, linea di cortesia e phon. 

 

Ringraziando per essere stati contattati, rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni ed inviamo 

cordiali saluti  

Lo staff di Hotel Paradiso *** - Altopiano di Asiago 

  



Good morning,  

thanks for contact us, we confirm our availability  in  next September ( 2020 ) for Cunico's 

family  reunion price for two night in twin / double rooms , for one night stay supplement € 

5,00 a person.  

hb € 70,00 a day a persona, not include drinks and city tax  

fb € 80,00 a day a persona, not include drinks and city tax  

bb € 110,00 a night a room, not include drinks and city tax  

 

Single rooms supplement € 10,00 a night.  

Third bed 10% less.  

Children :  

0-3 anni gratis  **  3-6  anni  -50%  **  6/9 anni  -40%  

9/12  anni  -20%   

Crib € 15,00 a notte  

City tax € 1,50 each a day.  

 

Rigoni Andrea 

  



Servizi inclusi: 

 INFO PRIMA DI PARTIRE: L'hotel si trova in centro paese ad Asiago, disponiamo di: 

Wi fi in tutto l'hotel, posto auto scoperto, sala giochi per bambini, Deposito sci e 

convenzioni skipass in altopiano di Asiago. Scopri di più 

 GUSTARE: ogni mattina colazione a buffet con prodotti dolci e salati, svariati tipi di 

pane, succhi e torte fatte in casa. A pranzo e cena troverete menù à la carte con i profumi 

e i sapori tipici del nostro territorio. Scopri di più 

 RILASSARE: aperto dalle ore 10:00 alle ore 20:00, è incluso l'ingresso al centro 

benessere Nature & Wellness e dispone di: bagno turco aromatico, tepidarium al sale, via 

dell’acqua emozionale con percorso caldo e freddo, doccia cromatica, sauna finlandese, 

zona tisane, area relax, vasche idromassaggio, sauna alle erbe, cascata di ghiaccio. Scopri 

di più. Inoltre, dispone di un'area dedicata ai massaggi e trattamenti "Le Coccole del 

Benessere" (a pagamento): Scopri di più 

 BAMBINI: L'hotel dispone del servizio animazione e sala giochi. Scopri di più 

Per prenotazioni definitive, chiediamo caparra confirmatoria pari a € .00 a camera da effettuare a: 

Banca di appoggio: Unicredit Banca Filiale di Asiago CAB 60130 ABI 02008 cin Y c/c 000102395874  

Conto intestato a: Paradiso s.a.s. di Dal Sasso Paola & C.  

Coordinate bancarie  
IBAN: IT 44 Y 02008 60130 000102395874  

Codice BIC: UNCRITM1D36  

o tramite vaglia postale: Albergo Paradiso, via Monte Valbella 33, 36012 - Asiago  

 

Le camere sono confermate solo dopo nostra conferma scritta. Nel versamento della caparra confirmatoria 

Vi chiediamo di indicare lo stesso cognome della prenotazione, il Vostro indirizzo (via e città), il numero 

di telefono e il periodo di soggiorno in hotel. Dopo aver effettuato la caparra Vi chiediamo cortesemente 

di inviarci una email di conferma di invio bonifico.  

Clicca nel link qui sotto e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale per Apple e Android! Sarai sempre 

aggiornato sulle novità, le offerte, i pacchetti, gli eventi dell'hotel Paradiso! Inoltre, scaricando la app e 

registrandoti con il tuo indirizzo email, riceverai un buono sconto Dream's valido per il soggiorno in hotel! 

Buono valido: per 1 soggiorno all’hotel Paradiso e per prenotazioni da privati effettuate direttamente con 
l’hotel e non tramite agenzie viaggi o per viaggi di gruppo  

 

APP PER DISPOSITIVI APPLE  

APP PER DISPOSITIVI ANDROID  

https://www.hotelparadisoasiago.it/hotel/la-posizione/
https://www.hotelparadisoasiago.it/ristorante-tipico-asiago/
https://www.hotelparadisoasiago.it/spa-beauty-wellness/
https://www.hotelparadisoasiago.it/spa-beauty-wellness/
https://www.hotelparadisoasiago.it/spa-beauty-wellness/trattamenti-coccole-del-benessere/
https://www.hotelparadisoasiago.it/hotel/hotel-per-famiglie-e-bambini/
https://apps.apple.com/it/app/hotel-paradiso-asiago/id1225118886?ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.hotelparadisoasiago452802&hl=it

