
CONDIZIONI ALBERGHIERE:

L’Hotel Gaarten riserverà ai partecipanti ai tornei e ai loro
accompagnatori i seguenti prezzi particolari:

• Trattamento di pensione completa con acqua ai pasti in camera doppia
• Tariffa a notte, a persona nei periodi luglio fi no al 20 agosto
• Soggiorni fi no a 1 settimana (min. 7 notti): €120,00 a persona
• Soggiorni fi no a 2 settimane (min. 14 notti) €110,00 a persona
• Per soggiorni superiori alle 2 settimane: €100,00 a persona
• Supplemento doppia uso singola: €20,00 a notte a persona per
soggiorni superiori a 7 notti; €25,00 per soggiorni fi no a 7 notti
• Riduzione dal 20 agosto di €20,00 al giorno a persona

Le tariffe comprendono:

• Accesso alla piscina con vasca idromassaggio
• Accesso libero alla Spa (sauna, biosauna, tepidarium, bagno turco, 
kneipp, cascata di ghiaccio, docce emozionali, zona relax con tisaneria)
• Navetta da/per Asiago e/o transfert da/per altre strutture convenzionate
• Utilizzo del garage interno per tutti i partecipanti e accompagnatori
• Due serate a tema a settimana
• Sconto particolare 10% per tutti i trattamenti presso la Spa dell’Hotel

GAARTEN HOTEL BENESSERE
SPA

            S

Luglio e Agosto 2017

GAARTEN BRIDGE VACANZE
29° Estate del Bridge

con Malipiero Pier Luigi e Stellin Nadia (348.7061605)

Sede di Gara: Hotel Gaarten di Gallio
Prenotazioni e Assistenza:

Hotel Gaarten +39 0424.65568 - info@hotelgaarten.com
Tornei pomeridiani e serali

Qui il turista trova spazi ampi, il calore di un ambiente curato ed au-
tentico come il legno massiccio degli arredi, l’apertura sull’Altopiano 

offerta da grandi fi nestre su un panorama raro.
Al Gaarten la sensazione del benessere passa attraverso la scelta dei 
particolari, dall’attenzione ai colori alla continua ricerca di un’armo-

nia con l’ambiente che lo ospita.
Sentirsi a proprio agio è facile al Gaarten!!!

Perché è come se ambiente, personale e servizi collaborassero per 
offrire, pur rispettando standard d’eccellenza, un’atmosfera di casa, 

calda e accogliente.
Dall’ampia hall con angoli salotto si accede al confortevole ristoran-
te, un’enoteca con servizio bar, un giardino interno privato con ampio 

solarium, un ampio parco in cui godere del vasto panorama. 

ALBERGHI CONVENZIONATI

Albergo Valbella La Lepre Bianca

Tariffe a persona, a notte, con trattamento di camera e colazione:
• Soggiorni fi no a 1 settimana (min. 7 notti): €60,00
• Soggiorni fi no a 2 settimane  (min. 14 notti) €55,00
• Per soggiorni superiori alle 2 settimane: €50,00
• Supplemento mezza pensione €15,00 a persona
• Supplemento pensione completa  €25,00
• Supplemento singola:   €20,00

NAVETTA DA/PER ASIAGO E/O TRANSFERT DA/PER ALTRE
STRUTTURE CONVENZIONATE

Gli Ospiti delle altre strutture potranno  effettuare i pasti se lo vogliono 
presso l’hotel Gaarten alla tariffa di euro 18,00 e potranno usufruire del 

Percorso Acqua. Medesime tariffe per amici e accompagnatori.

Per info e prenotazioni:
+39 0424.65568 • info@hotelgaarten.com


