GREEN REPORT

lusso
natura

Abbandonarsi al
della

Immaginate un luogo in cui sia possibile allentare per

che mescola classicità e contaminazioni etniche, frutto

nel silenzio, a ritmi lenti e dolci e ritrovare l’armonia di

percorsi di remise en forme si articolano nei 4 momenti

un po’ le fatiche e lo stress quotidiano, lasciarsi andare,

di esperienze di viaggio e di scoperte in mondi lontani. I

corpo e mente…

essenziali di purificazione, rilassamento, rigenerazione

Immaginate di abbandonarvi totalmente al puro relax,

e tonificazione. Il menu dei trattamenti, offerti da per-

lo sguardo che vaga sui boschi silenti ammantati di

sonale altamente specializzato, contempla ogni tipo di

candide nevi mentre le bolle dell’acqua accarezzano il

massaggio e anche la possibilità di definire programmi

vostro corpo… Immaginate un luogo in cui ogni singo-

personalizzati in cui coniugare specifiche attività spor-

lo elemento, dagli ambienti ai colori, comunichi natu-

tive e di fitness alle sedute di benessere. E coloro che

ralezza, serenità, rilassamento, all’insegna di un lusso

volessero provare una ‘carezza di montagna’ possono

ricercato ma non esibito… Un sogno? No di certo! Tutto

sperimentare anche suggestivi massaggi aromaterapi-

ciò si può trovare nella Mountain Spa del Meltar Bou-

ci al pino mugo, al miele di Asiago, alla cannella e alla

tique Hotel, inaugurata nel luglio scorso e grande no-

melissa. La Mountain Spa è aperta tutti i giorni dalle

vità della vacanza in Altopiano per questo inverno. Una

9.00 alle 21.00, sia per gli ospiti interni che per quelli su

Spa di nuova concezione che riduce ai minimi termini

esterni, sempre su prenotazione.

ogni possibile elemento di separazione tra uomo e natura, facendo del paesaggio circostante una suggestiva

componente di questo viaggio nel cuore del benessere.
Ampie vetrate regalano una vista mozzafiato sull’incantevole panorama dei boschi prospicienti l’hotel quasi ad

annullare ogni soluzione di continuità tra esterno ed interno. La Mountain Spa è dotata anche di sauna, bagno
turco, zona fitness e trattamenti, area relax con lettini

e divani e tisaneria impreziosita da camino. L’insieme si
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caratterizza per la raffinatezza degli ambienti, l’esclusività dei trattamenti offerti e l’armonia dell’atmosfera,
dominata dai suoni e dai colori della natura.

La decorazione degli interni si caratterizza per il connubio tra la tecnologia innovativa delle dotazioni – il me-

Per informazioni: tel. 0424 460626
info@meltarhotel.com; www.meltarhotel.com

glio disponibile nel settore del benessere – e uno stile
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Golf Club.
Opportunità da

vivere tutto l’anno

Il futuro del golf ad alta quota passa da qui.
E’ un vero e proprio percorso di rinnovamento e di

valorizzazione continuativa quello che la nuova presidenza Gemmo ha voluto delineare per il Golf Club

Asiago. Già nel precedente numero avevamo dato cen-

no dei primi importanti interventi di ristrutturazione
degli edifici e della viabilità, volti a confermare quello
di Asiago come il più attrattivo campo da gioco ad alta

quota a livello europeo e ad avvicinare nuovi appassionati a questo straordinario sport. Un primo stralcio,
questo, culminato tra le altre cose nella realizzazione

di un nuovo putting green da 18 bandiere che vanta
la prestigiosa firma di Robert Trent Jones - architetto
di fama mondiale considerato uno dei massimi esperti

nella progettazione di campi da golf in montagna -,

inaugurato in pompa magna nel luglio scorso con un
evento che ha visto come special guests il fuoriclasse italiano Edoardo Molinari, nr. 37 a livello mondiale, e la deliziosa showgirl svedese Filippa Lagerback,

appassionata golfista. Tanti i progetti in serbo anche
per i prossimi mesi, che vedranno un rafforzamento

della collaborazione con Trent Jones, cui verrà affidato il restyling del campo da gioco, la realizzazione di

altre 9 buche e l´avvio dell’ importante iniziativa Golf
Academy, destinata a incrementare il peso specifico di

Asiago come meta per la formazione specializzata dei

Da sinistra: Filippa Lagerback, Irene Gemmo, il Sindaco di Asigo
Andrea Gios e Edoardo Molinari alli’inaugurazione del putting green

golfisti principianti ed esperti.

Turismo sportivo. D’inverno come d’estate.
Un pensiero che sta particolarmente a cuore alla nuova

fatti oltre 50 km di piste da fondo che si dipanano tra i

turistico-sportiva, soprattutto in un’ottica di valorizza-

con livelli di lunghezza e difficoltà eterogenei capace

dirigenza è anche il potenziamento a 360° dell’offerta

boschi secolari e i panorami mozzafiato dell’Altopiano,

zione del complesso golfistico asiaghese non solo nella

di soddisfare sia i principianti che gli sciatori alpini più

bella stagione ma 365 giorni l’anno.

intransigenti. Si tratta di uno dei più articolati e completi

Anche nei freddi mesi invernali, quando sarebbe im-

sistemi di tracciati in Europa, e forse nel mondo, che è

possibile impugnare la mazza e muoversi tra le buche,

patrimonio unico dell’Altopiano di Asiago e che non a

questo gioiello naturale non smette i panni di ‘paradiso

caso è stato scelto come cornice per i Mondiali Master

dello sport’ offrendo numerose possibilità per una va-

2013.

canza dinamica e salutare. Il Golf Club e il Meltar Bou-

L’hotel mette inoltre a disposizione delle clientela l’ac-

tique Hotel si rivelano approdo ideale per chi desidera

cesso gratuito al Centro Fondo, la possibilità di noleg-

cimentarsi con alcune discipline invernali, coniugando

giare i materiali e un comodo servizio di scuola sci.

l’allenamento fisico e l’esercizio del proprio sport pre-

Una simpatica alternativa agli sci sono le ciaspole, rac-

ferito al riposo e al rilassamento. La posizione privile-

chette da neve che consentono di spostarsi agevolmente

giata del Meltar consente ad esempio agli appassionati

sui manti innevati a fresco spingendosi in emozionanti

di sci nordico di uscire dall’hotel con gli sci già ai piedi,

camminate nella natura. Volendo, punteggiate anche da

senza dover effettuare nessun trasferimento in auto e

piacevoli soste culinarie in quegli scrigni di sapori au-

con la sola preoccupazione di individuare il percorso

tentici e genuini che sono i rifugi.

più adatto alle proprie esigenze. Da qui si snodano in-
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