
 

 

INAUGURATA LA MOUNTAIN SPA DEL MELTAR BOUTIQUE HOTEL 
Sull’Altopiano di Asiago per ritrovare l’armonia di corpo e spirito 

 

 

Asiago, 23 luglio 2011 – Apre oggi ufficialmente la Mountain Spa del Meltar Boutique Hotel, 

vera novità della vacanza in montagna di questa estate 2011.  

Con una vista mozzafiato sul panorama dei boschi 

prospicienti l’hotel, la spa è dotata di sauna, 

bagno turco, vasche interne ed esterne, zona 

fitness e trattamenti, area relax e tisaneria, e si 

caratterizza per la raffinatezza degli ambienti, 

l’esclusività dei trattamenti offerti e l’armonia 

dell’atmosfera, dominata dai suoni e dai colori 

della natura.  

 

I percorsi proposti sono articolati nei 4 momenti 

essenziali di purificazione, rilassamento, 

rigenerazione e tonificazione. Il menu dei 

trattamenti, offerti da personale altamente 

specializzato, contempla ogni tipo di massaggio e 

anche la possibilità di definire programmi 

personalizzati in cui coniugare specifiche attività 

sportive e di fitness alle sedute di benessere. 

La decorazione degli interni, curate direttamente 

dalla Presidente Susanna Gemmo, si 

caratterizzano per il connubio tra la tecnologia innovativa delle dotazioni – il meglio 

disponibile nel settore del benessere – e uno stile che mescola classicità e contaminazioni 

etniche, frutto di esperienze di viaggio e di scoperte in mondi lontani. 

 

Il Meltar Boutique Hotel 

C’era una volta una casa colonica, con un nome curioso, “Meltar”, palude nella lingua dei 

Cimbri che si insediarono nell’Altopiano di Asiago  intorno al X secolo d.C.  Della palude non 

c’è più traccia da secoli ma del carattere cimbro, semplice e solido, qualcosa è rimasto nella 

struttura della casa, costruita nella tipica pietra locale e che si erge robusta tra i boschi 

dell’Altopiano. L’antica casa colonica è diventata il Meltar Boutique Hotel, una residenza che 

coniuga il lusso della semplicità alla raffinatezza degli ambienti e che mantiene intatta la 

magia di antichi silenzi e di armonie naturali. Collocato al centro del campo da golf e della 

pista da fondo, il Meltar è la meta ideale per chi cerca un soggiorno all’insegna 

dell’immersione nella natura e del benessere psico-fisico. 

 

Gli interni 
Tutto al Meltar è stato concepito all’insegna dell’armonia, del benessere e della raffinatezza 

per offrire ai propri ospiti un’atmosfera intima e accogliente e con ogni confort.  



 

 

Due grandi living, decorati con il fascino di una dimora personale, accolgono gli ospiti nei 

momenti di relax e di relazione; gli angoli conversazione sono stati studiati per favorire la 

conoscenza e l’amicizia e gli spazi 

per la lettura, con una biblioteca 

ricca di libri e riviste, sono l’ideale 

per chi vuole passare qualche ora 

assorto e in silenzio. 

Le 19 camere, ricche di fascino e 

molte di esse con una splendida vista 

sul panorama dell’Altopiano e sul 

campo da golf, sono calde, 

accoglienti e perfettamente dotate di 

tutto ciò che serve a rendere comodo 

il soggiorno. 

Una sala da pranzo intima e raccolta, 

con tavoli preziosamente arredati, accoglie gli ospiti per la piccola colazione e gli altri 

momenti conviviali, esaltando l’esperienza del gusto di sapori autentici e ricercati. 

 

Lo sport 
Dal golf allo sci di fondo, dal trekking all’equitazione al cicloturismo: il  Meltar Boutique Hotel 

è l’approdo ideale per chi vuole coniugare l’allenamento fisico e l’esercizio del proprio sport 

preferito al riposo e al rilassamento. 

Il Meltar è l’unica struttura dell’Altopiano letteralmente inserita dento il campo del 
Golf Club Asiago, considerato uno dei campi di montagna a 18 buche più belli d'Europa. 

Nato nel 1960 su un tracciato disegnato dall’architetto Peter Harradine, dalla stagione estiva 

2011 il Golf Club Asiago è dotato di un nuovo putting green firmato dal celeberrimo Robert 

Trent Jones.  Ampia scelta anche tra gli altri sport, dalle passeggiate al trekking – attraverso 

percorsi su panorami straordinari – all’equitazione al rafting, dal free climbing al cicloturismo 

e alla mountainbike, anche downhill. 

D’inverno invece si può uscire dall’hotel con gli sci ai piedi. Oltre cinquecento kilometri di 

piste tra paesaggi suggestivi  costituiscono uno dei più articolati e completi sistemi di tracciati 

in Europa e forse nel mondo; sempre battute e segnalate, di diverse lunghezze e difficoltà , le 

piste dell’Altopiano offrono una varietà che non ha confronti.  

 

Il sito dell’hotel è visitabile all’indirizzo: www.meltarhotel.com 
 

 

*** 
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