AD ASIAGO, DOPO LO SCI LE CAREZZE DELLA MOUNTAIN SPA
Ski pass gratuito, ciaspolate in malga e trattamenti di remise en forme per gli ospiti
del Meltar Boutique Hotel
Asiago, 26 ottobre 2011 – Per la stagione invernale 2011-2012 il Meltar Boutique
Hotel propone ai suoi ospiti una vacanza in cui coniugare l’attività sportiva e il
contatto con la natura incantata dell’Altopiano di Asiago all’atmosfera romantica
della sua Mountain Spa.
Lo sport
Dal Meltar Hotel si esce con gli sci ai piedi,
pronti per percorrere gli oltre 500 km delle
piste da fondo dell’Altopiano; un percorso
che si snoda tra boschi secolari e panorami
mozzafiato, con diversi livelli di difficoltà e
divertente anche per i principianti. Gli ospiti
del Meltar hanno diritto allo ski pass
gratuito e possono usufruire dei servizi di
scuola sci e noleggio materiali, disponibili a
pochi metri dall’albergo. In alternativa si
possono scegliere le ciaspole, offerte
gratuitamente al Meltar, e partecipare ad
uno dei programmi di percorsi nella natura,
con la guida di personale specializzato, che
prevedono anche piacevoli soste di
degustazione delle specialità locali nelle
pittoresche malghe dell’Altopiano.
Quando la luce cala è ora di far ritorno al
Meltar, dove gli ospiti sono attesi per una ricca
dolce merenda, servita di fronte al camino
crepitante, e soprattutto per rilassarsi e
rigenerarsi nella meravigliosa Mountain Spa.

La Mountain Spa
Vero gioiello di eleganza e raffinatezza, la
Meltar Mountain Spa ospita sauna, vasche
idromassaggio interne ed esterne, pozza
d’acqua ghiacciata, bagno turco, tisaneria con
camino, area relax con lettini e divani, sale
trattamenti.
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
massaggi thai, ayurvedici, rilassanti, aromaterapici al pino mugo, al miele di Asiago,
cannella e melissa.
Il Meltar Boutique Hotel
Antica casa colonica, costruita nella tipica pietra locale, il Meltar Boutique Hotel è 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. Meta ideale per chi cerca un soggiorno all’insegna
dell’immersione nella natura e del benessere psico-fisico, il Meltar dispone di 19 camere ricche di
fascino, due grandi living, decorati con il fascino di una dimora personale e di una sala da pranzo
intima e raccolta.
Ulteriori informazioni, tariffe e promozioni all’indirizzo: www.meltarhotel.com
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