Anche nei mesi invernali, quando la neve ricopre con la sua coltre gli splendidi scenari naturali e il rinnovato putting green, il Golf Club Asiago non smette di offrire ai suoi ospiti occasioni di svago, sport e
relax, per una vacanza dinamica e salutare.
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Pur in assenza di driver, legni e putter, dunque, questo gioiello naturale,
considerato uno dei campi da gioco
di montagna più attrattivi d’Europa, si
rivela approdo ideale per chiunque ami
le discipline invernali, grazie alla sua
posizione privilegiata. Il campo diventa
infatti punto di partenza da cui si snodano 45 km di piste da fondo, mentre i
sentieri nei boschi si rivelano magnifici
percorsi per ciaspolate o back-country
ski. A tutti gli ospiti viene offerta la possibilità di prendere lezioni o noleggiare
l’attrezzatura presso il centro Asiago
Cross-Country Ski.
La nuova Club House, la struttura principale recentemente ampliata e rivisitata
con scelte progettuali in equilibrio tra
lusso e sostenibilità, è il cuore delle attività del circolo golfistico
di via Meltar.
La stagione
invernale
2012-13 si
annuncia
ricca di
occasioni
di intrattenimento e
svago, non
solo perché
la Club House diventa
teatro di
eventi all’insegna della musica, della
cultura e dei sapori, ma anche grazie al
Meltar Boutique Hotel e alla Mountain
Spa, che insieme formano un vero e
proprio sistema integrato al sevizio del
benessere e del relax.
Alla Club House, sempre aperta dalle
8.00 a notte inoltrata, il venerdì e sabato
sera e la domenica al brunch, dal 1° dicembre a fine stagione, gli amanti della
musica possono scegliere tra un ampio
ventaglio di proposte e generi musicali:
come il Francesca Bertazzo Trio, che lunedì 24 dicembre propone una selezione
di canzoni di Natale a ritmo di swing, o
come i Miss Marple Music Investigations
e il loro pop-jazz, protagonisti il giorno
di S. Stefano. La sera di Capodanno la
Club House si trasforma in dance-floor
dal sapore vintage grazie alla Mr Wolf
Party Band e le loro dance hit dagli anni
’70 ad oggi.

Ma non c’è solo la musica. Spazio anche
a presentazioni di libri, mostre fotografiche, racconti sulla flora e fauna dell’altopiano, corsi di cake design, piccoli food
festival tematici. Il 28 dicembre, nel pomeriggio, la famosa cake designer Claudia Prati tiene una demo show sull’arte
di decorare le torte e sulla sugarcraft
(www.claudiaprati.com). E poi i sapori e
le emozioni sensoriali, con i piatti preparati dal ristorante Longalaita, perfetto
connubio tra la tradizione del territorio e
la creatività dello chef Danilo (tagliatelle
allo spadone di Treviso e pernice rossa,
zuppa di porcini dell’Altopiano, gran
bollito, fondute). Per gli amanti dello
shopping raffinato ed esclusivo, infine, il
Mountain Store offre un’ampia scelta di
abbigliamento, accessori e complementi
d’arredo.
Al Meltar
Boutique Hotel
il soggiorno ha
una dimensione
di dolce incanto
e raffinatezza;
ogni giorno,
durante la stagione invernale,
alle 17.00 si tiene il rito dell’après ski, con la
dolce merenda
ricca di golosità
fatte in casa.
La Mountain Spa, con la sua veduta sui
boschi innevati, è il luogo ideale in cui
rilassarsi dopo una sciata o una ciaspolata. A disposizione degli ospiti, oltre a
sauna, vasche idromassaggio interne ed
esterne, pozza di acqua ghiacciata, bagno turco, area relax e tisaneria, anche
un team di terapisti altamente qualificati,
in grado di offrire massaggi e trattamenti
di grande efficacia (massaggio balinese,
percorsi tematici, detox, linfodrenaggio,
trattamenti al viso con prodotti della
linea Murad, etc). Inoltre vengono organizzati corsi di yoga e pilates, ciaspolate
nei boschi con guida alpina, visite nelle
malghe ed altre suggestive occasioni per
vivere in armonia la natura.
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Sport, music, culture and flavors
Asiago Golf Club also offers
its guests opportunities for
entertainment, sport and
relaxation in the winter
months, making for a
dynamic and healthy holiday
The course is the starting location for 45 km
of cross-country skiing pistes, while paths
through the woods make magnificent routes
for snowshoeing or backcountry skiing.
The Club House, open from 8.00am to late
in the evening, is a theatre for events dedicated to music, culture and cuisine. Not only
concerts, but also book launches, photography
exhibitions, tales of the flora and fauna of the
plateau, cake design courses, and small food
festivals. Longalaita restaurant offers a menu
that is a perfect union between the culinary
tradition of the area and the creativity of its
chef, Danilo.
The Gold Club is also synonymous with the
Meltar Boutique Hotel, which offers luxurious
accommodation, and Mountain Spa, the ideal
place for relaxation with its saunas, Turkish bath
and jacuzzis.
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