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Asiagoneve dà la possibilità di trascorrere dei magnifici 
week end sul nostro Altopiano godendo sempre dei 
servizi Ski incluSive per 3 giorni e 2 notti nei nostri hotel 
con arrivo previsto al venerdì in mattinata. 
Tariffe e periodi presenti da pagina 16 dedicata agli hotel.

Appena arriverai ad Asiagoneve ti i verrà consegnato lo 
skipass valido dal pomeriggio del venerdì.

Sei ore di scuola sci o snowboard con inizio il venerdì 
pomeriggio.

Sulle piste sarà presente il comodissimo servizio Mini club 
per i vostri bambini.

La formula week end non vale nei periodi: Ponte dell’Immacolata
e dal 22 Dicembre al 6 Gennaio.

la formula base è 7 giorni e 6 notti in mezza pensione.
visita la pagina 16 degli hotel per vedere tutti i dettagli 
relativi al trattamento. le nostre strutture a tre e quattro 
stelle sono qualitativamente selezionate e sono un’esclusiva 
Asiagoneve. un fantastico insieme di ospitalità, tradizione 
e comfort.

valido per sei giorni su tutti gli impianti di risalita per lo 
sci alpino, con garanzia di innevamento programmato, 
per oltre 20 km di fantastiche piste per la discesa e lo 
snowboard. Skibus e deposito sci compresi. è possibile 
scegliere anche l’opzione sci nordico con ingressi al centro 
fondo.

Tutti i giorni due ore di lezione, a scelta tra sci alpino o 
snowboard, in tutta sicurezza, scoprendo i segreti delle 
nuove tecniche e migliorando la propria sciata. inoltre è 
compresa una lezione di perfezionamento con gli amici del 
tuo corso. 

negli hotel e sulle piste sarà presente lo staff di animazione 
con i servizi di mini club e tanto divertimento. 

SOGGIORNO IN HOtEl SOGGIORNO IN HOtEl

Ponte 
dell’Immacolata

4 gIornI 1  settImana

€ 195,00

1  settImana

Dicembre
8/14 e 14/20

€ 280,00

6 gIornI

Capodanno

€430,00

Febbraio

€ 360,00

SCuOla SCI o SNOWBOaRD

SCuOla SCI o SNOWBOaRD
MINI CluB

aNIMaZIONE e MINI CluB

SKIPaSS
SKIPaSS

Settimana
SKI INCLUSIVE

HOTEL + SKIPASS
     SCUOLA SCI 
   o SNOWBOARD

D A  S O L I

€ 280

+ 

Week end
SKI INCLUSIVE

HOTEL 2 notti + SKIPASS
        SCUOLA SCI
        o SNOWBOARD

D A  S O L I

€ 160
+ 

CON NOI, la tua PIù BElla VaCaNZa Sulla NEVE
  www.asiagoneve.com

Asiagoneve village è un’esclusiva dell’Agenzia Happy Siben, gestita dalla famiglia di maestri di 
sci Paganin di Asiago, che vanta un’esperienza di oltre venticinque anni sulla neve.
la qualità del servizio e la convenienza delle offerte Asiagoneve esaltano l’originalità del 
pacchetto. 
i fratelli Paganin sono a disposizione anche sul proprio cellulare per ogni chiarimento sulla 
vacanza Asiagoneve.Il Tour Operator dell’Altopiano

7COMUNIASIAGO

www.happysiben.com
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vacanze 
aD un prezzo 
conveniente

348.6100756

338.9446283

348.6018089
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Le offerte sono a disponibilità limitata, non cumulabili e si riferiscono ai soggiorni di minimo sei notti. Le offerte sono a disponibilità limitata, non cumulabili e si riferiscono ai soggiorni di minimo sei notti. 

oFFerte
SpeciaLi
Sempre più SpeciaLi

PeR le FAMiGlie
i bambini da 0 a 2 anni soggiornano sempre gratis, riduzione delle quote per 
bambini fino a 10 anni non compiuti. vedi da pag. 16.

piano famiglia   valido per 2 adulti e 2 bambini fascia 2-10 anni non compiuti. 
il primo bambino paga l’intera quota, il secondo se 2-5 anni non compiuti è gratis, 
se 5-10 anni non compiuti il soggiorno è al 50%.  

adulto + bambini    nella formula 1 adulto con 1 o 2 bambini (0-10 anni non 
compiuti)  i bambini non sono soggetti a supplemento se in camera con un solo 
adulto nei periodi compresi dall’8 al 22 marzo 2015 per le settimane da 6 notti.

bambini gratiS! nei periodi dall’8 al 22 marzo il soggiorno in hotel dei 
bambini dai 2 ai 10 anni non compiuti sarà gratuito.

Il Piano Famiglia non è disponibile presso gli hotel Linta Park, Milano e Rifugio Verenetta.
L’offerta Bambini Gratis non è disponibile presso il Rifugio Verenetta.

Riduzioni valide solo se i bambini 
sono in camera 2 adulti.

PeR i GRuPPi
Vacanza happy friendS    Per gli amici in vacanza (minimo 8 adulti in 
camera doppia/tripla/quadrupla) riduzione di € 160,00 sul totale della pratica.
la prenotazione dovrà essere contestuale e lo sconto non sarà cumulabile con 
altre iniziative.
aSSociazioni e gruppi Sopra le 25 perSone contattare diretta-
mente l’agenzia per scoprire le nostre vantaggiose quotazioni su misura.

PeR le cOPPie
anniVerSario di nozze e oVer 65    nei periodi compresi dal 11 al 24 
gennaio e dal 8 al 28 marzo 2015 per le settimane da 6 notti applicheremo uno 
sconto di € 15,00 a persona valido per le coppie che festeggiano i multipli di 5 anni 
di matrimonio nel 2015* e per tutti i partecipanti con oltre 65 anni di età. 
le agevolazioni si estendono al proprio nucleo familiare nella stessa camera. 
è necessario barrare la corrispondente casella nel form di prenotazione presente 
sul nostro sito.

* è necessario l’invio del certificato di matrimonio

PRiMA vOlTA SuGli Sci?...è GRATiS!
Se non hai mai messo gli sci o lo snowboard avrai diritto ad uno sconto di € 40,00 
sul prezzo di listino delle settimane bianche Ski inclusive. 

il primo giorno aVrai gratiS la Scuola Sci e lo SkipaSS.
 
Maggiori dettagli sul nostro sito www.asiagoneve.com.

Offerta non valida dall’8 al 20 Dicembre, nei periodi di Capodanno, Epifania, dal 22 al 28 marzo
e periodi inferiori a sei notti.

PRenOTA PRiMA e lA neve è Più bellA

Per prenotazioni entro il 20 ottobre 
riduzione di € 50 a pratica.

Per prenotazioni entro il 20 novembre
riduzione di € 30 a pratica.

- € 50

- € 30
consigliato da...

Offerta valida nei periodi standard compresi dal 11 al 24 gennaio e dal 8 al 28 marzo 2015.
neSSun SuPPleMenTO PeR cAMeRe SinGOle

2 cene GOuRMeT A SOli € 49
Per gli amanti dell’ottimo vino e della cucina d’autore Asiagoneve ha cucinato per 
voi un’offerta da leccarsi i baffi. Aggiungendo solo € 49,00 alla quota individuale 
settimanale di partecipazione, Asiagoneve ti permette di gustare due fantastiche 
cene complete in alcuni tra i più rinomati ristoranti dell’Altopiano, il ristorante 
Valbella e la tana di asiago. 
Per maggiori informazioni chiedere in agenzia.
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Sciare con
aSiaGoneve
QuaLità e  Divertimento

ScuoLa Sci verena aSiaGoneve

i Maestri Asiagoneve di sci o di snowboard sono dei seri professionisti sempre aggiornati sulle tecniche sciistiche e specializzati 
nell’insegnamento ai bambini, agonismo, free ride e new school. Sono degli Amici che sapranno trasmetterti con pazienza 
e divertimento tutta la tecnica della Scuola italiana Sci e Snowboard, una delle migliori al mondo e avvicinarti con sicurezza 
all’ambiente Alpino dove sono nati e vivono da sempre. Da più di venticinque anni il metodo di insegnamento che distingue 
i Maestri Asiagoneve di sci e snowboard è caratterizzato dal divertirsi e far divertire trasmettendo in modo allegro la tecnica 
più fine.

TROFeO ASiAGOneve
Dopo aver sciato e scherzato con i maestri arriva, a fine 
corso, il momento del TROFeO ASiAGOneve.
una gara per tutti con coppe ai primi tre classificati di 
ogni gruppo e MeDAGlie a TuTTi i PARTeciPAnTi!

La gara non si terrà nei periodi dal 5 al 20 dicembre, 
Capodanno, Epifania e nella formula Week End
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Sci Di FOnDO 
Per gli appassionati dello sci di fondo c’è il centro Fondo 

campolongo, con i suoi 100 km di piste immersi nella magica 

natura dell’Altopiano e del Trentino.  

nella formula sci nordico sono compresi sei ingressi al centro 

Fondo e una lezione individuale con i maestri Asiagoneve della 

locale Scuola Sci sempre a campolongo, località raggiungibile 

con lo ski-bus gratuito. 

l’Altopiano di Asiago è da sempre meta di gare di coppa del 

Mondo e di campionati Mondiali di sci nordico!

i corsi di sci alpino e snowboard della formula Ski inclusive iniziano il lunedì e terminano il sabato*. l’orario delle lezioni verrà comunicato 

all’arrivo, durante la presentazione della vacanza ai partecipanti. Per chi sceglie la formula Week end i corsi iniziano il venerdì pomeriggio. 

Potranno partecipare ai corsi bambini di età superiore ai 5 anni o già avviati allo sci dai 4 ai 5 anni. Sotto ai 5 anni consigliamo lezioni indivi-

duali.  Maggiori dettagli all’arrivo ad Asiagoneve village.  

le lezioni si terranno nel comprensorio sciistico del Monte verena, servito da skibus gratuito. 
* Salvo diverse date indicate nella tabella prezzi di ogni singolo hotel da pagina 16. Gli orari delle lezioni potranno subire variazioni.

SkiPASS
lo skipass è valido sugli impianti di verena 2000, è personale e non cedibile. va conservato con attenzione e, in caso di smarrimento, dovrà 

essere ricomprato a prezzo di listino degli impianti. non è richiesta la fotografia.

leZiOne Di PeRFeZiOnAMenTO
compresa nel pacchetto Ski inclusive c’è anche la lezione di perfezionamento per la disciplina scelta (sci alpino o snowboard) che si terrà 

durante la settimana bianca con altre persone del proprio corso. 

la lezione di perfezionamento è riservata solo a chi effettua il corso di sci o snowboard nelle settimane standard da sette giorni e sei notti, 

escluse le settimane dal 8 al 14, dal 14 al 20 dicembre 2014 e dal 22 al 28 marzo 2015.

il maeStro aSiagoneVe Si diStingue per:

gentilezza  

pazienza  

prudenza  

competenza  

diligenza

ma sopratutto per l’entusiasmo 

di svolgere la nostra attività

Con noi sarà divertente e facile 

“scoprire” le vostre abilità e provare 

le sensazioni di equilibrio e armonia 

che l’ambiente alpino in cui viviamo 

infonde. saremo determinati a far 

si che la vostra vacanza sia la nostra 

vacanza all’insegna del divertimento.

SnOWbOARD
Se non hai mai provato la tavola da snowboard, con 
i Maestri Asiagoneve potrai imparare a 
surfare sulla neve  già dopo poche ore di 
lezione. Se invece sei già a un buon livello 
potrai migliorare la tecnica divertendoti 
sui fantastici fuoripista di neve fresca che 
i Maestri sapranno consigliarti in totale 
sicurezza.

i corSi Di
Sci aLpino
e SnoWBoarD
imparare con iL SorriSo
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il GRAnDe TOMMy

l’asiaghese Tommaso leoni fa parte della 

nazionale italiana di snowboard cross; è un 

grande amico di Asiagoneve e spesso si 

diverte a surfare insieme ai clienti e maestri 

della Scuola Sci verena- Asiagoneve!



comprenSorio 
SciiStico 
monte verena
La caSa Di aSiaGoneve

verena 2000 è il comprensorio sciistico più in quota dell’Altopiano di Asiago dove si potrà sciare su piste da sci in 

esclusiva con Asiagoneve, dimenticando le stazioni sciistiche affollate e le file infinite, godendo di una settimana 

bianca in sicurezza con i propri bambini, la persona del cuore ed i propri amici. nel comprensorio vi sono due rifugi, il 

verenetta e il verena, il primo alla partenza degli impianti, il secondo in quota entrambi dall’atmosfera calda ed acco-

gliente convenzionati con l’Happy Ski lunch (vedi a pag. 15) e solarium. 

il tutto per un totale di oltre 20 km di piste adatte a tutti i livelli sia per sciatori che per snowbordisti. Sulle piste vi è il 

servizio gratuito di deposito sci.  copertura telefonia mobile vodafone.

Sci AlPinO
le piste di verena 2000 spaziano dal bellissimo campo scuola a discese più impegnative dove tutti possono trovare 

emozioni uniche in armonia con paesaggi da favola. 

SnOWbOARD
Sia per i principianti che per gli evoluti è il posto ideale, con le sue 4 seggiovie e una serie di fuoripista magnifici.

Rifugio Verena m. 2.020

RACCORDO ALBI CAPRIOLI
DIRETTISSIMA

SEGGIOVIA
Bosco degli Urogalli

HAPPY SNOW PARK

PANORAMICA

ALBI CAPRIOLI

LA CHIESETTA

CANALON

CARBONARA

CIVELLO

VARIANTE
PANORAMICA

CRINAL DEI
CAPRIOLI

SEGGIOVIA VERENETTA
Monte Verena
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SKILIFT
VERENETTA BABY

SEGGIOVIA CIVELLO
Cima Aquila

DENTE
DEL DIAVOLO

DIRETTISSIMA
CENTRALE VIPERA

MINI
CLUB

BABY

CHALET
GRIZZLY

CAMPO SCUOLA
"SISLEY"

BOB E SLITTINI

INFO POINT

SCUOLA SCI
VERENA

Albergo Verenetta m. 1.650

TAPIS ROULANT

DISCESA

cel: 340 5985746
tel: 0424 1945292
asiagoneve@scuolasciverena.com
www.scuolasciverena.com
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RiFuGiO veRenA 
Bar Cucina Casalinga cell. 3462256045

RiSTORAnTe

veReneTTA 
Cucina Casalinga tel. 0424.66061

cHAleT GRiZZly 
snack bar cell. 347.0396561

A quota 2020 all’arrivo della seggiovia 
del monte verena potrete gustarvi il 
panorama più bello dell’Altopiano! 
Al rifugio troverete piatti tipici, panini 
con salsiccia e formaggio Asiago, musica 
e allegria.

il ristorante offre cucina genuina e 
specialità tipiche di montagna con 
particolare attenzione al biologico a 
chilometri zero. l’accogliente ristorante 
ha una capienza di 160 posti a sedere 
e al suo interno vi è anche  una 
paninoteca.

Direttamente sulle piste del verena, con 
un ottimo solarium, dove gustare un 
aperitivo con gli amici e guardare i vostri 
piccoli mentre imparano a sciare. 
venite a trovarci per gustare i nostri 
panini freschi...o una buona cioccolata 
calda!!

98

zona coperta Solo 
da rete Vodafone
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animazione
tutto propoSto nuLLa impoSto

lo staff di animazione organizzerà giochi, tornei e spettacoli avvolgendoti in un’atmosfera di amicizia e divertimento anche per i non 

sciatori. insieme ai Maestri e agli animatori trascorrerai divertenti serate che trovi elencate nel programma settimanale; sui pattini allo 

Stadio del Ghiaccio, al bowling Rendola e al Rifugio kubelek.

lA FeSTA Al RiFuGiO kubelek
il giovedì sera, assieme ai maestri e allo Staff di animazione, ti coinvolgeremo nella tradizionale ed 

eccezionale Festa Asiagoneve, nelle sale del Rifugio kubelek, in cima al Monte Zovetto, 

dove si esibirà in una performance di alta magia il mirabolante Mago Hu.

Potrai pure inorridire nell’ascoltare l’esibizione del famosissimo “coro dei Senza 

vergogna” dei maestri di sci, sempre più stonato, che presenterà il meglio dei propri 

brani eseguiti senza ritegno incredibilmente incisi su cd il cui ricavato verrà devoluto in 

beneficenza.

PROGRAMMA SeTTiMAnAle

eScuRSiOni

DOMenicA luneDì MARTeDì MeRcOleDì GiOveDì veneRDì
ore 14.00
ritrovo presso il 
WeLCome PoInt 
asiagoneve a canove 
di roana per assistenza 
logistica e consegna 
ski-pass, tagliandi scuola 
sci, voucher hotel, 
noleggio attrezzatura e 
asiagoneve card. 
ore 19.00
presentazione del 
programma settimanale 
in hotel con i maestri 
di sci e lo staff di 
animazione.

Serata in hotel con giochi 
e animazione.

Dopocena ci sposteremo 
in un locale di asiago in 
cui ci divertiremo con 
musica e allegria. nel caso 
di partita dell’asiago 
Hockey andremo al 
locale dopo la partita.

ore 21.00
cena cimbra in hotel con 
prodotti tipici e poi tutti 
a pattinare allo Stadio del 
Ghiaccio. 
ingresso gratuito con 
asiagoneve card.

ore 20.00
mitica Festa asiagoneve al 
rifugio Kubelek sul monte 
zovetto, con i maestri e 
gli animatori. ti aspetta 
una fantastica cena 
montanara, spettacoli di 
cabaret e tanta musica da 
cantare e ballare insieme 
(o serata libera, se non ti vuoi 
proprio divertire).
L’albergo preparerà 
un cestino per uno dei 
giorni successivi se non 
verrà usufruita le cena 
in hotel.

tutti al Bowling 
rendola con le partite 
convenzionate con 
asiagoneve card.

maggiori dettagli durante 
la presentazione del 
programma.
il programma potrebbe 
subire delle variazioni e non 
è valido nei periodi dal 8 al 20 
dicembre 2014 , capodanno, 
epifania e pasqua. 

Tutti i giorni lo Staff di Asiagoneve sarà presente presso gli impianti di verena 2000 dove verranno organizzati giochi, balli e tornei e 

dove è attivo anche il mini club e il baby parking.

TRA STORiA e culTuRA 

l’Altopiano di Asiago è una terra 

ricca di cultura storico scientifica 

tutta da scoprire. 

Si potranno visitare l’Osser-

vatorio Astronomico, i musei 

naturalistici e della Grande 

Guerra oppure scoprire i segreti 

della produzione del formaggio 

Asiago.

nel 2015 ad Asiago si celebrerà 

il centenario della grande 

guerra del 1915-18 che tante 

ferite ha lasciato sull’Altopiano. 

Saranno numerose le manife-

stazioni dedicate a questo triste 

evento.

Al bAiTO DellA SPelOncA 

Asiagoneve organizza una 

fantastica escursione fuoripista 

con gli sci assieme ai Maestri, per 

una lunghezza di circa 10 km 

di dolce discesa, dal Forte del 

Monte verena (quota 2020 mt) 

fino al laghetto di Roana (quota 

1090 mt). A metà strada sosta 

al baito della Spelonca con un 

ricco spuntino a base di prodotti 

tipici, dove il mitico cantante 

“ciccio corona” e il coro dei 

Maestri di Sci “i Senza vergona” 

canteranno le loro esilaranti 

canzoni. il ritorno è previsto con 

lo skibus.

TOuR DOlOMiTi SuPeRSki 

Per chi vuole togliersi il prurito 

del “GRAnDe Sci” al venerdì, 

se vorrete, sarete accompagnati 

dai Maestri di sci Asiagoneve 

lungo il mitico percorso del “Sel-

la Ronda” lo ski tour più famoso 

delle Alpi, anche detto “Giro dei 

4 passi”: Sella, Gardena, campo-

longo e Pordoi. 

Quaranta chilometri sci ai piedi 

nelle splendide Dolomiti (Patri-

monio naturale dell’unesco). 

Per costi e informazioni rivolger-

si in agenzia.

Sulle ciASPOle

Gli animatori di Asiagoneve 

organizzeranno anche delle 

indimenticabili escursioni con 

le racchette da neve, dette 

ciaspole. 

Su neve fresca o compatta, 

le ciaspole permettono di 

muoversi attraverso i sentieri e i 

prati innevati, scoprendo angoli 

altrimenti irraggiungibili.
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aSiaGoneve
FamiLY
La Diverti-vacanza per La FamiGLia

noi di Asiagoneve sappiamo quanta attenzione mette una famiglia con bambini nello scegliere il luogo della propria settimana bianca. 

la vacanza Asiagoneve è studiata per venire incontro alle esigenze delle famiglie con servizi sulle piste da sci e in hotel gestiti dal nostro 

personale qualificato. 

i maestri di sci e snowboard insieme agli animatori coinvolgeranno i vostri bambini in uno speciale programma di attività per farvi trascor-

rere una serena e divertente vacanza sulla neve.

Asiago è stata segnalata dai pediatri italiani come località ideale  per i piccoli sciatori con la bandiera bianca! 

ASiAGOneve Mini club Servizio gratuito
4-12 anni
Asiagoneve Mini club è un servizio studiato per le famiglie in cui i bambini potranno divertirsi seguiti da personale specializzato.

l’Asiagoneve Mini club si trova sia in hotel sia alla partenza delle seggiovie del comprensorio verena 2000 e per il pranzo dei vostri bam-

bini propone anche l’Happy Menu: con una minima quota potrete far pranzare i bambini assieme agli animatori al Ristorante verenetta. 

ASiAGO bAby-PARkinG Servizio su richiesta a pagamento
6 mesi - 4 anni con compiuti
il baby-Parking è un servizio su richiesta a pagamento che offre l’accoglienza e la custodia di bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 4 anni 

non compiuti per il tempo necessario e richiesto dalla famiglia. 

il locale del baby parking è dotato di microonde, biberoneria e fasciatoio. c’è inoltre la possibilità di affidare i propri figli anche alla sera, in 

occasione della Festa Asiagoneve all’ormai famoso Rifugio kubelek o per altri impegni.

in HOTel TROveReTe...  
Accoglienza al Asiagoneve Mini club prima di cena con possibilità 

di qualche ora libera per i genitori con lo staff di animazione.

Menù per bambini.

Possibilità di camere con metrature adeguate per ospitare anche 

famiglie numerose.

Possibilità di tenere i bambini anche alla sera se i genitori vogliono 

andare a cena fuori hotel. Servizio a pagamento.

Sulle PiSTe TROveReTe...  
Maestri specializzati nell’insegnamento ai bambini con didattiche 

e strumenti nuovi.

Piste che arrivano sempre a valle per la sicurezza dei genitori.

campo scuola con tapis roulant, skilift baby e baita con solaia da 

dove i genitori possono vedere sempre i propri bambini. 

Maestri di sci sempre collegati con il Mini club perchè muniti di 

radio per comunicare con i genitori in caso di necessità.

Possibilità di far mangiare i bambini con i propri amici assieme agli 

animatori al Ristorante verenetta con menu dedicato. 

Animazione con giochi sulla neve e 

attività ludico creative e gara di fine 

corso con premi a tutti i bambini!

Merenda con nocciolata party or-

ganizzata dagli animatori durante 

la settimana di soggiorno.

Per i più piccoli servizio di baby 

parking.
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vieni aD
aSiaGoneve
SuLL’aLtopiano più BeLLo DeL monDo

Quando arriverai ad Asiagoneve ti aspetteremo al Welcome Point situato presso il “noleggio dei Maestri di Sci” 

che si trova in via Roma n. 67 a canove di Roana (vi), per la consegna dei documenti necessari. 

Qui troverai gli amici di Asiagoneve e avrai la possibilità di noleggiare sin da subito l’attrezzatura per la tua setti-

mana bianca Asiagoneve.

Asiagoneve village si trova ad Asiago, tra il veneto e Trentino, 

sull’omonimo Altopiano dove il sole, la neve e l’allegria non 

mancano mai.

Asiagoneve permette a tutti di trascorrere una vacanza sulla 

neve, su piste da sci poco affollate in esclusiva con la nostra 

organizzazione dove sciare è un piacere, dimenticando le file 

e godendosi la settimana bianca sciando in sicurezza.

l’Altopiano di Asiago è anche una terra ricca di eventi sportivi 

e non solo. Gare di sci nordico, le partite di hockey su ghiaccio 

dell’Asiago Hockey, i meravigliosi Mercatini di natale e il 

famosissimo concorso internazionale piromusicale “Fiocchi 

di luce” sono solo alcuni esempi.

Ti aspettiamo per vivere una vacanza divertente e serena 

assieme agli amici di Asiagoneve e Happy Siben.
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i SeRviZi Di ASiAGOneve
DePOSiTO Sci
Alla partenza degli impianti potrai lasciare i tuoi sci gratu-

itamente in un comodo e capiente deposito sci. eviterai 

continui spostamenti dell’attrezzatura dall’auto agli impianti e 

viceversa. il deposito sci è riservato a tutti i partecipanti di Asiago-

neve con sci propri o affittati presso i noleggi convenzionati con 

l’Agenzia Happy Siben.

il cHARTeR buS
Happy Siben ha organizzato per i suoi clienti il comodis-

simo Asiagoneve charter-bus a un costo molto vantag-

gioso. il pullman parte da napoli ed effettua fermate previste a 

Roma, Orte, Firenze, Perugia e bologna. il viaggio sarà conferma-

to se almeno 30 partecipanti, nella stessa settimana, richiederan-

no il servizio. 

Ski-buS
Per tutta la durata della tua vacanza, potrai usufruire gratu-

itamente dello Ski-buS che ti porterà direttamente presso 

verena 2000 o campolongo.  

il servizio è organizzato dalle amministrazioni locali.

HAPPy Ski luncH
il TuO buOnO PASTO Sulle PiSTe

Acquistando a soli € 58,00 il carnet di 6 pasti potrai consumare 

dei veloci e sostanziosi “lunch” composti da un primo piatto, un des-

sert e una bibita, coperto incluso, in tutte le baite e rifugi del Monte 

verena e k2.

ASiAGOneve cARD
è una tessera-servizi che verrà consegnata al tuo arrivo ad 

Asiago. Asiagoneve cARD ti darà diritto a usufruire di 

numerosi vantaggi:

Riduzioni per ristoranti tipici e degustazioni dei prodotti tipici 

dell’Altopiano 

“bilkommen”, il cocktail cimbro di benvenuto

l’Asiagoneve Mini club per i tuoi bimbi (dai 4 anni in su)

l’animazione diurna e serale con lo staff di animazione e con i Maestri 

di Asiagoneve

un ingresso in discoteca

un turno di pattinaggio allo Stadio del Ghiaccio

Sconti in negozi ed esercizi convenzionati

convenzione con il bowling Rendola

Assistenza personale qualificato

Il Tour Operator dell’Altopiano

7COMUNI
ASIAGO

www.happysiben.com

5

CARD
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#asiagoneve

il noleggio dei maestri di sci

Via Roma, 67 - CANOVE DI ROANA (VI)
asiagoneve@noleggiodeimaestridisci.com
tel. 0424 1945243   mobile 345 8887347 

NOLEGGIO & SKI SERVICE

www.noleggiodeimaestridisci.com



i noStri hoteL
GuSta L’oSpitaLità aSiaGheSe

linta park hotel aSiago - Via linta, 6 
www.lintaparkhotel.com

in posizione tranquilla e panoramica, il linta Park Hotel vanta una lunga tradizione 
nel campo dell’ospitalità. il centro di Asiago è raggiungibile a piedi in pochi minuti 
o con il bus navetta gratuito dell’hotel. Ottima struttura con eccellente centro 
benessere. 
servizi comuni: ascensori, garage e parcheggio privato, sala Tv, sala carte, ristorante 
con colazione a buffet, miniclub e discoteca, Wi-fi gratuito in tutto l’albergo.
Centro Benessere: è incluso nella quota di partecipazione, con piscina coperta e 
riscaldata, palestra, sauna, bagno turco, doccie emozionali, biosauna con sali marini, 
ice room, idromassaggio e ruscello con massaggio. 

Altri servizi (massaggi, lettino solare, reparto estetico) sono a pagamento.
animali: solo di piccola taglia con supplemento. non sono ammessi negli spazi 
comuni.

attenZIone:
le camere a quattro letti sono a disponibilità limitata. una volta terminata 
saranno disponibili solo suite con supplemento.
la notte supplementare dal 28 al 29 dicembre avrà un costo di € 85,00.
l’ingresso al centro benessere è consentito a coloro che hanno compiuto anni 16. 
Per la palestra anni 14. Piscina accessibile a tutti e anche ai bambini.

dal 22 al 28 dicembre

dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 nt)**

dal 2 al 6 gennaio (4 nt)**

dal 6 al 11 gennaio (5 nt)**

dal 11 al 16 gennaio (5 nt)**

dal 11  al 17 gennaio

dal 18 al 23 gennaio (5 nt)**

dal 18 al 24 gennaio

dal 25 al 30 gennaio (5 nt)**

dal 25 al 31 gennaio

dal 1 al 6 febbraio (5 nt)**

dal 1 al 7 febbraio

dal 8 al 14 febbraio

dal 15 al 21 febbraio

dal 22 al 28 febbraio

dal 1 al 7 marzo
FORMulA WeekenD 3 GiORni e 2 nOTTi **

ADulTi
Dai 10 anni 
compiuti

€ 510
€ 695
€ 498
€ 355
€ 355
€ 435
€ 355
€ 435
€ 380
€ 458
€ 380
€ 458
€ 505
€ 505
€ 505
€ 458
€ 210

2-5 anni n.c. 
Solo Soggiorno

€ 80
€ 170
€ 120
€ 70
€ 70
€ 80
€ 70
€ 80
€ 70
€ 80
€ 70
€ 80
€ 80
€ 80
€ 80
€ 80
€ 65

5-10 anni n.c. 
Solo Soggiorno

€ 200
€ 270
€ 215
€ 170
€ 170
€ 200
€ 170
€ 200
€ 170
€ 200
€ 170
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 80

PAccH. Sci
Facoltativo

5-10 anni n.c.

€ 165
€ 190
€ 170
€ 120
€ 120
€ 145
€ 120
€ 145
€ 130
€ 165
€ 130
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 95

PeRiODi
QuOTA inDiviDuAle cOn TRATTAMenTO

mezza penSione + SkipaSS + Scuola Sci adulti

BamBini 

bambini 0-2 anni n.c. gratuiti in tutti i periodi (posti limitati). 
giorno extra in mezza pensione adulti* € 65,00.  
giorno extra in mezza pensione bambini* 0-5 anni n.c. gratuito, 5-10 anni n.c € 12,00 
giorno extra in mezza pensione adulti week end* € 75,00.  

bambini 0-2 anni n.c. gratuiti (posti limitati) per capodanno ed epifania chiedere in agenzia. 
giorno extra in mezza pensione adulti* € 70,00.  
giorno extra in mezza pensione bambini* 0-10 anni n.c. gratuito. 
giorno extra in mezza pensione adulti week end* € 75,00.  
pensione completa: non previSta. 
Supplemento singola € 17,00 a notte in tutti i periodi. 
*    per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo il calendario asiagoneve ed è su richiesta. per più giorni 
      extra, la prenotazione è sempre su richiesta e la quotazione sarà ad hoc. 
** 5 nt = 10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass   4 nt = 8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass   
     2 nt = 6 ore scuola sci o snowboard 3 gg skipass. 

Sporting hotel aSiago - c.so 4 novembre, 77
www.sportingasiago.com

nel cuore di Asiago lungo il corso principale iv novembre si trova lo Sporting Hotel; 
una struttura alberghiera ricavata da una prestigiosa dimora gentilizia in grado di 
offrire ai propri ospiti un’esperienza indimenticabile. 
Tutte le camere e suite dello Sporting sono raffinate ed accoglienti, arredate con 
estremo gusto ed eleganza e sono dotate dei comfort più moderni per trascorrere 
una settimana bianca sull’Altopiano di Asiago. 

servizi comuni: Sky Tv in camera, servizio di animazione, ascensore, enoteca, 
american bar, Taverna “la Tana”, deposito sci, garage coperto (previa disponibilità). 

Centro Benessere: piscina, sauna, bagno turco, area fitness (comprese nella quota 
di partecipazione). 

animali: ammessi solo animali di piccola taglia con supplemento. chiedere in 
agenzia. non sono ammessi negli spazi comuni.

Supplemento suite €100 a settimana a camera.

l’offerta Piano Famiglia non è valida per le camere 
comunicanti.

dal 5 al 8 dicembre (3 nt)**

dal 8 al 14 dicembre

dal 14 al 20 dicembre

dal 22 al 28 dicembre

dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 nt)**

dal 2 al 6 gennaio (4 nt)**

dal 6 al 11 gennaio (5 nt)**

dal 11 al 16 gennaio (5 nt)**

dal 11 al 17 gennaio

dal 18 al 23 gennaio (5 nt)**

dal 18 al 24 gennaio

dal 25 al 30 gennaio (5 nt)**

dal 25 al 31 gennaio

dal 1 al 6 febbraio (5 nt)**

dal 1 al 7 febbraio

dal 8 al 14 febbraio

dal 15 al 20 gennaio (5 nt)**

dal 15 al 21 febbraio

dal 22 al 28 febbraio

dal 1 al 7 marzo

dal 8 al 13 marzo (5 nt)**

dal 8 al 14 marzo

dal 15 al 20 marzo (5 nt)**

dal 15 al 21 marzo

dal 22 al 27 marzo (5 nt)**

dal 22 al 28 marzo

dal 2 al 7 aprile (5 nt)**
FORMulA WeekenD 3 GiORni e 2 nOTTi **

ADulTi
Dai 10 anni 
compiuti

€ 200
€ 300
€ 300
€ 425
€ 560
€ 415
€ 310
€ 310
€ 358
€ 310
€ 358
€ 317
€ 393
€ 317
€ 393
€ 415
€ 320
€ 443
€ 415
€ 393
€ 310
€ 358
€ 310
€ 358
€ 310
€ 300
€ 365
€ 185

2-5 anni n.c. 
Solo Soggiorno

€ 35
€ 67
€ 67
€ 72

€ 105
€ 82
€ 67
€ 67
€ 72
€ 67
€ 72
€ 67
€ 72
€ 67
€ 72
€ 72
€ 67
€ 72
€ 72
€ 72
€ 67
€ 72
€ 67
€ 72
€ 67
€ 67
€ 67
€ 30

5-10 anni n.c. 
Solo Soggiorno

€ 80
€ 152
€ 152
€ 167
€ 240
€ 192
€ 152
€ 152
€ 167
€ 152
€ 167
€ 152
€ 167
€ 152
€ 167
€ 167
€ 152
€ 167
€ 167
€ 167
€ 152
€ 167
€ 152
€ 167
€ 152
€ 152
€ 152
€ 67

PAccH. Sci
Facoltativo

5-10 anni n.c.

€ 95
€ 120
€ 120
€ 165
€ 190
€ 170
€ 120
€ 120
€ 145
€ 120
€ 145
€ 130
€ 165
€ 130
€ 165
€ 165
€ 130
€ 165
€ 165
€ 165
€ 120
€ 145
€ 120
€ 145
€ 120
€ 120
€ 120
€ 95

PeRiODi
QuOTA inDiviDuAle cOn TRATTAMenTO

mezza penSione + SkipaSS + Scuola Sci adulti

BamBini 

hotel paradiSo aSiago - Via Valbella, 33 
www.hotelparadisoasiago.it

Situato in posizione aperta e soleggiata, l’Hotel Paradiso è adatto a chi desidera 
un hotel di classe con un altissimo comfort.  la sua posizione centrale adiacente al 
principale corso di Asiago, è l’ideale per poter vivere la serata asiaghese. 
camere con servizi, telefono, televisore e asciuga capelli. 
Disponibili camere comunicanti (con supplemento), adatte per famiglie numerose. 

servizi comuni: ristorante con colazione a buffet, american bar, animazione per 
bimbi, sala lettura e Tv con Sky calcio, Wi-fi gratuito in tutto l’albergo, ascensore, 
taverna con sala giochi. Parcheggio recintato non custodito.

Centro Benessere: sauna, bagno turco, grotta del sale, percorso kneipp, docce 
emozionali e sala relax. l’ingresso avrà un costo agevolato per i clienti  Asiagoneve 
di € 20 per l’intero periodo e di € 7 con ingresso giornaliero ed è riservato a coloro 
che hanno compiuto 16 anni. il pagamento di tale quota va effettuato solo in hotel.

animali: solo di piccola/media taglia, non sono ammessi negli spazi comuni.
Addebito spese per pulizie finali. chiedere in Agenzia. 

nel periodo di capodanno è escluso il cenone.

l’offerta Piano Famiglia non è valida per le camere 
comunicanti.

bambini 0-2 anni n.c. gratuiti in tutti i periodi (posti limitati). 
giorno extra in mezza pensione adulti* € 50,00.  
giorno extra in mezza pensione bambini* 0-5 anni n.c. gratuito, 5-10 anni n.c € 18,00  
giorno extra in mezza pensione adulti week end* € 60,00.  
pensione completa adulti € 60,00 in tutti i periodi. 
pensione completa bambini 5-10 anni n.c. € 35,00. 
Supplemento singola € 12,00 a notte in tutti i periodi. 
*    per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo il calendario asiagoneve ed è su richiesta. per più giorni 
      extra, la prenotazione è sempre su richiesta e la quotazione sarà ad hoc. 
** 5 nt = 10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass   4 nt = 8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass
      3 e 2 nt = 6 ore scuola sci o snowboard 3 gg skipass.

Asiagoneve ha selezionato sul nostro Altopiano sette hotel per la tua settimana bianca o week end. 

nei nostri hotel troverai tutto il calore e l’ospitalità della gente di montagna e il relax di moderni centri benessere e servizi 

di prim’ordine per farti sentire coccolato e accontentato in ogni tuo desiderio.

inoltre in ogni struttura troverai sempre un amico Asiagoneve che saprà esserti utile per qualsiasi necessità.

il logo b su fondo rosa identifica tutti gli hotel che offrono anche il servizio di centro benessere.

il logo F su fondo giallo identifica tutti gli hotel in cui è attiva l’offerta PiAnO FAMiGliA (vedi pag. 2)

le tabelle riportate per ogni hotel contengono i prezzi per persona e sono suddivisi in periodi fissi e non modificabili.
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pensione completa adulti € 60,00 in tutti i periodi. 
pensione completa bambini 5-10 anni n.c. € 35,00. 
Supplemento singola € 12,00 a notte in tutti i periodi. 

*    per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo il calendario asiagoneve ed è su richiesta. per più giorni extra, la prenotazione è sempre su richiesta e la quotazione sarà ad hoc. 
** 5 nt = 10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass   4 nt = 8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass   2 nt = 6 ore scuola sci o snowboard 3 gg skipass.

dal 22 al 28 dicembre

dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 nt)**

dal 2 al 6 gennaio (4 nt)**

dal 6 al 11 gennaio (5 nt)**

dal 11 al 16 gennaio (5 nt)**

dal 11 al 17 gennaio

dal 18 al 23 gennaio (5 nt)**

dal 18 al 24 gennaio

dal 25 al 30 gennaio (5 nt)**

dal 25 al 31 gennaio

dal 1 al 6 febbraio (5 nt)**

dal 1 al 7 febbraio

dal 8 al 14 febbraio

dal 15 al 21 febbraio

dal 22 al 28 febbraio

dal 1 al 7 marzo

dal 8 al 13 marzo (5 nt)**

dal 8 al 14 marzo

dal 15 al 20 marzo (5 nt)**

dal 15 al 21 marzo

dal 22 al 27 marzo (5 nt)**

dal 22 al 28 marzo
FORMulA WeekenD 3 GiORni e 2 nOTTi **

ADulTi
Dai 10 anni 
compiuti

€ 475
€ 645
€ 490
€ 399
€ 399
€ 477
€ 399
€ 477
€ 425
€ 540
€ 425
€ 540
€ 569
€ 606
€ 569
€ 540
€ 399
€ 477
€ 399
€ 477
€ 399

---
€ 210

2-5 anni n.c. 
Solo Soggiorno

€ 72
€ 255
€ 185
€ 62
€ 62
€ 72
€ 62
€ 72
€ 62
€ 72
€ 62
€ 72
€ 72
€ 72
€ 72
€ 72
€ 62
€ 72
€ 62
€ 72
€ 62

---
€ 40

5-10 anni n.c. 
Solo Soggiorno

€ 272
€ 355
€ 255
€ 222
€ 222
€ 272
€ 222
€ 272
€ 222
€ 272
€ 222
€ 272
€ 272
€ 272
€ 272
€ 272
€ 222
€ 272
€ 222
€ 272
€ 222

---
€ 100

PAccH. Sci
Facoltativo

5-10 anni n.c.

€ 165
€ 190
€ 170
€ 120
€ 120
€ 145
€ 120
€ 145
€ 130
€ 165
€ 130
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 120
€ 145
€ 120
€ 145
€ 120

---
€ 95

PeRiODi
QuOTA inDiviDuAle cOn TRATTAMenTO

mezza penSione + SkipaSS + Scuola Sci adulti

BamBini 

#asiagoneve



hotel alla Vecchia Stazione canoVe di roana - Via roma, 147 
www.allavecchiastazione.it

l’Hotel Alla vecchia Stazione si trova a canove, a due chilometri da Asiago.
Hotel dall’atmosfera calda, con tanto legno e locali curati è gestito con cura dai 
proprietari ed è garanzia di tradizione e ospitalità. camere arredate con stile 
montano, tutte con servizi, telefono, Tv e asciugacapelli. Ristorante rinomato e 
segnalato su diverse guide culinarie. colazione a buffet.

servizi comuni: bar, sala Tv e lettura, Wi-fi gratuito in tutto l’albergo, sala giochi, 
animazione per bambini e weinstube. 

Centro Benessere: è incluso nella quota di partecipazione, con piscina e 
idromassaggio, sauna, zona naturista con biosauna, grotta di sale, doccie emozionali, 
sala relax e poltrone massaggianti. Doccia solarium a pagamento.
sPa natUre sUIte con sauna e idromassaggio, supplemento di € 100 a notte.

animali: solo di piccola taglia con supplemento, non sono ammessi negli spazi 
comuni.

nel periodo di capodanno è incluso il cenone. 

l’offerta Piano Famiglia non è valida per le camere comunicanti.

dal 5 al 8 dicembre (3 nt)**

dal 8 al 14 dicembre

dal 14 al 20 dicembre

dal 22 al 28 dicembre

dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 nt)**

dal 2 al 6 gennaio (4 nt)**

dal 6 al 11 gennaio (5 nt)**

dal 11 al 16 gennaio (5 nt)**

dal 11 al 17 gennaio

dal 18 al 23 gennaio (5 nt)**

dal 18 al 24 gennaio

dal 25 al 30 gennaio (5 nt)**

dal 25 al 31 gennaio

dal 1 al 6 febbraio (5 nt)**

dal 1 al 7 febbraio

dal 8 al 14 febbraio

dal 15 al 21 febbraio

dal 22 al 28 febbraio

dal 1 al 7 marzo

dal 8 al 13 marzo (5 nt)**

dal 8 al 14 marzo

dal 15 al 20 marzo (5 nt)**

dal 15 al 21 marzo

dal 22 al 27 marzo (5 nt)**

dal 22 al 28 marzo

dal 2 al 7 aprile (5 nt)**
FORMulA WeekenD 3 GiORni e 2 nOTTi **

ADulTi
Dai 10 anni 
compiuti

€ 195
€ 280
€ 280
€ 430
€ 664
€ 450
€ 319
€ 319
€ 390
€ 319
€ 390
€ 335
€ 430
€ 335
€ 430
€ 450
€ 450
€ 450
€ 430
€ 319
€ 390
€ 319
€ 390
€ 319
€ 280
€ 315
€ 180

2-5 anni n.c. 
Solo Soggiorno

€ 35
€ 67
€ 67
€ 72

€ 107
€ 102
€ 67
€ 67
€ 72
€ 67
€ 72
€ 67
€ 72
€ 67
€ 72
€ 72
€ 72
€ 72
€ 72
€ 67
€ 72
€ 67
€ 72
€ 67
€ 67
€ 67
€ 25

5-10 anni n.c. 
Solo Soggiorno

€ 80
€ 152
€ 152
€ 167
€ 237
€ 192
€ 152
€ 152
€ 167
€ 152
€ 167
€ 152
€ 167
€ 152
€ 167
€ 167
€ 167
€ 167
€ 167
€ 152
€ 167
€ 152
€ 167
€ 152
€ 152
€ 152
€ 60

PAccH. Sci
Facoltativo

5-10 anni n.c.

€ 95
€ 120
€ 120
€ 165
€ 190
€ 170
€ 120
€ 120
€ 145
€ 120
€ 145
€ 130
€ 165
€ 130
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 120
€ 145
€ 120
€ 145
€ 120
€ 120
€ 120
€ 95

PeRiODi
QuOTA inDiviDuAle cOn TRATTAMenTO

mezza penSione + SkipaSS + Scuola Sci adulti

BamBini 

bambini 0-2 anni n.c. gratuiti in tutti i periodi (posti limitati). 
giorno extra in mezza pensione adulti* € 45,00.   
giorno extra in mezza pensione bambini* 0-10 anni n.c. gratuito
giorno extra in mezza pensione adulti week end* € 60,00.  
pensione completa adulti € 60,00 in tutti i periodi. 
pensione completa bambini 5-10 anni n.c. € 35,00. 
Supplemento singola € 12,00 a notte in tutti i periodi. 
*    per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo il calendario asiagoneve ed è su richiesta. per più giorni 
      extra, la prenotazione è sempre su richiesta e la quotazione sarà ad hoc. 
** 5 nt = 10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass   4 nt = 8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass
      2 nt = 6 ore scuola sci o snowboard 3 gg skipass.

hotel boSco roana - Via romeo Sartori, 28
www.albergoalbosco.it 

l’Hotel al bosco è situato nel centro di Roana, uno dei paesi più importanti 
dell’Altopiano a 15 min dalle piste del Monte verena.  l’ambiente familiare, molto 
accogliente e ricercato e la cucina casalinga, fatta di regole semplici e di ingredienti 
genuini, renderanno il vostro soggiorno indimenticabile.
le camere  arredate con gusto e insonorizzate, hanno il riscaldamento gestito 
dall’ospite, televisione, telefono, bagni eleganti e prodotti di cortesia.

noVItà 2015 Centro Benessere: è incluso nella quota di partecipazione con 
sauna, bagno turco e docce emozionali.

servizi  comuni: bar, taverna per giochi, animazione, ascensore, Wi-fi gratuito, 
animazione per bambini. 

animali: ammessi solo animali di piccola/media taglia 
con supplemento, non sono ammessi negli spazi comuni.

nel periodo di capodanno è escluso il cenone.

dal 22 al 28 dicembre

dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 nt)**

dal 2 al 6 gennaio (4 nt)**

dal 6 al 11 gennaio (5 nt)**

dal 11 al 16 gennaio (5 nt)**

dal 11 al 17 gennaio

dal 18 al 23 gennaio (5 nt)**

dal 18 al 24 gennaio

dal 25 al 30 gennaio (5 nt)**

dal 25 al 31 gennaio

dal 1 al 6 febbraio (5 nt)**

dal 1 al 7 febbraio

dal 8 al 14 febbraio

dal 15 al 21 febbraio

dal 22 al 28 febbraio

dal 1 al 7 marzo

dal 8 al 13 marzo (5 nt)**

dal 8 al 14 marzo

dal 15 al 20 marzo (5 nt)**

dal 15 al 21 marzo

dal 22 al 27 marzo (5 nt)**

dal 22 al 28 marzo
FORMulA WeekenD 3 GiORni e 2 nOTTi

ADulTi
Dai 10 anni 
compiuti

€ 375
€ 430
€ 350
€ 275
€ 275
€ 325
€ 275
€ 325
€ 305
€ 360
€ 305
€ 360
€ 375

€ 375
€ 360
€ 275
€ 325
€ 275
€ 325
€ 275

---
€ 160

2-5 anni n.c. 
Solo Soggiorno

€ 72
€ 97
€ 82
€ 62
€ 62
€ 72
€ 62
€ 72
€ 62
€ 72
€ 62
€ 72
€ 72

€ 72
€ 72
€ 62
€ 72
€ 62
€ 72
€ 62

---
€ 25

5-10 anni n.c. 
Solo Soggiorno

€ 167
€ 237
€ 192
€ 152
€ 152
€ 167
€ 152
€ 167
€ 152
€ 167
€ 152
€ 167
€ 167

€ 167
€ 167
€ 152
€ 167
€ 152
€ 167
€ 152

---
€ 60

PAccH. Sci
Facoltativo

5-10 anni n.c.

€ 165
€ 190
€ 170
€ 120
€ 120
€ 145
€ 120
€ 145
€ 130
€ 165
€ 130
€ 165
€ 165

€ 165
€ 165
€ 120
€ 145
€ 120
€ 145
€ 120

---
€ 95

PeRiODi
QuOTA inDiviDuAle cOn TRATTAMenTO

mezza penSione + SkipaSS + Scuola Sci adulti

BamBini 

1918

bambini 0-2 anni n.c. gratuiti in tutti i periodi (posti limitati). 
giorno extra in mezza pensione adulti* € 50,00.   
giorno extra in mezza pensione bambini* 0-10 anni n.c. gratuito
giorno extra in mezza pensione adulti week end* € 60,00.  
pensione completa adulti € 65,00 in tutti i periodi. 
pensione completa bambini 5-10 anni n.c. € 35,00. 
Supplemento singola € 12,00 a notte in tutti i periodi. 
*    per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo il calendario asiagoneve ed è su richiesta. per più giorni 
      extra, la prenotazione è sempre su richiesta e la quotazione sarà ad hoc. 
** 5 nt = 10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass   4 nt = 8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass
      2 nt = 6 ore scuola sci o snowboard 3 gg skipass.

hotel milano aSiago - Via brigata liguria, 15
www.albergomilano.com

l’Hotel Ristorante Milano, situato nel centro di Asiago, offre tutti i comfort per una 
vacanza indimenticabile. l’hotel dispone di 43 camere arredate con lo stile tipico 
alpino, tutte con servizi, televisione, Wi-fi e telefono. 
il centro benessere permette di trascorrere straordinari momenti di relax.
la suggestiva taverna è a disposizione per trascorrere alcune ore nel dopocena.
il rinomato ristorante propone una cucina tipica del luogo, con piatti dal sapore 
antico e ricercato. 

Centro Benessere: è incluso nella quota di partecipazione, con sauna, bagno turco 
e palestra.

servizi comuni: sala lettura, taverna, bar e animazione per bambini.
animali: ammessi animali di piccola/media taglia con addebito delle 
spese di pulizia finali. chiedere in Agenzia. non sono ammessi negli 
spazi comuni.

nel periodio di capodanno è escluso il cenone. 

dal 22 al 28 dicembre

dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 nt)**

dal 2 al 6 gennaio (4 nt)**

dal 6 al 11 gennaio (5 nt)**

dal 11 al 16 gennaio (5 nt)**

dal 11 al 17 gennaio

dal 18 al 23 gennaio (5 nt)**

dal 18 al 24 gennaio

dal 25 al 30 gennaio (5 nt)**

dal 25 al 31 gennaio

dal 1 al 6 febbraio (5 nt)**

dal 1 al 7 febbraio

dal 8 al 14 febbraio

dal 15 al 21 febbraio

dal 22 al 28 febbraio

dal 1 al 7 marzo

dal 8 al 13 marzo (5 nt)**

dal 8 al 14 marzo

dal 15 al 20 marzo (5 nt)**

dal 15 al 21 marzo

dal 22 al 27 marzo (5 nt)**

dal 22 al 28 marzo
FORMulA WeekenD 3 GiORni e 2 nOTTi

ADulTi
Dai 10 anni 
compiuti

€ 475
€ 560
€ 450
€ 310
€ 310
€ 370
€ 310
€ 370
€ 330
€ 405
€ 330
€ 405
€ 420
€ 430
€ 420
€ 405
€ 310
€ 370
€ 310
€ 370
€ 310

---
€ 195

2-5 anni n.c. 
Solo Soggiorno

€ 97
€ 105
€ 82
€ 77
€ 77
€ 97
€ 77
€ 97
€ 77
€ 97
€ 77
€ 97
€ 97
€ 97
€ 97
€ 97
€ 77
€ 97
€ 77
€ 97
€ 77
---

€ 40

5-10 anni n.c. 
Solo Soggiorno

€ 167
€ 240
€ 192
€ 147
€ 147
€ 167
€ 147
€ 167
€ 147
€ 167
€ 147
€ 167
€ 167
€ 167
€ 167
€ 167
€ 147
€ 167
€ 147
€ 167
€ 147

---
€ 75

PAccH. Sci
Facoltativo

5-10 anni n.c.

€ 165
€ 190
€ 170
€ 120
€ 120
€ 145
€ 120
€ 145
€ 130
€ 165
€ 130
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 120
€ 145
€ 120
€ 145
€ 120

---
€ 95

PeRiODi
QuOTA inDiviDuAle cOn TRATTAMenTO

mezza penSione + SkipaSS + Scuola Sci adulti

BamBini 

bambini 0-2 anni n.c. gratuiti in tutti i periodi (posti limitati). 
giorno extra in mezza pensione adulti* € 45,00.  
giorno extra in mezza pensione bambini* 0-5 anni n.c. gratuito, 5-10 anni n.c. € 18,00.
giorno extra in mezza pensione adulti week end* € 60,00.  
pensione completa non prevista e su richiesta. 
Supplemento singola € 12,00 a notte in tutti i periodi. 
*    per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo il calendario asiagoneve ed è su richiesta. per più giorni 
      extra, la prenotazione è sempre su richiesta e la quotazione sarà ad hoc. 
** 5 nt = 10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass   4 nt = 8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass
      3 e 2 nt = 6 ore scuola sci o snowboard 3 gg skipass.

bambini 0-2 anni n.c. gratuiti in tutti i periodi (posti limitati). 
giorno extra in mezza pensione adulti* € 45,00.  
giorno extra in mezza pensione bambini* 0-5 anni n.c. gratuito, 5-10 anni n.c. € 35,00
giorno extra in mezza pensione adulti week end* € 60,00.  
Supplemento singola € 12,00 a notte in tutti i periodi. 
*    per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo il calendario asiagoneve ed è su richiesta. per più giorni 
      extra, la prenotazione è sempre su richiesta e la quotazione sarà ad hoc. 
** 5 nt = 10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass   4 nt = 8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass
      3 e 2 nt = 6 ore scuola sci o snowboard 3 gg skipass.

rifugio Verenetta mezzaselva di roana - località Verenetta - piazzale degli impianti di risalita
www.skiverena.com

il Rifugio si trova proprio alla partenza del comprensorio sciistico del monte verena 
e quindi a pochi metri dalla partenza delle seggiovie.
Gestito direttamente dagli stessi proprietari degli impianti è l’ideale per chi desidera 
trascorrere una vacanza nella splendida natura dell’inverno dell’Altopiano di Asiago 
7 comuni. 
Ambiente caldo e accogliente, tutte le camere con servizi e Tv.

servizi comuni: bar, ristorante, taverna con maxischermo Tv, animazione per 
bambini e servizio Wi-fi gratuito  con operatore vodafone.

animali: ammessi solo animali di piccola/media taglia con supplemento, non sono 
ammessi negli spazi comuni.

nel periodo di capodanno è escluso il cenone.

dal 5 al 8 dicembre (3 nt)**

dal 8 al 14 dicembre

dal 14 al 20 dicembre

dal 22 al 28 dicembre

dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 nt)**

dal 2 al 6 gennaio (4 nt)**

dal 6 al 11 gennaio (5 nt)**

dal 11 al 16 gennaio (5 nt)**

dal 11 al 17 gennaio

dal 18 al 23 gennaio (5 nt)**

dal 18 al 24 gennaio

dal 25 al 30 gennaio (5 nt)**

dal 25 al 31 gennaio

dal 1 al 6 febbraio (5 nt)**

dal 1 al 7 febbraio

dal 8 al 14 febbraio

dal 15 al 21 febbraio

dal 22 al 28 febbraio

dal 1 al 7 marzo

dal 8 al 13 marzo (5 nt)**

dal 8 al 14 marzo

dal 15 al 20 marzo (5 nt)**

dal 15 al 21 marzo

dal 22 al 27 marzo (5 nt)**

dal 22 al 28 marzo

dal 2 al 7 aprile (5 nt)**
FORMulA WeekenD 3 GiORni e 2 nOTTi **

ADulTi
Dai 10 anni 
compiuti

€ 220
€ 325
€ 325
€ 455
€ 530
€ 450
€ 355
€ 355
€ 420
€ 355
€ 420
€ 370
€ 455
€ 370
€ 455
€ 485
€ 490
€ 485
€ 455
€ 355
€ 420
€ 355
€ 420
€ 355
€ 325
€ 335
€ 185

2-5 anni n.c. 
Solo Soggiorno

€ 55
€ 82
€ 82
€ 92
€ 152
€ 140
€ 82
€ 82
€ 92
€ 82
€ 92
€ 82
€ 92
€ 82
€ 92
€ 92
€ 92
€ 92
€ 92
€ 82
€ 92
€ 82
€ 92
€ 82
€ 82
€ 82
€ 30

5-10 anni n.c. 
Solo Soggiorno

€ 110
€ 182
€ 182
€ 210
€ 242
€ 182
€ 182
€ 182
€ 210
€ 182
€ 210
€ 182
€ 210
€ 182
€ 210
€ 210
€ 210
€ 210
€ 210
€ 182
€ 210
€ 182
€ 210
€ 182
€ 182
€ 182
€ 75

PAccH. Sci
Facoltativo

5-10 anni n.c.

€ 95
€ 120
€ 120
€ 165
€ 190
€ 170
€ 120
€ 120
€ 145
€ 120
€ 145
€ 130
€ 165
€ 130
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 165
€ 120
€ 145
€ 120
€ 145
€ 120
€ 120
€ 120
€ 95

PeRiODi
QuOTA inDiviDuAle cOn TRATTAMenTO

penSione completa + SkipaSS + Scuola Sci adulti

BamBini 

zona coperta Solo 
da rete Vodafone

#asiagoneve

noVità

nOn DiSPOnibile



inFormazioni
Sempre utiLi

le settimane bianche Asiagoneve sono 

suddivise in vari periodi che troverai nelle 

pagine dedicate ai 7 hotel convenzionati. 

Tutti i prezzi sono individuali e comprendono 

la rinomata formula Ski inclusive: hotel con 

trattamento specificato, skipass, scuola sci o 

snowboard e servizio animazione. 

nei nostri hotel troverai tutto il calore e 

l’ospitalità della gente di montagna con servizi di prim’ordine per 

farti sentire coccolato e accontentato in ogni tuo desiderio. 

Potrai gustare la cucina locale, i vini e le grappe della tradizione 

veneta e, ogni settimana, verrà proposta una tradizionale cena 

Tipica cimbra.

Alcuni alberghi sono predisposti per la cucina celiaca. 

in ogni hotel troverai il servizio animazione e l’assistenza di 

Asiagoneve.     

le cAMeRe
Sistemazione in camere singole, doppie, matrimoniali, con 

possibilità di più letti aggiunti a seconda della disponibilità della 

struttura. 

ingresso ore 15.00 del giorno di arrivo. uscita ore 10.00 del 

giorno di partenza. l’utilizzo delle camere oltre ai tempi indicati 

è a discrezione della struttura. Ricordiamo che le quote bambini 

sono valide se in camera con due adulti.

il TRATTAMenTO in HOTel
il trattamento previsto è di mezza pensione bevande escluse, 

tranne il Rifugio verenetta che offre il servizio in pensione 

completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di 

partenza. la tua settimana bianca inizierà con la cena del giorno 

d’arrivo e terminerà con la colazione del giorno di partenza (salvo 

diversa indicazione riportata nella tabella prezzi). non sono 

previsti rimborsi per pasti non fruiti ad eccezione dei partecipanti  

alla serata  del Rifugio kubelek dove la cena non consumata in 

hotel verrà sostituita con un cestino.

in caso di anticipato rientro o posticipato arrivo o di servizi non 

usufruiti per decisione del cliente, nessun rimborso sarà dovuto 

da parte dell’operatore. 

le date della vacanza sono fisse e non modificabili.

Gli AniMAli
Sono accettati in tutte le strutture purché di piccola taglia. Per 

media e grande taglia chiedere in agenzia. vanno segnalati all’atto 

della prenotazione e possono essere soggetti a supplemento. 

non sono ammessi negli spazi comuni della struttura ma sono i 

benvenuti ad Asiagoneve.

leZiOni Di Sci O SnOWbOARD
viene garantita l’effettuazione dell’intero ciclo di lezioni di 

gruppo se il numero di allievi è superiore a 6 per classe didattica, 

in caso contrario la Scuola sci si riserva di effettuare un’ora di 

lezione individuale per ogni partecipante.

QuOTA Di iScRiZiOne
la quota d’iscrizione è di € 30,00 a persona. è sempre dovuta e 

comprende la gestione della pratica, i costi fissi di prenotazione. 

essa è da aggiungere alla quota di partecipazione ed è da saldare 

in loco alla consegna dei documenti. i bambini fino a 10 anni non 

compiuti non pagano la quota d’iscrizione. l’Asiagoneve card 

verrà consegnata anche ai bambini dai 5 ai 10 anni non compiuti.

POliZZA Di AnnullAMenTO
è possibile stipulare tramite la nostra agenzia la polizza di 

annullamento viaggi con la compagnia europ Assistance. 

la stipula della Polizza dev’essere cOnTeSTuAle alla 

prenotazione ed è vincolante.

vARiAZiOni DellA PRATicA
Per ogni variazione richiesta a contratto inviato, verrà addebitato 

un importo pari a €15,00 per ogni singola modifica richiesta così 

come previsto dalla “Scheda Tecnica” parte integrante delle 

condizioni Generali.

Un ringraziamento particolare a

il tour operator dell’altopiano

Il Tour Operator dell’Altopiano

7COMUNIASIAGO

www.happysiben.com

per informazioni e prenotazioni
Happy siben s.r.l. - Via marconi, 6  36012 asiago 
tel. 0424 455147 - 0424 463798    Fax 0424 1940453
info@happysiben.com      www.happysiben.com

puoi trovarci anche su 

L’agenzia Happy siben ha sede nel centro di asiago, nel cuore dell’altopiano dei 
7 Comuni. È un’organizzazione gestita dalla Famiglia Paganin, che si avvale di 
operatori del luogo e che opera con profonda conoscenza del territorio e delle 
strutture in grado di garantirti una valida assistenza per qualsiasi necessità.
nella vacanza asiagoneve ci sarà sempre con te un amico Happy siben!

2120

#asiagoneve



la VOStRa VaCaNZa IN MONtaGNa

Settimana
TUTTO INCLUSO

HOTEL PENSIONE COMPLETA

+ ESCURSIONI
+ ANIMAZIONE

D A  S O L I

€ 355

Asiagoneve d’estate si trasforma e diventa Asiagoestate, 
proponendo delle offerte turistiche studiate apposita-
mente per le famiglie e per gli amanti della montagna an-
che d’estate.
il sempre impeccabile servizio d’accoglienza in hotel sele-
zionati da Happy Siben e la preparazione delle nostre gui-
de nonchè la bellezza della natura sull’Altopiano renderà la 
vostra vacanza unica e indimenticabile ad un prezzo molto 
conveniente.
infatti, i pacchetti vacanza che proponiamo sono sempre 
completi ed includono il soggiorno di sette giorni e sei 
notti in pensione completa e tutte le attività di montagna 
organizzate dal nostro personale qualificato. 

                                                                  
                                       www.asiagoestate.com

orienteering
Significa foreste e avventura. non importa essere allenati, an-
ziani o giovani. come un gioco, con mappa e bussola potete 

correre o camminare, scegliendo il vostro itinerario alla ricerca dei 
punti di riferimento con le lezioni dei nostri istruttori. una caccia al 
tesoro! Ricordiamo che Asiago è stata sede dei campionati Mondiali 
di Orienteering nel 2014. 

trekking
escursione guidata fra le montagne e i secolari boschi dell’Al-
topiano su percorsi adatti a tutti, nei luoghi storici della prima 
guerra mondiale.

mountain bike
escursione guidata facile e panoramica in sella a mountain 
bike disponiblili per tutta la famiglia, anche con seggiolino per 
bimbi. noleggio biciclette incluso.

bird-animal watching
uscita naturalistica con guida esperta e visita con pranzo in 
una malga di montagna .

attiVità fluViale
visita alle grotte di Oliero, al parco e escursione in battello sul 
fiume brenta.

agility foreSt aSiago
il parco acrobatico a due passi dal centro di Asiago con per-
corsi spettacolari tra gli alberi in totale sicurezza per grandi e 
piccini.

QueSte le attiVità compreSe nell’offerta

2015
23

100
1915-2015
LA GRANDE GUERRA

Per non dimenticare

VIAGGI D’ISTRUZIONE
PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

2014/15

ASIAGO
FOLGARIA
LAVARONETRA VENETO E TRENTINO

ASIAGO

HOTEL 
SKIPASS
LEZIONI DI SCI & 
SNOWBOARD
ANIMAZIONE
VISITE CULTURALI

DA SOLI

€265,00
A SETTIMANA PER PERSONA

INVERNO
DA DICEMBRE A MARZO

DA SOLI

€ 175,00
A SETTIMANA PER PERSONA

HOTEL 
VISITE CULTURALI
ASSISTENZA 
QUALIFICATA
ATTIVITà SPORTIVE

PRIMAVERA e AUTUNNO
DA MAGGIO A NOVEMBRE, GIUGNO LUGLIO AGOSTO ESCLUSI

Per maggiori informazioni visita il sito
www.asiagoneve.com/asiagoneve-scuole

PROGRAMMI 
SPECIALI

1915-2015
Centenario della
Grande Guerra



condizioni generali contratto di Vendita pacchetti turiStici “aSiagoneVe Village”
1. PREMESSA NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
Il Turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi degli art.35 e 36 del D.Lgs 79/2011. 
La nozione di pacchetto turistico (art.34 D.lgs 79/2011 - Codice del Turismo) è la seguente: 
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, le crociere turistiche ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla combinazione - da 
chiunque ed in qualunque modo realizzata - di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo 
forfettario : 
a) trasporto 
b) alloggio 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico, per la soddisfazione 
delle esigenze ricreative del Turista. 
2. FONTI LEGISLATIVE 
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle indicazioni contenute 
nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. 
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni in 
quanto applicabili, della L.27/12/1997 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 e del D.Lgs 79/2011 – Codice del Turismo. 
3. INFORMAZIONE AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
L’organizzazione (Happy Siben SRL) ha l’obbligo di realizzare in catalogo o fuori catalogo – anche mediante supporto elettronico o telema-
tico - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori minimi da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 
1. estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore, o se applicabile la D.I .A. o S.C.I.A dell’organizzatore. 
2. estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile. 
3. periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo. 
4. cambio valutario di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore (art.40 Cod.Tur) 
5. modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (art. 39 Cod. Tur) 
Le condizioni,regole e informazioni contenute nella scheda tecnica riportata in calce alle presenti condizioni generali costituiscono parte 
integrante delle condizioni medesime. 
4. PRENOTAZIONI - Proposta / Conferma di acquisto del pacchetto turistico. 
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo , se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata  nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma (contratto), anche a mezzo sistema telematico, al cliente o presso l’Agenzia di Viaggi venditrice/intermediaria. Il contratto si 
intenderà concluso nel momento in cui il cliente o l’Agenzia Viaggi venditrice/intermediaria firmerà la copia dello stesso.
L’accettazione della Proposta/Conferma si intende così perfezionata, con conseguente conclusione del contratto.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 D.Lgs 79/2011 – 
Codice del Turismo, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. 
5. PAGAMENTI 
Ai sensi dell’art 36 D.Lgs 79/2011, all’atto dell’ accettazione della Proposta commerciale (firma del contratto), il consumatore provvederà a 
versare il 25% dell’importo complessivo come acconto del pacchetto acquistato. 
Il saldo si effettuerà successivamente in base alla data di prenotazione e comunque entro i 30 gg. precedenti alla data di partenza. 
Nello specifico: 
Per prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni e fino a 7 giorni dalla data di partenza, il saldo deve pervenire entro il primo giorno lavo-
rativo successivo alla data di prenotazione stessa. Per prenotazioni a meno di 7 giorni dalla data di partenza, il saldo deve pervenire entro 
lo stesso giorno di prenotazione. Il computo delle giornate è da riferirsi al calendario. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle 
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’organizzatore, la risoluzione di diritto del contratto 
con applicazione della penale nella misura indicata nella SCHEDA TECNICA al paragrafo Penali Annullamento. 
6. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nella Proposta/Conferma di pacchetto turistico, con riferimento a quanto indicato in catalogo 
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. 
I prezzi di acquisto del pacchetto turistico potranno subire delle variazioni al rialzo fino a 20 giorni prima della partenza, qualora successi-
vamente alla stipula del contratto intervengano delle variazioni nelle seguenti voci: 
- variazione del costo del trasporto. 
- variazione delle polizze assicurative delle compagnie aeree. 
- variazione del carburante. 
- variazione dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti. 
- variazione del tasso di cambio applicato. 
Per il calcolo di tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data indicata nella scheda tecnica, 
ovvero agli aggiornamenti comunicati successivamente alla stampa del presente catalogo.
Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni dei parametri inferiori al 2%. Qualora la variazione dovesse essere superiore a tale 
percentuale l’adeguamento sarà applicato per intero.
7. RECESSO DEL TURISTA 
Il Turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10% del valore dell’intero pacchetto turistico. 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della 
partenza e non accettato dal Turista. 
Nei casi di cui sopra, il Turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o alla restituzione dell’eccedenza di prezzo,qualora il 
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. 
Il Turista dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere), entro e non oltre due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento di modifica. 
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al Turista 
che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi precedentemente elencate, sarà addebitata indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’ art. 5 e oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella SCHEDA TECNICA 
al paragrafo Penali Annullamento. 
Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme verranno concordate di volta in volta al momento della firma del contratto.
8.MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE 
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, 
ne dà immediato avviso al Turista, mediante forma scritta, indicando il tipo di modifica e la variazione di prezzo che ne consegue. Tali comu-
nicazioni verranno effettuate in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. Ove non accetti la modifica, il Turista potrà esercitare alternativa-
mente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto, così come formulato 
nel precedente art.7. Il Turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito relativi al 
pacchetto turistico acquistato. Ai sensi dell’art.42 del d.lgs 79/2011 nel caso in cui il pacchetto turistico venga cancellato prima della partenza 
per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del Turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o 
superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, 
oppure gli verrà rimborsata - entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione - la somma di denaro già corrisposta. 
8 BIS. MODIFICA PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA. 
Le modifiche richieste dal Turista a prenotazioni già effettuate come ad esempio: modifica di data, destinazione struttura alberghiera, cam-
bio nome, variazione numero partecipanti – possono, in aggiunta ad eventuali supplementi di prezzo che saranno comunicati al momento 
della richiesta di modifica, comportare l’applicazione dei seguenti “costi di variazione”:  € 15,00 per ogni modifica richiesta.
ATTENZIONE:  la diminuzione del numero dei partecipanti, il cambio di data e/o struttura all’interno di una pratica è da intendersi come 
“annullamento parziale” (vedi quindi art.7 recesso del consumatore).
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
Ai sensi dell’art. 41 2° comma del D.lgs 79/2011, qualora dopo la partenza l’organizzatore si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi 
ragione tranne che per un fatto proprio del Turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Contraente. 
Qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, l’Organizzatore del viaggio dovrà rimborsare il Turista in 
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti essere possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’Organiz-
zatore venga rifiutata dal Turista per seri e giustificati motivi, l’Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate, fino al momento del rientro anticipato. 
10. SOSTITUZIONI 
Ai sensi dell’art 39 del D.lgs 79/2011, Il cliente potrà sostituire a sé un terzo a condizione che: 
a)l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le generalità del cessionario. 
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari. In ogni caso verrà applicato un costo di variazione di 15 euro per il cambio del nome di ogni cliente. Per tutti i pacchetti organizzati 
con voli di linea, ogni modifica sarà soggetta a costi di variazione, in base alle disposizioni di ogni singola compagnia aerea. Il Cedente ed 
il Cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti dell’Organizzatore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente 
derivanti dalla cessione. L’Organizzatore fa presente che, per talune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non 
accetti la modifica del nominativo del Cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). 
L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. 
Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate non appena appresa dal fornitore. 

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento validi per l’effettuazione del viaggio, nonché dei visti di soggiorno e 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dalla Happy Siben 
SRL, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che la Happy Siben SRL dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire alla Happy Siben SRL tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso la Happy Siben SRL del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto alla Happy Siben SRL, all’atto della prenotazione, le 
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione delle strutture alberghiere,fornita mediante catalogo o altro materiale pubblicitario, è quella espressa a seguito delle 
formali indicazioni delle autorità competenti del paese in cui il servizio è erogato cosi come esplicitato dall’art. 38 comma b del D.legs 
79/2011. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi, anche membri della UE, cui il 
servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva,tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della s tessa da parte del Turista. 
13. REGIME DI RESPONSABILITA’ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al Turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che l’evento sia derivato da fatto 
del Turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze 
estranee nella fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva,secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata 
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tali responsabilità 
previsti dalle norme vigenti in materia. Si sottolinea che è compito del partecipante verificare documenti e/o visti necessari per visitare il 
paese scelto per la vacanza 
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui agli art. 44, 45 e 47 del Codice del Turismo ed i relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto 
e comunque nei limiti previsti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico 
nonché dagli art. 1783 e 1784 del codice civile. 
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
L’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art.13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione 
del contratto è imputabile al Turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di 
forza maggiore. 
16. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Turista anche ai fini di cui all’art. 1227 codice civile, mediante tem-
pestiva presentazione di reclamo affinché l’Organizzatore, il suo Rappresentante locale o l’Accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio; in caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere 
reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, 
all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 
Per ogni ulteriore informazione trova applicazione il dettato previsto dall’art.49 del D.Lgs 79/2011 (Codice del Turismo). 
17. ASSICURAZIONE 
Oltre alla copertura assicurativa RC già prevista, se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, infortuni, spese mediche ed assistenza. 
18. FONDO DI GARANZIA 
E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - il Fondo Nazionale di 
Garanzia a cui il Turista può rivolgersi (ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 79/2011), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del Venditore 
o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: 
a)rimborso del prezzo versato 
b)suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. 
c) rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno all’organizzatore. 
L’Organizzatore concorre ad alimentare il Fondo nella misura stabilita dal comma 2 dell’art.51 del D.Lgs 79/2011. ADDENDUM 

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I Contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dalle seguenti disposizioni della CCV : 
art. 1, n. 3 e n. 6; art da 17 a 23; art da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione, 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate : 
art. 4; art. 5 art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art.15; art. 17. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La 
terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore viaggio ecc ..) va pertanto intesa con riferimento 
alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (venditore,soggiorno,ecc..). 
C) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 16 DELLA L. 269/98 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero. 
D) INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003 (protezione dati personali) 
I dati personali che verranno eventualmente richiesti sono indispensabili al fine dell’adempimento del contratto e del conferimento dei 
servizi richiesti a Happy Siben SRL. I dati personali forniti saranno trattati in forma anonima per eventurali elaborazioni statistiche. I dati 
personali raccolti al nome della prenotazione tramite Call Center e/o Agenzia di viaggi/Booking on line saranno trattati direttamente da 
Happy Siben SRL (in qualità di titolare del trattamento ai sensi di legge) e/o da società da essa controllate e/o ad essa collegate, tramite le 
persone incaricate ai sensi di legge, con l’ausilio di strumenti elettronici e/o manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. I dati saranno comunicati ai soli fornitori fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico e alle Autorità qualora 
imposto da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. lgs . N. 196/03 contattando: Happy Siben 
SRL – Via Marconi, 6 – Asiago (VI) - Tel 0424/463798 - indirizzo mail:info@happysiben.com

INFORMAZIONI GENERALI - SCHEDA TECNICA 
(ex art. 3 parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto) 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
Happy Siben SRL – Asiago (VI) 
- Autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza N° 67386 del 15/09/09. Prima autorizzazione: n° 2269/46280 del 
22/09/03.
- Programmi redatti conformemente alla L.R. 33 del 11/2002 della Regione Veneto e presentati all’Amministrazione Provinciale di Vicenza 
il 31/07/2014.
- Polizza assicurativa n° 107.714336.68  con La Fondiaria per la responsabilità civile.
- I prezzi forfettari pubblicati, definiti il 10/07/2014 potranno in tutti i casi essere modificati 
- Il programma “AsiagoNeve Village” è valido dal 5 dicembre 2014 al 7 aprile 2015. 
RECESSO DEL TURISTA
La rinuncia del viaggio (anche parziale) da parte del consumatore dà diritto al rimborso della somma versata al netto delle penalità qui di 
seguito indicate, da calcolarsi sull’intero ammontare della quota di partecipazione:
nessuna penale applicata per disdette fino a 30 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 gg prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 gg a 11 gg prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 10 gg a 4 gg prima della partenza;
100% della quota di partecipazione 3 a 0 gg prima della partenza.
COPERTURA ASSICURATIVA 
- Aderendo ad una proposta di viaggio Happy Siben SRL il consumatore può stipulare, al momento della prenotazione, una polizza assicura-
tiva a copertura delle spese derivanti  dall’annullamento del pacchetto con la Europ Assistance.
SPESE ISCRIZIONE 
- Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto turistico va a coprire il c.d. costo individuale di gestione pratica, 
costituito appunto dai costi della gestione dinamica della pratica stessa (corrispondenza varia, telefono, fax, invio/spedizione documenti di 
viaggio, gestione amministrativa, etc.). Spesa iscrizione non rimborsabile € 30,00 p.p. oltre gli anni 10 da pagare in loco.
ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO 
- Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo 
essere illustrate e descritte in questo opuscolo, sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Happy Siben SRL nella veste di 
organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Happy Siben SRL, a titolo di organizzatore di servizi, nell’eventualità 
che persone del nostro staff, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI
Perchè le proposte indicate nei Cataloghi del T.O. abbiano regolare svolgimento, il numero minimo di partecipanti dev’essere pari a 25 
persone oltre gli anni 10. Il charter bus chiede un minimo di 30 partecipanti oltre gli anni 10. 
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i fantastici Maestri di sci della Scuola Sci Verena, Ciccio Corona, Luca Baù, Gianni Duri, tutti gli animatori e quanti ci hanno aiutato in questi anni con i loro consigli.




