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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 rendono 
unici i pacchetti proposti dai fratelli Paganin, i quali sono a 
disposizione anche sul proprio cellulare per ogni chiarimen-
to sulla tua vacanza Asiagoneve. 

CON NOI, 
la tua MIGlIOR VaCaNZa 
sulla NeVe!

FORMule ski inclusive

Il Tour Operator dell’Altopiano

7COMUNIASIAGO

www.happysiben.com

Mario

348 6018089

Franco

348 6100756

Daniele

338 9446283

PROMOZIONI
Formule Ski Inclusive

sOGGIORNO IN HOtel* Per 7 giorni e 
6 notti con trattamento mezza pensione o pensione 
completa.

sKIPass Valido per 6 giorni su tutti gli impian-
ti di risalita di Verena 2000. A tua disposizione anche 
l’opzione sci nordico, con ingressi al Centro Fondo 
Campolongo. Skibus e deposito sci compresi. 

sCuOla sCI O sNOWBOaRD 
Tutti i giorni 2 ore di lezione, a scelta tra sci alpino 
o snowboard, in tutta sicurezza, scoprendo i segreti 
delle nuove tecniche e migliorando la tua sciata. In 
alcuni periodi è inoltre compresa una lezione di per-
fezionamento con gli amici del tuo corso. 

aNIMaZIONe e MINI CluB Negli 
hotel e sulle piste sarà presente lo staff di animazione 
con il servizio di Mini Club e tanto divertimento.

sOGGIORNO IN HOtel* Per 3 giorni e 
2 notti con arrivo il venerdì in mattinata. 

sKIPass Valido dal venerdì mattina su tutti gli 
impianti di risalita di Verena 2000. Skibus e deposito 
sci compresi. 

sCuOla sCI O sNOWBOaRD  
6 ore di lezione, a scelta tra sci alpino o snowboard, in 
tutta sicurezza, con inizio il venerdì pomeriggio. Vedi 
condizioni a pagina 28.

aNIMaZIONe e MINI CluB Sulle  
piste sarà presente lo staff di animazione con il servi-
zio di Mini Club e tanto divertimento.

NB: La formula weekend non vale nei periodi: Ponte dell’Immacola-
ta, dal 22 dicembre all’8 gennaio e nel periodo di Pasqua.

* Da pagina 18 tutti i dettagli sugli hotel convenzionati con Asiagone-
ve. Le strutture, a 3 e 4 stelle, sono selezionate con cura dal nostro 
staff, per garantire ai clienti ospitalità, comfort e qualità dei servizi. 
Un’esclusiva Asiagoneve, per farti sentire a casa tua.

HOtel + sKIPass + sCuOla sCI O sNOWBOaRD. 
COsa VOleRe DI PIù?

PeRIODI 
sPeCIalI

PONte 
IMMaCOlata

€250

11-17 DIC 
26 MaR-1 aPR

€295

CaPODaNNO

€460
GeNNaIO

€355
FeBBRaIO

€410

SETTIMANA
SKI INCLUSIVE

hotel + skipass
+ scuola sci o

snowboardda
soli

€295
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Offerte speciali - Servizi

PROMOZIONI
Offerte speciali

Le offerte sono a disponibilità limitata e non cumulabili.

OFFeRte sPeCIalI
PeR uNa VaCaNZa aNCORa PIù CONVeNIeNte

Prima volta sugli sci? 
È gratis!
Se non hai mai messo gli sci o lo snow-
board avrai diritto ad uno sconto di 
€40,00 sul prezzo di listino delle set-
timane bianche Ski Inclusive. Il primo 
giorno avrai la scuola sci e lo skipass  
GRATIS. Maggiori dettagli sul nostro 
sito www.asiagoneve.com

Offerta valida dal 22 al 28 dicembre e dall’8 genna-
io per tutte le settimane standard da 6 notti. Il Linta 
Park Hotel e il Gaarten Hotel Benessere non applica-
no la promozione nel periodo Natale e Carnevale. 
Promozione non valida presso il Rifugio Verenetta.

sconto under 30
Se hai più di 18 e meno di 30 anni ti verrà ricono-
sciuto uno sconto di €10,00. 

Offerta valida in tutte le strutture dal 22 al 28 dicembre e dall’8 
gennaio per tutte le settimane standard da 6 notti.

In viaggio di nozze
Per le coppie in viaggio di nozze sono previsti uno 
sconto di €80,00 sul totale della pratica e un trat-
tamento speciale durante la vacanza Asiagoneve.

Offerta valida in tutte le strutture dal 22 al 28 dicembre e dall’8 
gennaio per tutte le settimane standard da 6 notti.

Diventa promoter Asiagoneve
Per chi desidera far conoscere Asiagoneve nella 
propria attività con il nostro mini espositore sono 
previsti un buono sconto di €30,00 cumulabile 
con altre iniziative e un trattamento speciale du-
rante la vacanza Asiagoneve. Contattare l’agenzia 
per i dettagli.

Vacanza happy friends
Per gli amici in vacanza (minimo 8 
adulti in camera doppia/tripla/qua-
drupla) riduzione di €160,00 sul totale 
della pratica. La prenotazione dovrà 
essere contestuale e lo sconto non sarà 
cumulabile con altre iniziative.

Offerta valida dal 22 al 28 dicembre e dall’8 genna-
io per tutte le settimane standard da 6 notti.

associazioni e gruppi 
sopra le 25 persone  
Contattare direttamente l’agenzia per 
scoprire vantaggiose offerte su misura.

Camera singola  
senza supplemento
Nei periodi standard 8-14 gennaio, 15-21 genna-
io, 12-18 marzo, 19-25 marzo le camere singole 
non sono soggette a supplemento.

Offerta valida in tutti gli hotel. 
Per l’Albergo Milano la promozione prevede 
la riduzione del supplemento al 50%.

Prenota prima 
e la neve è più bella

Per prenotazioni 
entro 20 ottobre 
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Piano famiglia    
Valido per 2 adulti e 2 bambini fascia 2-10 anni non compiu-
ti. Il primo bambino paga l’intera quota; il secondo soggiorna 
gratis da 2 a 5 anni non compiuti, mentre da 5 a 10 anni non 
compiuti paga il 50%. Per 3 o più bambini consultare l’agenzia. 

Offerta valida dal 22 al 28 dicembre e dall’8 gennaio per tutte le settimane 
standard da 6 notti. Offerta disponibile presso le seguenti strutture: Alber-
go Paradiso, Albergo Alla Vecchia Stazione, Hotel Croce Bianca, Albergo Al Bosco. 

adulto + bambini
Per i bambini in camera con un solo adulto non sarà previ-
sto alcun supplemento nei periodi 8-14 gennaio, 15-21 gen-
naio, 12-18 marzo e 19-25 marzo.

Offerta valida presso tutte le strutture.

Bambini gratis!  
I bambini da 0 a 2 anni non compiuti soggiornano sempre 
gratis. I bambini da 2 a 10 anni non compiuti avranno la quo-
ta soggiorno gratuita nei periodi 8-14 gennaio, 15-21 genna-
io, 12-18 marzo e 19-25 marzo e per un massimo di un bam-
bino a famiglia.

Offerta non disponibile presso il Rifugio Verenetta e l’Albergo Milano.

PeR le FaMIGlIe

PeR I GRuPPI 

- €50 
a pratica

PeR tuttI

Per prenotazioni 
entro 20 novembre- €30 

a pratica

Offerta valida dal 22 al 28 dicembre e dall’8 gennaio per tutte le 
settimane standard da 6 notti. Il Linta Park Hotel e il Gaarten Hotel 
Benessere non applicano la promozione nel periodo Natale e Car-
nevale. Promozione non valida presso il Rifugio Verenetta.

Deposito sci
Alla partenza degli impianti potrai lasciare i tuoi sci gratui-
tamente in depositi comodi e capienti. Eviterai spostamenti 
continui dell’attrezzatura dall’auto agli impianti e viceversa. 
Il deposito sci è riservato a tutti i partecipanti dei soggiorni 
Asiagoneve con sci propri o affittati presso i noleggi conven-
zionati con l’Agenzia Happy Siben.

skibus
Per tutta la durata della vacanza, potrai usufruire gratuita-
mente dello skibus che ti porterà direttamente presso Vere-
na 2000. Servizio organizzato dalle amministrazioni locali. 

transfert dalla stazione
NoVITà 2017 - Per chi arriva senza auto, possibilità di tra-
sferimenti dalle stazioni di Vicenza o Padova e dagli aero-
porti più vicini a prezzo convenzionato su pulmino da 9 posti 
(servizio su richiesta e prezzo da concordare in base al nume-
ro di partecipanti). Noleggio auto direttamente in aeroporto 
a prezzo convenzionato.

Happy ski lunch
Il Tuo BuoNo PASTo Sulle PISTe - A soli €60,00 potrai 
acquistare un carnet di 6 pasti, composti da un primo piatto, 
un dessert e una bibita, coperto incluso. Lunch veloci e so-
stanziosi che troverai in tutte le baite e rifugi del Monte Vere-
na e Ristorante K2.

Asiagoneve card
È una tessera-servizi che ti verrà consegnata all’arrivo ad  
Asiago. Con Asiagoneve Card usufruisci di numerosi vantaggi:

• riduzioni per ristoranti tipici e degustazioni dei pro-
dotti tipici dell’Altopiano

• brindisi di benvenuto all’arrivo della tua vacanza
•	 Asiagoneve Mini Club per i tuoi bimbi (dai 4 anni in su)
• 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
• noleggio sci e snowboard convenzionato

seRVIZI
AsiAgoneve cArD e NON sOlO



territorio
Welcome 
Point

Asiago #2016/17 2016/17teRRItORIO
Asiagoneve ti aspetta

teRRItORIO
Asiagoneve ti aspetta

Perché ad asiago
Asiagoneve Village si trova ad Asiago, 
tra il Veneto e il Trentino Alto Adige, 
sull’omonimo Altopiano dove il sole, la 
neve e l’allegria non mancano mai. Con 
l’esclusiva Asiagoneve, trascorri una 
vacanza su piste da sci poco affollate.  
Dimenticare le file e sciare in sicurez-
za sarà un piacere irrinunciabile.
 

Al tuo arrivo sull’Altopiano, ti aspetteremo al Welcome Point situato 
presso il Noleggio dei Maestri di Sci in Via Roma n.67 a Canove di 
Roana (VI). Qui troverai gli amici di Asiagoneve per la consegna dei 
documenti necessari e potrai noleggiare sin da subito l’attrezzatura 
a prezzi convenzionati per la tua vacanza sulla neve.

AsiAgoneve
tI asPetta
sull’altOPIaNO Delle MeRaVIGlIe

OCIO Asiago è anche Asiagoneve store:
scopri le novità e porta a casa un pezzetto di Altopiano.
Per tutti i clienti Asiagoneve speciali scontistiche!

Piazza Mazzini, 9 Asiago VI - 0424 463798  #ocioasiago        seguici su Facebook

Idee regalo Asiago e prodotti tipici
Abbiamo messo un po' di Altopiano

in oggetti che possano aiutarti a
ritornare qui con la mente.

Passa a dare un OCIO!
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Treviso

Belluno

VicenzaVerona
Padova

Venezia

Rovigo

VENETO

Trento

Bolzano

TRENTINO
ALTO ADIGE

DISTANZE AUTOSTRADALI PRINCIPALI

Roma 590km 5h45’

Genova 405km 4h10’

Milano 277km 3h10’

Bologna 214km 2h20’

Firenze 320km 3h30’

Venezia 124km 1h30’

Verona 124km 1h30’

Viterbo 530km 5h15’

Fonte: Tom Tom one

eventi del territorio 
L’Altopiano di Asiago propone molti appuntamenti sportivi: sci nordico, pattinag-
gio e hockey sono gli sport più coinvolti nelle varie gare e manifestazioni. È anche 
una terra ricca di cultura, storia e tradizioni: potrai visitare l’Osservatorio Astro-
nomico, i musei naturalistici, partecipare alle tante iniziative sul Centenario della 
Grande Guerra 1915-18, scoprire i segreti della produzione del formaggio Asiago. 
Il territorio suggerisce poi molte iniziative turistiche che rendono unica l’offerta 
invernale, tra le quali spiccano i Mercatini di Natale e Fiocchi di luce, l’ormai noto 
concorso internazionale piromusicale.
Tutto questo ti aspetta sull’Altopiano di Asiago, per vivere una vacanza divertente 
e indimenticabile. Ovviamente assieme a noi, gli amici di Asiagoneve e Happy Siben.

Come arrivare
Raggiungere Asiago è molto facile gra-
zie alla rete autostradale che si ferma 
a pochi chilometri dalle nostre destina-
zioni. 
Se invece sei senza auto, ti consigliamo 
di chiamare i nostri uffici per alcune in-
dicazioni su come raggiungerci.



Rifugio Forte Verena

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

Rifugio Verenetta m. 1.650

TAPIS ROULANT

DISCESA

08

rifugio forte verena 
bar cucina casalinga / cell. 348 8162889

ristorante verenetta 
cucina casalinga / tel. 0424 66061

chalet grizzly 
snack bar / cell. 347 0396561

A quota 2.020mt, all’arrivo della seggiovia 
del Monte Verena, rimarrai incantato dal pa-
norama più bello dell’Altopiano! Al rifugio 
troverai piatti tipici, panini con salsiccia e 
formaggio Asiago, musica e allegria.

Il ristorante propone cucina genuina e spe-
cialità tipiche di montagna con particolare 
attenzione al biologico a chilometri zero. 
La struttura, molto accogliente, ha una  
capienza di 160 posti a sedere e dispone an-
che di una paninoteca.

Direttamente sul campo scuola del Verena, 
con solarium dove gustare un aperitivo con 
gli amici e guardare i tuoi piccoli mentre 
imparano a sciare. La soluzione ideale per 
un ottimo panino o una buona cioccolata 
calda!

#2016/17 2016/17teRRItORIO
Comprensorio Verena 2000

teRRItORIO
Comprensorio Verena 2000
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COMPReNsORIO
verenA 2000
la Casa DI AsiAgoneve

il noleggio dei maestri di sci
NOLEGGIO & SKI SERVICE

per i clienti Asiagoneve
sconto del 10%

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

www.noleggiodeimaestridisci.com

Verena 2000 è il comprensorio sciistico più in quota dell’Al-
topiano di Asiago dove si potrà sciare su piste in esclusiva 
con Asiagoneve, dimenticando le stazioni affollate e godendo 
di una vacanza sulla neve in sicurezza con i propri bambini, la 
persona del cuore, i propri amici. 
Nel comprensorio ci sono 3 rifugi dall’atmosfera calda ed ac-
cogliente: il Ristorante Verenetta, lo Chalet Grizzly e il Rifugio 
Forte Verena. I primi due sono alla partenza degli impianti, il 
terzo in quota; sono dotati di solarium e convenzionati con 
l’Happy Ski Lunch (vedi dettagli a pagina 5). 

Oltre 20 km di piste 
Adatte a tutti i livelli sia per sciatori che per snowboardisti, le 
piste del comprensorio spaziano dal campo scuola a discese 
più impegnative, dove tutti possono vivere emozioni uniche 
in armonia con paesaggi da favola. 
Che tu sia un principiante o uno sciatore esperto, Verena 
2000 è il posto ideale con le sue 4 seggiovie, un campo scuo-
la con tapis roulant, uno skilift baby e una serie di fuoripista 
magnifici. 

•	 servizio deposito sci: gratuito
•	 copertura telefonia mobile: Vodafone, TIM

cell: 340 5985746 - tel: 0424 1945292
asiagoneve@scuolasciverena.com
www.scuolasciverena.com
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attIVItà 
Corsi di sci alpino e snowboard

attIVItà 
Sciare con Asiagoneve

I maestri Asiagoneve di sci e snowboard sono dei professio-
nisti seri, sempre aggiornati sulle tecniche sciistiche e spe-
cializzati nell’insegnamento ai bambini, nell’agonismo, free 
ride e new school. 
Sono degli amici che sapranno trasmetterti con pazienza ed 
entusiasmo tutta la tecnica della Scuola Italiana Sci e Snowbo-
ard - una delle migliori al mondo - e avvicinarti con sicurezza 
all’ambiente alpino dove sono nati e vivono da sempre.

Da più di venticinque anni divertimento è la parola chiave 
del metodo di insegnamento che distingue i maestri Asiago-
neve. La lezione diventa un momento di allegria, dove impa-
rare la tecnica più fine sarà coinvolgente più che mai! 

sCIaRe CON 
AsiAgoneve
QualItà e DIVeRtIMeNtO

trofeo Asiagoneve
Dopo aver sciato e scherzato con i maestri, a fine corso arri-
va 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 si terrà nel periodo di Natale e dall’8 
gennaio fino all’1 aprile.

scopri le tue abilità e prova 
sensazioni uniche di equilibrio 
e armonia in simbiosi con 
l’ambiente alpino che ci circonda! 

skipass
Lo skipass è valido sugli impianti di Vere-
na 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 e la cauzione.

gentilezza

Il maestro Asiagoneve
si distingue per:

ma soprattutto 
per l’entusiasmo 
di svolgere la 
propria attività!

competenza

prudenza

pazienza

diligenza

CORsI DI  
sCI alPINO
e sNOWBOaRD
IMPaRaRe CON Il sORRIsO

Come funzionano i corsi
Con la formula Ski Inclusive, i corsi di sci alpino e snowboard 
iniziano il lunedì e terminano il sabato*. Per chi sceglie la for-
mula Weekend i corsi iniziano il venerdì pomeriggio. 
L’orario delle lezioni sarà comunicato all’arrivo dei parteci-
panti, durante la presentazione della vacanza.

* Salvo date diverse indicate nella tabella prezzi di ogni singolo albergo a partire 
da pagina 18. Gli orari delle lezioni potranno subire variazioni. 

lezione di
perfezionamento
La lezione di perfezionamento per la 
disciplina scelta (sci alpino o snowbo-
ard), è compresa nel pacchetto Ski In-
clusive e si terrà durante la settimana 
bianca con altre persone del proprio 
corso. È riservata solo a chi effettua il 
corso di sci o snowboard e sarà tenu-
ta nella settimana di Natale e in tutte 
le settimane standard da 6 notti dall’8 
gennaio al 25 marzo. 

sci nordico  
a Campolongo
Il Centro Fondo Campolongo vanta più 
di 100 km di piste, immersi nella magi-
ca natura dell’Altopiano e del Trentino. 
Nella formula sci nordico sono compresi 
6 ingressi al comprensorio e una lezio-
ne individuale con i maestri della locale 
scuola sci. Località raggiungibile con lo 
skibus gratuito.

Passione
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 e divertirti su fantastici fuori-
pista di neve fresca che i maestri sa-
pranno consigliarti in totale sicurezza.

età consigliate
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 individuali (maggiori det-
tagli all’arrivo ad Asiagoneve Village).

sCOPRI Il

tuO lIVellO su

www.scuolasciverena.com



Giorgino di
Pequeños gigantes 
scia con 
Asiagoneve!
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attIVItà
Asiagoneve Family

attIVItà
Asiagoneve Family

AsiAgoneve
fAmily
la DIVeRtI-VaCaNZa

AsiAgoneve MINI CluB
SeRVIzIo GRATuITo 4-12 ANNI
Asiagoneve Mini Club è un servizio studiato per le famiglie, 
dove i bambini potranno divertirsi seguiti da personale spe-
cializzato. Il mini club si trova sia in albergo sia alla partenza 
delle seggiovie del comprensorio Verena 2000. 
E per il pranzo dei più piccoli propone anche l’Happy Menu: 
con una minima quota potrete far pranzare i bambini assie-
me agli animatori al Ristorante Verenetta. 
Possibilità di tenere i bambini anche alla sera se i genitori 
vogliono andare a cena fuori albergo (servizio a pagamento). In albergo troverete:

•	 accoglienza presso l’Asiagoneve Mini Club con lo staff 
di animazione prima di cena con possibilità di qualche 
ora libera per i genitori

•	 menù per bambini
•	 possibilità di camere con metrature adeguate o comu-

nicanti per ospitare anche famiglie numerose
•	 menù dedicati per disturbi alimentari (su richiesta)

sulle piste troverete:
•	 maestri specializzati nell’inse-

gnamento ai bambini con didat-
tiche 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 perché muniti di 
radio per comunicare con i geni-
tori in caso di necessità

Noi di Asiagoneve sappiamo quanta attenzione mette una fa-
miglia con bambini nello scegliere il luogo della propria setti-
mana bianca. La vacanza Asiagoneve è studiata per incontra-
re le esigenze delle famiglie e garantire servizi sulle piste e in 
hotel gestiti da personale qualificato. 
I maestri di sci e snowboard insieme agli animatori coinvol-
geranno i bambini in un programma speciale di attività per 
far trascorrere una vacanza sulla neve serena e divertente.

•	 possibilità di far mangiare i bam-
bini con i propri amici assieme 
agli animatori al Ristorante Vere-
netta con menù dedicato

•	 animazione con giochi sulla neve 
e attività ludico-creative e gara 
di sci di fine corso con premi a 
tutti i bambini

•	 merenda con Nocciolata® Party 
organizzata dagli animatori du-
rante la settimana di soggiorno

•	 servizio di baby-parking per i più 
piccoli

AsiAgoneve BaBY-PaRKING
SeRVIzIo Su RIChIeSTA e A PAGAMeNTo
Il servizio di baby-parking 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 fasciato-
io. C’è inoltre la possibilità di affidare i propri figli anche alla 
sera, in occasione della Festa Asiagoneve presso l’ormai fa-
moso Rifugio Kubelek o per altri impegni. In pista con noi:

Asiago è stata segnalata dai pediatri italiani 
come località con la bandiera bianca, 
ideale per i piccoli sciatori. 
Non potrà che essere una diverti-vacanza!
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Animazione

aNIMaZIONe
tuttO PROPOstO CON Il sORRIsO, Nulla IMPOstO!

Lo staff di animazione organizza giochi, tornei e spettaco-
li avvolgendoti in un’atmosfera di amicizia e divertimento 
anche se non sei uno sciatore. Insieme ai maestri e agli ani-
matori trascorrerai serate divertenti che trovi elencate nel 
programma settimanale (vedi pag. 17). 

la festa al
rifugio kubelek
Il venerdì sera sarai coinvolto dai ma-
estri e animatori nella tradizionale ed 
eccezionale Festa Asiagoneve, nelle sale 
del Rifugio Kubelek, in cima al Monte Zo-
vetto. Ti aspettano una fantastica cena 
montanara, spettacoli di magia con il 
mirabolante Mago Hu, cabaret e tanta 
musica da cantare e ballare insieme. 
Potrai pure inorridire nell’ascoltare 
l’esibizione del famosissimo e sempre 
stonato Coro dei Senza Vergogna dei 
maestri di sci, che presenterà il meglio 
dei propri brani eseguiti senza ritegno e 
incisi su cd, il cui ricavato verrà devoluto 
in beneficenza.

E così ti puoi ritrovare sui pattini allo stadio del ghiaccio, 
all’ultimo punto in una partita al Bowling Rendola, a ballare e 
cantare al Rifugio Kubelek!

In pista con noi:

LA MASCOTTE  
DI ASIAGONEVE
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attIVItà
Programma settimanale

PROGRaMMa
settIMaNale

esCuRsIONI

sulle ciaspole
Gli animatori di Asiagoneve organizzano indimenticabili 
escursioni con le racchette da neve. Su neve fresca o compat-
ta, le ciaspole permettono di muoversi attraverso i sentieri 
e i prati innevati, scoprendo angoli altrimenti irraggiungibili.

Ciaspolata sotto le stelle
NoVITà 2017 - Per chi vuole sfruttare ogni attimo della 
vacanza sulla neve ogni lunedì sera sarà possibile fare una 
ciaspolata guidata sotto le stelle e con un po’ di fortuna... al 
chiaro di luna! Noleggio ciaspole + escursione a prezzo con-
venzionato Asiagoneve. * Con minimo 15 partecipanti.

tour Dolomiti super ski
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 Sella Ronda, lo skitour più famoso 
delle Alpi, anche detto Giro dei 4 passi: Sella, Gardena, Cam-
polongo e Pordoi. 40 chilometri percorribili con gli sci ai 
piedi nelle splendide Dolomiti (Patrimonio Naturale dell’U-
nesco). * Per costi e informazioni rivolgersi in agenzia.

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 2.020 
mt) fino al Laghetto di Roana (quota 1.090 mt).
A metà strada sosta al Baito della Spelonca con un ricco spun-
tino a base di prodotti tipici, dove il mitico cantante Ciccio Co-
rona e il Coro dei Senza Vergogna dei maestri di sci canteran-
no le loro esilaranti canzoni. Ritorno previsto con lo skibus.

Quad sulla neve
Dopo la tua sciata proponiamo delle emozionanti escursio-
ni con il quad cingolato per godere di panorami mozzafiato. 
Giro guidato di 1 ora €45,00 (prezzo convenzionato Asiago-
neve).

alla sCOPeRta Del teRRItORIO

VeNeRDì

Maggiori dettagli durante la presentazione del pro-
gramma. 
Il programma potrebbe subire delle variazioni e 
non è valido nei periodi dal 4 al 22 dicembre 2016, 
Capodanno, Epifania e Pasqua. 
Per chi parteciperà alla cena al Kubelek verrà pre-
parato il cestino per il giorno successivo.

Tutti i giorni lo staff di Asiagoneve sarà 
presente presso gli impianti di Verena 
2000 dove vengono organizzati giochi, 
balli, tornei e dove sono attivi anche il 
mini club e il baby-parking.

DOMeNICa

Nel pomeriggio - Ritrovo presso il Welcome Point Asia-
goneve a Canove di Roana per assistenza logistica e con-
segna skipass, 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.

MaRteDì

Al mattino - Scuola sci come da
pacchetto.

Dopo cena - Ritrovo in un locale tipico 
dell’Altopiano con gli animatori ed i mae-

stri di sci.

luNeDì

Al mattino - Partenza per le piste del Verena per iniziare i cor-
si di scuola sci con i maestri della Scuola Sci Verena.

Ore 14:00 - Brulè Fest in compagnia dei maestri allo Chalet  
Grizzly e al Rifugio Forte Verena.

Dopo cena - Serata libera in hotel con giochi e animazione o 
ciaspolata al chiaro di luna.

GIOVeDì

Al mattino -  Scuola sci come da pacchetto.
Nel pomeriggio - Fantastica escursione fuori-
pista assieme ai maestri dal Forte del Monte Verena 
al Laghetto di Roana con sosta al Baito della Spelonca 
per un ricco spuntino e tanta musica.

Dopo cena - Tutti al Bowling Rendola per le partite 
convenzionate con Asiagoneve Card.

MeRCOleDì

Al mattino - Scuola sci come da pacchet-
to. Degustazione delle squisite marmellate 
Rigoni di Asiago e un buon bicchiere di Kranebet, 
l’amaro bianco dell’Altopiano.
Ore 20:00 - Tutti allo stadio per un turno di pattinag-
gio assieme ai maestri di sci e agli animatori.

Ingresso compreso con Asiagoneve Card e noleggio 
pattini convenzionato €3,50. Oppure in caso di 

partita di hockey tutti a tifare l’Asiago!

VeNeRDì

Al mattino - Gara di fine corso. Per chi 
lo desidera i maestri di sci Asiagoneve orga-
nizzano l’escursione lungo il percorso del 

Sella Ronda.
In serata - Mitica Festa Asiagoneve al 

Rifugio Kubelek con i maestri e gli 
animatori oppure serata libera 

se non ti vuoi proprio 
divertire.
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Asiagoneve ha selezionato otto alberghi sull’Altopiano di 
Asiago per la tua settimana bianca o weekend. 
Nei nostri alberghi 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 acconten-
tato in ogni tuo desiderio.
Inoltre in ogni struttura troverai sempre un amico Asiagone-
ve che saprà esserti utile per qualsiasi necessità.

LINTA PARK HOTEL
GAARTEN HOTEL BENESSERE
HOTEL PARADISO
HOTEL ALLA VECCHIA STAZIONE
ALBERGO MILANO
RIFUGIO VERENETTA
ALBERGO AL BOSCO
HOTEL CROCE BIANCA

alBeRGHI 
CONVeNZIONatI
Gusta l’OsPItalItà asIaGHese

questo simbolo identifica  
tutti gli alberghi che offrono anche il 

servizio di centro benessere

questo simbolo identifica  
tutti gli alberghi in cui è disponibile 
l’offerta Piano famiglia (vedi pag. 4)

questo simbolo identifica  
tutti gli alberghi in cui è disponibile 
l’offerta Bambini gratis (vedi pag. 4)

lINta PaRK
HOtel

In posizione tranquilla e panorami-
ca, 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 gra-
tuito dell’hotel. Ottima struttura con 
eccellente centro benessere. 
SeRVIzI CoMuNI: ascensori, garage e 
parcheggio privato, sala TV, sala carte, 
ristorante con colazione a buffet, mini-
club e discoteca, Wi-Fi gratuito in tutto 
l’albergo.

• 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. €25,00/€45,00
• Giorno extra in mezza pensione adulti weekend* €75,00 
• Supplemento singola €15,00 a notte in tutti i periodi

Periodi
ADULTI BAmBINI

PACChETTO 
SCI

Dai 10 anni 
compiuti

2-5 anni n.c.
solo soggiorno

5-10 anni n.c.
solo soggiorno

Facoltativo
5-10 anni n.c.

Dal 22 al 28 dicembre € 495 € 90 € 200 € 170
Dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 notti) € 675 € 170 € 270 € 190
Dal 2 al 6 gennaio (4 notti) € 495 € 120 € 215 € 170
Dal 6 all'8 gennaio (2 notti) € 265 € 70 € 120 € 110
Dal 2 all'8 gennaio € 630 € 170 € 305 € 180
Dall'8 al 13 gennaio (5 notti) € 370 € 78 € 170 € 130
Dall'8 al 14 gennaio € 440 € 90 € 200 € 150
Dal 15 al 20 gennaio (5 notti) € 370 € 78 € 170 € 130
Dal 15 al 21 gennaio € 440 € 90 € 200 € 150
Dal 22 al 27 gennaio (5 notti) € 385 € 78 € 170 € 135
Dal 22 al 28 gennaio € 460 € 90 € 200 € 165
Dal 29 gennaio al 3 febbraio (5 notti) € 375 € 78 € 170 € 135
Dal 29 gennaio al 4 febbraio € 475 € 90 € 200 € 165
Dal 5 al 10 febbraio (5 notti) € 410 € 78 € 170 € 135
Dal 5 all'11 febbraio € 495 € 90 € 200 € 165
Dal 12 al 18 febbraio € 510 € 90 € 200 € 165
Dal 19 al 25 febbraio € 510 € 90 € 200 € 165
Dal 26 febbraio al 4 marzo € 520 € 90 € 200 € 165
Dal 5 al 10 marzo (5 notti) € 380 € 78 € 170 € 135
Dal 5 all'11 marzo € 475 € 90 € 200 € 165

Formula weekend 3 giorni e 2 notti** € 220 € 65 € 80 € 95

*

** 5 notti
4 notti
2 notti

Per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo 
il calendario Asiagoneve ed è su richiesta. Per più 
giorni extra o periodi quali Natale, Capodanno ed 
Epifania la prenotazione è sempre su richiesta e la 
quotazione sarà ad hoc.
10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass  
8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass
6 ore scuola sci o snowboard 3 gg skipass

CeNTRo BeNeSSeRe: è incluso nella 
quota di partecipazione, con piscina 
coperta e riscaldata, palestra, sauna, 
bagno turco, docce emozionali, biosau-
na con sali marini, ice room, idromas-
saggio e ruscello con massaggio. 
AlTRI SeRVIzI: massaggi, lettino sola-
re e reparto estetico sono a pagamen-
to. Noleggio accappatoio.
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 terminate, saranno disponibili 
solo suite con supplemento.
La notte supplementare dal 28 al 29 di-
cembre avrà un costo di €85. L’ingresso 
al centro benessere è consentito a co-
loro che hanno compiuto 16 anni. Per 
la palestra 14 anni. Piscina accessibile 
a tutti, bambini compresi.

Nel periodo di Capodanno è incluso il Cenone.

ASIAGO - Via Linta, 6

Quote individuali 
hotel mezza pensione + 
skipass + scuola sci adulti

taRIFFe - INFO
Alberghi convenzionati

taRIFFe - INFO
Alberghi convenzionati



20

#2016/17 2016/17

21

• Bambini 0-2 anni n.c. gratuiti in tutti i periodi (posti limitati) 
• Giorno extra in mezza pensione adulti* info in agenzia
• Giorno extra in mezza pensione bambini* 2-5 anni n.c. 

€15,00, 5-10 anni n.c. €40,00
• Giorno extra in mezza pensione adulti weekend* €80,00 
• Supplemento singola €15,00 a notte in tutti i periodi 

Periodi
ADULTI BAmBINI

PACChETTO 
SCI

Dai 10 anni 
compiuti

2-5 anni n.c.
solo soggiorno

5-10 anni n.c.
solo soggiorno

Facoltativo
5-10 anni n.c.

Dal 22 al 28 dicembre € 525 € 72 € 232 € 170
Dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 notti) € 730 € 90 € 250 € 190
Dal 2 al 6 gennaio (4 notti) € 500 € 80 € 200 € 170
Dal 6 all'8 gennaio (2 notti) € 270 € 40 € 100 € 110
Dal 2 all'8 gennaio € 670 € 105 € 295 € 180
Dall'8 al 13 gennaio (5 notti) € 395 € 70 € 195 € 130
Dall'8 al 14 gennaio € 460 € 72 € 232 € 150
Dal 15 al 20 gennaio (5 notti) € 395 € 70 € 195 € 130
Dal 15 al 21 gennaio € 460 € 72 € 232 € 150
Dal 22 al 27 gennaio (5 notti) € 395 € 70 € 195 € 135
Dal 22 al 28 gennaio € 460 € 72 € 232 € 165
Dal 29 gennaio al 3 febbraio (5 notti) € 445 € 70 € 195 € 135
Dal 29 gennaio al 4 febbraio € 515 € 72 € 232 € 165
Dal 5 al 10 febbraio (5 notti) € 440 € 70 € 195 € 135
Dal 5 all'11 febbraio € 525 € 72 € 232 € 165
Dal 12 al 18 febbraio € 525 € 72 € 232 € 165
Dal 19 al 25 febbraio € 550 € 72 € 232 € 165
Dal 26 febbraio al 4 marzo € 550 € 72 € 232 € 165
Dal 5 al 10 marzo (5 notti) € 395 € 70 € 195 € 135
Dal 5 all'11 marzo € 460 € 72 € 232 € 165
Dal 12 al 17 marzo (5 notti) € 395 € 70 € 195 € 130
Dal 12 al 18 marzo € 460 € 72 € 232 € 150
Dal 19 al 24 marzo (5 notti) € 395 € 70 € 195 € 130
Dal 19 al 25 marzo € 460 € 72 € 232 € 150

Formula weekend 3 giorni e 2 notti** € 230 € 70 € 100 € 95

*

** 5 notti
4 notti
2 notti

Per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo 
il calendario Asiagoneve ed è su richiesta. Per più 
giorni extra, o periodi quali Natale, Capodanno ed 
Epifania la prenotazione è sempre su richiesta e la 
quotazione sarà ad hoc.
10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass  
8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass
6 ore scuola sci o snowboard 3 gg skipass

GALLIO - Via Kanotole, 13/15 ASIAGO - Via Monte Val Bella, 33 

• 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 weekend* €60,00 
• Supplemento singola €14,00 a notte in tutti i periodi

Periodi
ADULTI BAmBINI

PACChETTO 
SCI

Dai 10 anni 
compiuti

2-5 anni n.c.
solo soggiorno

5-10 anni n.c.
solo soggiorno

Facoltativo
5-10 anni n.c.

Dal 3 all’8 dicembre (5 notti) € 320 € 62 € 150 € 130
Dal 7 all’11 dicembre (4 notti) € 270 € 52 € 115 € 110
Dall’11 al 17 dicembre € 325 € 62 € 150 € 125
Dal 18 al 22 dicembre (4 notti) € 260 € 52 € 115 € 110
Dal 22 al 28 dicembre € 480 € 72 € 167 € 170
Dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 notti) € 650 € 105 € 240 € 190
Dal 2 al 6 gennaio (4 notti) € 435 € 82 € 192 € 170
Dal 6 all’8 gennaio (2 notti) € 220 € 67 € 90 € 110
Dal 2 all’8 gennaio € 555 € 110 € 290 € 180
Dall’8 al 13 gennaio (5 notti) € 330 € 62 € 150 € 130
Dall’8 al 14 gennaio € 380 € 72 € 167 € 150
Dal 15 al 20 gennaio (5 notti) € 330 € 62 € 150 € 130
Dal 15 al 21 gennaio € 380 € 72 € 167 € 150
Dal 22 al 27 gennaio (5 notti) € 340 € 62 € 150 € 135
Dal 22 al 28 gennaio € 400 € 72 € 167 € 165
Dal 29 gennaio al 3 febbraio (5 notti) € 345 € 62 € 150 € 135
Dal 29 gennaio al 4 febbraio € 410 € 72 € 167 € 165
Dal 5 al 10 febbraio (5 notti) € 370 € 62 € 150 € 135
Dal 5 all’11 febbraio € 430 € 72 € 167 € 165
Dal 12 al 18 febbraio € 435 € 72 € 167 € 165
Dal 19 al 25 febbraio € 435 € 72 € 167 € 165
Dal 26 febbraio al 4 marzo € 460 € 72 € 167 € 165
Dal 5 al 10 marzo (5 notti) € 335 € 62 € 150 € 135
Dal 5 all’11 marzo € 380 € 72 € 167 € 165
Dal 12 al 17 marzo (5 notti) € 330 € 62 € 150 € 130
Dal 12 al 18 marzo € 380 € 72 € 167 € 150
Dal 19 al 24 marzo (5 notti) € 330 € 62 € 150 € 130
Dal 19 al 25 marzo € 380 € 72 € 167 € 150
Dal 26 marzo all’1 aprile € 325 € 62 € 150 € 125
Dal 13 al 17 aprile (4 notti) € 300 € 52 € 115 € 110

Formula weekend 3 giorni e 2 notti** € 190 € 33 € 67 € 95

*

** 5 notti
4 notti
2 notti

Per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo 
il calendario Asiagoneve ed è su richiesta. Per più 
giorni extra, o periodi quali Natale, Capodanno ed 
Epifania la prenotazione è sempre su richiesta e la 
quotazione sarà ad hoc.
10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass  
8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass
6 ore scuola sci o snowboard 3 gg skipass

HOtel
PaRaDIsO

GaaRteN HOtel 
BeNesseRe

Moderno hotel a 4 stelle a soli 4 km 
da Asiago. Gaarten Hotel Benessere è 
il punto di riferimento ideale per chi 
vuole soggiornare e respirare l’aria 
profumata dell’Altopiano di Asiago. 
Confortevoli stanze da singole a qua-
druple in elegante stile montano do-
tate di ogni comfort: cassaforte, phon, 
tv led, frigobar e terrazzo esterno.
SERvIZI COmUNI: ristorante con 
vasta scelta di piatti tipici e menù spe-
ciali per disturbi alimentari, Wi-Fi gra-
tuito in tutto l’albergo, sala giochi per i 
bimbi, ascensore e garage coperto.
CENTRO BENESSERE: piscina coper-
ta, piscina con vasca idromassaggio, 
percorso Acqua (sauna, biosauna, 
bagno turco, tepidarium, kneipp, ca-
scata di ghiaccio, docce emozionali). 
Nel pacchetto sono inclusi 2 ingressi e 
l’uso per tutto il periodo della piscina.
ALTRI SERvIZI: trattamenti estetici e 
massaggi su prenotazione. I più picco-
li potranno divertirsi nella sala bimbi 
dell’hotel ricca di giochi e dove è pre-
sente un servizio di animazione.
ANImALI: Ammessi animali di piccola 
taglia per i quali si prevede supplemen-
to di €10 a notte (pasti esclusi). Previa 
disponibilità della struttura. Possibili-
tà servizio esclusivo pet friendly, con 
aree riservate e kit di benvenuto.

Nel periodo di Capodanno è escluso il Cenone. 

Situato in posizione aperta e soleggiata, l’Hotel Paradiso è 
adatto a chi desidera un albergo 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 asciugacapelli. Di-
sponibili camere comunicanti (con supplemento), adatte per 
famiglie numerose. 
SERvIZI COmUNI: ristorante con colazione a buffet, ameri-
can bar, animazione per bimbi, sala lettura e TV con Premium 
Calcio, Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel, ascensore, taverna con 
sala giochi.

CENTRO BENESSERE: sauna, bagno turco, grotta del sale, 
doccia emozionale con massaggio plantare su ciotoli e doccia 
cromatica, sala relax. Per i clienti Asiagoneve ingresso €20,00 
per l’intero periodo e €7,00 con ingresso giornaliero (ingresso 
vietato ai minori di 16 anni). Il pagamento di tale quota va ef-
fettuato solo in albergo.
ANImALI: solo di piccola/media taglia, non ammessi negli 
spazi comuni. Addebito spese per pulizie finali. Info in agenzia. 

Nel periodo di Capodanno è incluso il Cenone. 
Le offerte Piano famiglia e Bambini gratis non sono valide per le 
camere comunicanti.

Quote individuali 
hotel mezza pensione + 
skipass + scuola sci adulti

Quote individuali 
hotel mezza pensione + 
skipass + scuola sci adulti

taRIFFe - INFO
Alberghi convenzionati

taRIFFe - INFO
Alberghi convenzionati
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HOtel  
alla VeCCHIa
staZIONe

CANOVE DI ROANA - Via Roma, 147 

L’Hotel Alla Vecchia Stazione si trova a 
Canove, a 2km da Asiago. I locali sono 
curati in ogni dettaglio per offrire 
un’atmosfera calda ed accogliente. La 
gestione familiare è garanzia di ospita-
lità e tradizione. Camere arredate con 
stile montano, tutte con servizi, tele-
fono, TV e asciugacapelli. Ristorante 
rinomato e segnalato su diverse guide 
culinarie. Colazione a buffet.
SERvIZI COmUNI: bar, sala TV e let-
tura, Wi-Fi gratis in tutto l’albergo, sala 
giochi. 
CENTRO BENESSERE: è incluso nella 
quota di partecipazione, con piscina e 
idromassaggio, sauna, zona naturista 
con biosauna, grotta di sale, bagno 
turco e poltrone massaggianti. Doccia 
solarium a pagamento. 
Sono disponibili suite e junior suite di-
sposte su più livelli con sauna privata. 
Per le tariffe chiedere in agenzia.
ANImALI: piccola/media taglia con 
supplemento, non sono ammessi negli 
spazi comuni.

Nel periodo di Capodanno è incluso il Cenone.  Le 
offerte Piano famiglia e Bambini gratis non sono vali-
de 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. €25,00
• Giorno extra in mezza pensione adulti weekend* €60,00 
• Supplemento singola €14,00 a notte in tutti i periodi 

Periodi
ADULTI BAmBINI

PACChETTO 
SCI

Dai 10 anni 
compiuti

2-5 anni n.c.
solo soggiorno

5-10 anni n.c.
solo soggiorno

Facoltativo
5-10 anni n.c.

Dal 3 all’8 dicembre (5 notti) € 305 € 67 € 152 € 130
Dal 7 all’11 dicembre (4 notti) € 250 € 52 € 120 € 110
Dall’11 al 17 dicembre € 295 € 67 € 152 € 125
Dal 18 al 22 dicembre (4 notti) € 260 € 52 € 120 € 110
Dal 22 al 28 dicembre € 475 € 72 € 167 € 170
Dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 notti) € 690 € 107 € 237 € 190
Dal 2 al 6 gennaio (4 notti) € 495 € 102 € 192 € 170
Dal 6 all’8 gennaio (2 notti) € 205 € 25 € 80 € 110
Dal 2 all’8 gennaio € 580 € 145 € 215 € 180
Dall’8 al 13 gennaio (5 notti) € 355 € 67 € 152 € 130
Dall’8 al 14 gennaio € 425 € 72 € 167 € 150
Dal 15 al 20 gennaio (5 notti) € 355 € 67 € 152 € 130
Dal 15 al 21 gennaio € 425 € 72 € 167 € 150
Dal 22 al 27 gennaio (5 notti) € 360 € 67 € 152 € 135
Dal 22 al 28 gennaio € 455 € 72 € 167 € 165
Dal 29 gennaio al 3 febbraio (5 notti) € 360 € 67 € 152 € 135
Dal 29 gennaio al 4 febbraio € 455 € 72 € 167 € 165
Dal 5 al 10 febbraio (5 notti) € 370 € 67 € 152 € 135
Dal 5 all’11 febbraio € 465 € 72 € 167 € 165
Dal 12 al 18 febbraio € 495 € 72 € 167 € 165
Dal 19 al 25 febbraio € 495 € 72 € 167 € 165
Dal 26 febbraio al 4 marzo € 495 € 72 € 167 € 165
Dal 5 al 10 marzo (5 notti) € 375 € 67 € 152 € 135
Dal 5 all’11 marzo € 465 € 72 € 167 € 165
Dal 12 al 17 marzo (5 notti) € 355 € 67 € 152 € 130
Dal 12 al 18 marzo € 425 € 72 € 167 € 150
Dal 19 al 24 marzo (5 notti) € 355 € 67 € 152 € 130
Dal 19 al 25 marzo € 425 € 72 € 167 € 150
Dal 26 marzo all’1 aprile € 295 € 67 € 152 € 125
Dal 13 al 17 aprile (4 notti) € 280 € 52 € 120 € 110

Formula weekend 3 giorni e 2 notti** € 205 € 33 € 68 € 95

*

** 5 notti
4 notti
2 notti

Per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo 
il calendario Asiagoneve ed è su richiesta. Per più 
giorni extra, o periodi quali Natale, Capodanno ed 
Epifania la prenotazione è sempre su richiesta e la 
quotazione sarà ad hoc.
10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass  
8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass
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* €50,00
• Giorno extra in mezza pensione bambini* 0-10 anni n.c. 

gratuito
• Giorno extra in mezza pensione adulti weekend* €60,00 
• Supplemento singola €14,00 a notte in tutti i periodi

Periodi
ADULTI BAmBINI

PACChETTO 
SCI

Dai 10 anni 
compiuti

2-5 anni n.c.
solo soggiorno

5-10 anni n.c.
solo soggiorno

Facoltativo
5-10 anni n.c.

Dal 22 al 28 dicembre € 490 € 100 € 167 € 170
Dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 notti) € 570 € 115 € 240 € 190
Dal 2 al 6 gennaio (4 nt) € 465 € 87 € 192 € 170
Dal 6 all’8 gennaio (2 notti) € 240 € 48 € 80 € 110
Dal 2 all’8 gennaio € 610 € 120 € 215 € 180
Dall’8 al 13 gennaio (5 notti) € 325 € 80 € 147 € 130
Dall’8 al 14 gennaio € 390 € 100 € 167 € 150
Dal 15 al 20 gennaio (5 notti) € 325 € 80 € 147 € 130
Dal 15 al 21 gennaio € 390 € 100 € 167 € 150
Dal 22 al 27 gennaio (5 notti) € 325 € 80 € 147 € 135
Dal 22 al 28 gennaio € 415 € 100 € 167 € 165
Dal 29 gennaio al 3 febbraio (5 notti) € 380 € 80 € 147 € 135
Dal 29 gennaio al 4 febbraio € 445 € 100 € 167 € 165
Dal 5 al 10 febbraio (5 notti) € 390 € 80 € 147 € 135
Dal 5 all’11 febbraio € 450 € 100 € 167 € 165
Dal 12 al 18 febbraio € 450 € 100 € 167 € 165
Dal 19 al 25 febbraio € 450 € 100 € 167 € 165
Dal 26 febbraio al 4 marzo € 490 € 100 € 167 € 165
Dal 5 al 10 marzo (5 notti) € 335 € 80 € 147 € 135
Dal 5 all’11 marzo € 395 € 100 € 167 € 165
Dal 12 al 17 marzo (5 notti) € 325 € 80 € 147 € 130
Dal 12 al 18 marzo € 385 € 100 € 167 € 150
Dal 19 al 24 marzo (5 notti) € 325 € 80 € 147 € 130
Dal 19 al 25 marzo € 385 € 100 € 167 € 150

Formula weekend 3 giorni e 2 notti** € 205 € 45 € 75 € 95

*

** 5 notti
4 notti
2 notti

Per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo 
il calendario Asiagoneve ed è su richiesta. Per più 
giorni extra, o periodi quali Natale, Capodanno ed 
Epifania la prenotazione è sempre su richiesta e la 
quotazione sarà ad hoc.
10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass  
8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass
6 ore scuola sci o snowboard 3 gg skipass

ASIAGO - Via Brigata Liguria, 15

alBeRGO 
MIlaNO
L’Albergo Milano, situato nel centro di Asiago, offre tutti i 
comfort per una vacanza indimenticabile. L’albergo dispone 
di 43 camere arredate con lo stile tipico alpino, tutte con ser-
vizi, televisione, Wi-Fi e telefono. 
Il rinomato ristorante propone una cucina tipica del luogo, 
con piatti dal sapore antico e ricercato. La suggestiva taver-
na è a disposizione per trascorrere alcune ore nel dopocena.

CENTRO BENESSERE: è incluso nella quota di partecipazio-
ne, con sauna, bagno turco e palestra.
SERvIZI COmUNI: sala lettura, taverna, bar e animazione 
per bambini.
ANImALI: ammessi animali di piccola/media taglia con ad-
debito delle spese di pulizia finali. Chiedere in agenzia. Non 
sono ammessi negli spazi comuni.

Nel periodio di Capodanno è escluso il Cenone. 

Quote individuali 
hotel mezza pensione + 
skipass + scuola sci adulti

Quote individuali 
hotel mezza pensione + 
skipass + scuola sci adulti

taRIFFe - INFO
Alberghi convenzionati

taRIFFe - INFO
Alberghi convenzionati
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• 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 weekend* €55,00 
• Supplemento singola €14,00 a notte in tutti i periodi

Periodi
ADULTI BAmBINI

PACChETTO 
SCI

Dai 10 anni 
compiuti

2-5 anni n.c.
solo soggiorno

5-10 anni n.c.
solo soggiorno

Facoltativo
5-10 anni n.c.

Dal 22 al 28 dicembre € 410 € 85 € 167 € 170
Dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 notti) € 460 € 120 € 240 € 190
Dal 2 al 6 gennaio (4 notti) € 375 € 95 € 192 € 170
Dal 6 all’8 gennaio (2 notti) € 210 € 50 € 100 € 110
Dal 2 all’8 gennaio € 480 € 110 € 280 € 180
Dall’8 al 13 gennaio (5 notti) € 305 € 72 € 155 € 130
Dall’8 al 14 gennaio € 355 € 85 € 167 € 150
Dal 15 al 20 gennaio (5 notti) € 305 € 72 € 155 € 130
Dal 15 al 21 gennaio € 355 € 85 € 167 € 150
Dal 22 al 27 gennaio (5 notti) € 315 € 72 € 155 € 135
Dal 22 al 28 gennaio € 380 € 85 € 167 € 165
Dal 29 gennaio al 3 febbraio (5 notti) € 350 € 72 € 155 € 135
Dal 29 gennaio al 4 febbraio € 410 € 85 € 167 € 165
Dal 5 al 10 febbraio (5 notti) € 345 € 72 € 155 € 135
Dal 5 all’11 febbraio € 420 € 85 € 167 € 165
Dal 12 al 18 febbraio € 420 € 85 € 167 € 165
Dal 19 al 25 febbraio € 420 € 85 € 167 € 165
Dal 26 febbraio al 4 marzo - - - -
Dal 5 al 10 marzo (5 notti) € 315 € 72 € 155 € 135
Dal 5 all’11 marzo € 370 € 85 € 167 € 165
Dal 12 al 17 marzo (5 notti) € 315 € 72 € 155 € 130
Dal 12 al 18 marzo € 370 € 85 € 167 € 150
Dal 19 al 24 marzo (5 notti) € 315 € 72 € 155 € 130
Dal 19 al 25 marzo € 370 € 85 € 167 € 150

Formula weekend 3 giorni e 2 notti** € 190 € 35 € 60 € 95

*

** 5 notti
4 notti
2 notti

Per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo 
il calendario Asiagoneve ed è su richiesta. Per più 
giorni extra, o periodi quali Natale, Capodanno ed 
Epifania la prenotazione è sempre su richiesta e la 
quotazione sarà ad hoc.
10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass  
8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass
6 ore scuola sci o snowboard 3 gg skipass

ROANA - Via Romeo Sartori, 28

• 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. 

€20,00, 5-10 anni n.c. €35,00
• Giorno extra in mezza pensione adulti weekend* €55,00 
• Supplemento singola €14,00 a notte in tutti i periodi 

Periodi
ADULTI BAmBINI

PACChETTO 
SCI

Dai 10 anni 
compiuti

2-5 anni n.c.
solo soggiorno

5-10 anni n.c.
solo soggiorno

Facoltativo
5-10 anni n.c.

Dal 3 all’8 dicembre (5 notti) € 345 € 105 € 182 € 130
Dal 7 all’11 dicembre (4 notti) € 260 € 70 € 140 € 110
Dall’11 al 17 dicembre € 330 € 105 € 182 € 125
Dal 18 al 22 dicembre (4 notti) € 250 € 70 € 140 € 110
Dal 22 al 28 dicembre € 475 € 105 € 210 € 170
Dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 notti) € 550 € 180 € 270 € 190
Dal 2 al 6 gennaio (4 notti) € 465 € 175 € 230 € 170
Dal 6 all’8 gennaio (2 notti) € 240 € 80 € 105 € 110
Dal 2 all’8 gennaio € 595 € 210 € 300 € 180
Dall’8 al 13 gennaio (5 notti) € 370 € 105 € 182 € 130
Dall’8 al 14 gennaio € 435 € 105 € 210 € 150
Dal 15 al 20 gennaio (5 notti) € 370 € 105 € 182 € 130
Dal 15 al 21 gennaio € 435 € 105 € 210 € 150
Dal 22 al 27 gennaio (5 notti) € 360 € 105 € 182 € 135
Dal 22 al 28 gennaio € 460 € 105 € 210 € 165
Dal 29 gennaio al 3 febbraio (5 notti) € 380 € 105 € 182 € 135
Dal 29 gennaio al 4 febbraio € 465 € 105 € 210 € 165
Dal 5 al 10 febbraio (5 notti) € 400 € 105 € 182 € 135
Dal 5 all’11 febbraio € 470 € 105 € 210 € 165
Dal 12 al 18 febbraio € 480 € 105 € 210 € 165
Dal 19 al 25 febbraio € 475 € 105 € 210 € 165
Dal 26 febbraio al 4 marzo € 495 € 105 € 210 € 165
Dal 5 al 10 marzo (5 notti) € 365 € 105 € 182 € 135
Dal 5 all’11 marzo € 460 € 105 € 210 € 165
Dal 12 al 17 marzo (5 notti) € 395 € 105 € 182 € 130
Dal 12 al 18 marzo € 435 € 105 € 210 € 150
Dal 19 al 24 marzo (5 notti) € 370 € 105 € 182 € 130
Dal 19 al 25 marzo € 435 € 105 € 210 € 150
Dal 26 marzo all’1 aprile € 335 € 105 € 182 € 125
Dal 13 al 17 aprile (4 notti) € 325 € 70 € 140 € 110

Formula weekend 3 giorni e 2 notti** € 195 € 50 € 79 € 95

*

** 5 notti
4 notti
2 notti

Per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo 
il calendario Asiagoneve ed è su richiesta. Per più 
giorni extra, o periodi quali Natale, Capodanno ed 
Epifania la prenotazione è sempre su richiesta e la 
quotazione sarà ad hoc.
10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass  
8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass
6 ore scuola sci o snowboard 3 gg skipass

alBeRGO al 
BOsCO

RIFuGIO 
VeReNetta

L’Albergo Al Bosco è situato nel centro di Roana, uno dei  
paesi più importanti dell’Altopiano a 15 minuti 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 indimen-
ticabile. 
Le camere, arredate con gusto e insonorizzate, hanno il ri-
scaldamento gestito dall’ospite, televisione, telefono, bagni 
eleganti e prodotti di cortesia.

CENTRO BENESSERE: è incluso nella quota di partecipazio-
ne 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.

MEZZASELVA DI ROANA - LOC. VERENETTA - Piazzale impianti di risalita

Il Rifugio Verenetta si trova proprio alla 
partenza del comprensorio sciistico Ve-
rena 2000 e quindi a pochi metri dalla 
partenza delle seggiovie.
Gestito direttamente dagli stessi pro-
prietari degli impianti, è l’ideale per chi 
desidera trascorrere una vacanza nella 
splendida natura dell’inverno dell’Alto-
piano di Asiago. 
Ambiente caldo e accogliente, camere 
con servizi e TV.
SERvIZI COmUNI: bar, ristorante, 
taverna con maxischermo TV, ani-
mazione per bambini e servizio Wi-Fi 
gratuito.
ANImALI: ammessi solo animali di 
piccola/media taglia con supplemento, 
non sono ammessi negli spazi comuni.

Nel periodo di Capodanno è inclusa la serata di 
gala.

ZONa COPeRta Da 
Rete voDAfone e Tim

DIRettaMeNte
sulle PIste

CON PeNsIONe
COMPleta

Quote individuali 
hotel pensione completa + 
skipass + scuola sci adulti

Quote individuali 
hotel mezza pensione + 
skipass + scuola sci adulti

taRIFFe - INFO
Alberghi convenzionati

taRIFFe - INFO
Alberghi convenzionati



A tutti i nostri clienti che acquistano una vacanza Asiagoneve (settimana o week-
end) verrà offerto uno sconto* del 10% per le crociere MSC calcolato sulle tariffe 
a catalogo MSC e del 5% sul miglior prezzo del giorno e/o tariffe promozionali pre-
notando presso l’Agenzia Happy Siben entro il 31/12/2016. le successive prenota-
zioni saranno soggette a riconferma.
* in caso di prodotti Vola e Vai lo sconto è da intendersi per la sola quota crociera, 
il volo è escluso.
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Il tOuR OPeRatOR 
Dell’altOPIaNO

INFORmAZIONI E PRENOTAZIONI 
hAPPy SIBeN S.R.l. 
Via Marconi, 4  - 36012 ASIAGO
Tel. 0424 463798
Fax 0424 1940453
info@happysiben.com      

L’agenzia Happy Siben ha sede in centro ad 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 co-
noscenza del territorio e delle strutture in grado di garan-
tirti una valida assistenza per qualsiasi necessità.
 

Nella vacanza Asiagoneve 
ci sarà sempre con te un amico Happy Siben!

ASIAGO - Corso IV Novembre, 30

• 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. 

gratis, 5-10 anni n.c. €17,00.
• Giorno extra in mezza pensione adulti weekend* €55,00. 
• Supplemento singola €14,00 a notte in tutti i periodi. 

*

** 5 notti
4 notti
2 notti

Per giorno extra si intende 1 solo gg o prima o dopo 
il calendario Asiagoneve ed è su richiesta. Per più 
giorni extra, o periodi quali Natale, Capodanno ed 
Epifania la prenotazione è sempre su richiesta e la 
quotazione sarà ad hoc.
10 ore scuola sci o snowboard 5 gg skipass  
8 ore scuola sci o snowboard 4 gg skipass
6 ore scuola sci o snowboard 3 gg skipass

HOtel
CROCe BIaNCa

Periodi
ADULTI BAmBINI

PACChETTO 
SCI

Dai 10 anni 
compiuti

2-5 anni n.c.
solo soggiorno

5-10 anni n.c.
solo soggiorno

Facoltativo
5-10 anni n.c.

Dal 22 al 28 dicembre € 460 € 70 € 161 € 170
Dal 28 dicembre al 2 gennaio (5 notti) € 635 € 100 € 235 € 190
Dal 2 al 6 gennaio (4 notti) € 440 € 75 € 188 € 170
Dal 6 all’8 gennaio (2 notti) € 225 € 65 € 88 € 110
Dal 2 all’8 gennaio € 495 € 105 € 280 € 180
Dall’8 al 13 gennaio (5 notti) € 315 € 60 € 145 € 130
Dall’8 al 14 gennaio € 360 € 70 € 161 € 150
Dal 15 al 20 gennaio (5 notti) € 315 € 60 € 145 € 130
Dal 15 al 21 gennaio € 360 € 70 € 161 € 150
Dal 22 al 27 gennaio (5 notti) € 315 € 60 € 145 € 135
Dal 22 al 28 gennaio € 375 € 70 € 161 € 165
Dal 29 gennaio al 3 febbraio (5 notti) € 330 € 60 € 145 € 135
Dal 29 gennaio al 4 febbraio € 360 € 70 € 161 € 165
Dal 5 al 10 febbraio (5 notti) € 355 € 60 € 145 € 135
Dal 5 all’11 febbraio € 410 € 70 € 161 € 165
Dal 12 al 18 febbraio € 420 € 70 € 161 € 165
Dal 19 al 25 febbraio € 420 € 70 € 161 € 165
Dal 26 febbraio al 4 marzo € 430 € 70 € 161 € 165
Dal 5 al 10 marzo (5 notti) € 325 € 60 € 145 € 135
Dal 5 all’11 marzo € 370 € 70 € 161 € 165
Dal 12 al 17 marzo (5 notti) € 315 € 60 € 145 € 130
Dal 12 al 18 marzo € 360 € 70 € 161 € 150
Dal 19 al 24 marzo (5 notti) € 315 € 60 € 145 € 130
Dal 19 al 25 marzo € 355 € 70 € 161 € 150

Formula weekend 3 giorni e 2 notti** € 175 € 33 € 67 € 95

L’Hotel Croce Bianca è situato nel centro della Città di Asiago 
lungo il prestigioso Corso IV Novembre all’interno dell’iso-
la pedonale. Ambiente elegante e piacevole è uno dei primi 
alberghi di Asiago, ed è stato meta di villeggiatura di molti 
personaggi famosi. È una costruzione degli anni ’20 unica nel 
suo genere sull’Altopiano, classificata con legge regionale 
come Residenza d’Epoca dalla Regione Veneto. 
La cucina offre ingredienti semplici e tipici dell’Altopiano, 
sapori autentici, ricette tradizionali che seguono le stagioni. 
Anche i deliziosi dolci sono fatti in casa. 
Le camere sono completamente rinnovate, spaziose e lumi-
nose, con servizi privati, telefono, televisore e asciugacapelli.

www.happysiben.com

settIMaNe
e GIORNate 

VeRDI

VIaGGI 
e

VaCaNZe

settIMaNe 
BIaNCHe 

PeR sCuOle

VIaGGI
D’IstRuZIONe 
PeR sCuOle

Quote individuali 
hotel mezza pensione + 
skipass + scuola sci adulti

SERvIZI COmUNI: bar, taverna, sala lettura e an-
golo relax, ascensore e parcheggio privato. Wi-fi 
gratuito in tutto l’hotel. 
ANImALI: ammessi ma non negli spazi comuni.

Nel periodo di Capodanno è incluso il Cenone. 

taRIFFe - INFO
Happy Siben

taRIFFe - INFO
Alberghi convenzionati

Il Tour Operator dell’Altopiano

7COMUNIASIAGO

www.happysiben.com
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INFORMaZIONI utIlI

le settimane bianche
Asiagoneve
Le settimane bianche Asiagoneve sono 
suddivise in vari periodi che trove-
rai nelle pagine dedicate agli alberghi 
convenzionati. Tutti i prezzi sono in-
dividuali e comprendono la rinomata 
formula Ski Inclusive: alberghi con trat-
tamento specificato, skipass, scuola sci 
o snowboard e servizio animazione. 
Nei nostri alberghi troverai tutto il ca-
lore e l’ospitalità della gente di monta-
gna 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 tradi-
zionale Cena Tipica Cimbra.
Alcuni alberghi sono predisposti per la 
cucina celiaca, vegana e vegetariana. 
In ogni albergo troverai il servizio ani-
mazione e l’assistenza di Asiagoneve.     

Formula weekend
I corsi di sci o snowboard di gruppo 
della formula Weekend hanno inizio il 
venerdì dalle 14:00 alle 16:00 e ver-
ranno poi comunicati gli orari dei giorni 
successivi.
Viene garantita l’effettuazione delle 6 
ore di lezioni di gruppo se il numero di 
allievi per classe didattica è superiore 
a 6, in caso contrario la scuola sci si ri-
serva di effettuare al minimo un’ora di 
lezione individuale a ogni partecipante.
Al fine di poter organizzare i corsi i 
partecipanti dovranno presentarsi alla 
segreteria della Scuola Sci Verena entro 
le ore 13:30 del venerdì o in caso di im-
possibilità contattare telefonicamente 
la scuola sci al 3405985746.

le camere
Sistemazione in camere singole, dop-
pie, matrimoniali, con possibilità di più 
letti aggiunti a seconda della disponibi-
lità della struttura. 
Ingresso ore 15:00 del giorno di arrivo. 
Uscita ore 10:00 del giorno di parten-
za. 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 albergo
Il trattamento previsto è di mezza pen-
sione bevande escluse, tranne il Rifugio 
Verenetta che offre il servizio in pen-
sione 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 parten-
za (salvo diversa indicazione riportata 
nella tabella prezzi). Non sono previsti 
rimborsi per pasti non fruiti ad ecce-
zione dei partecipanti alla serata del 
Rifugio Kubelek dove la cena non con-
sumata in albergo verrà sostituita con 
un cestino.
In caso di anticipato rientro o postici-
pato 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. Per 
media e grande taglia chiedere in agen-
zia. Vanno segnalati all’atto della pre-
notazione e possono essere soggetti a 
supplemento. Non sono ammessi negli 
spazi comuni della struttura ma sono i 
benvenuti ad Asiagoneve.

lezioni di sci
e snowboard
Viene garantita l’effettuazione dell’in-
tero ciclo di lezioni di gruppo se il nu-
mero 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 per-
sona. 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 annullamento 
e sci no problem
È possibile stipulare tramite la nostra 
agenzia polizze con Europ Assistance, 
sia in caso di annullamento del viaggio 
sia a tutela della tua vacanza sulla neve. 
Chiedere tutti i dettagli in agenzia.

Variazione 
della pratica
Per ogni variazione richiesta a contrat-
to inviato, verrà addebitato un importo 
pari a €15,00 per ogni singola modifica 
richiesta così come previsto dalla Sche-
da Tecnica, parte integrante delle Con-
dizioni Generali.

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 condi-
zioni 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 – an-
che mediante supporto elettronico o telematico - 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 pre-
senti 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 elettroni-
co, 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’A-
genzia Viaggi venditrice/intermediaria firmerà la copia dello stesso.
L’accettazione della Proposta/Conferma si intende così perfezionata, con conseguente con-
clusione 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 – Co-
dice 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 (fir-
ma 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 lavorativo 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 espres-
sa 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 turisti-
co, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenu-
ti. I prezzi di acquisto del pacchetto turistico potranno subire delle variazioni al rialzo fino a 20 
giorni prima della partenza, qualora successivamente 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 successi-
vamente alla stampa del presente catalogo.
Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni dei parametri inferiori al 2%. Qualora la va-
riazione 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’in-
tero pacchetto turistico.
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configura-
bili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente consi-
derato 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 resti-
tuzione 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 ef-
fettuata 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’or-
ganizzatore si intende accettata. Al Turista che receda dal contratto prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi precedentemente elencate, sarà addebitata indipendentemente dal paga-
mento 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 for-
ma scritta, indicando il tipo di modifica e la variazione di prezzo che ne consegue. Tali comuni-
cazioni verranno effettuate in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. Ove non accetti la mo-
difica, il Turista potrà esercitare alternativamente 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’annulla-
mento 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, cambio nome, variazione numero partecipanti) 
possono, in aggiunta ad eventuali supplementi di prezzo che saranno comunicati al momen-
to 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 re-
cesso 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 Tu-
rista, 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’Organizza-
tore 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’Organizza-
tore venga rifiutata dal Turista per seri e giustificati motivi, l’Organizzatore fornirà senza sup-
plemento 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 disponi-
bilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle pre-
stazioni 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 fis-
sata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del ces-
sionario.
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 va-
riazione 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 confron-
ti 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 tempestiva-
mente comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate non appena appresa dal fornitore.
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11. OBBLIGhI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento validi per l’effettuazio-
ne 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 norma-
le prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tut-
te 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 inadempien-
za 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 ar-
recato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto alla Happy Si-
ben SRL, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare og-
getto 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 pub-
blicitario, è quella espressa a seguito delle formali indicazioni delle autorità competenti del pa-
ese 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 stessa da parte del Turista.

13. REGImE DI RESPONSABILITÀ
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’esecu-
zione 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 orga-
nizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risol-
vere. 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 prescri-
zione, 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 dispo-
sizione 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 tempestiva presentazione di reclamo affinché 
l’Organizzatore, il suo Rappresentante locale o l’Accompagnatore vi pongano tempestiva-
mente rimedio; in caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattua-
le. 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 prez-
zo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uf-
fici 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
È 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 sen-
si 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 soggior-
no, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fat-
tispecie 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 contrat-
to 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 riferi-
mento 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 porno-
grafia 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’adempi-
mento 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 perso-
nali 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, 4 – Asiago (VI) - Tel 0424/463798 - indi-
rizzo 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.
- Programmi presentati alla Amministrazione Provinciale di Vicenza il 04/08/2016.
- Polizza assicurativa n° 745038062 con La Fondiaria Unipol SAI per la responsabilità civile.
- I prezzi forfettari pubblicati, definiti il 20/07/2016, potranno in tutti i casi essere modificati.
- Il programma Asiagoneve Village è valido dal 3 dicembre 2016 al 17 aprile 2017.
 
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 ammon-
tare 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 momen-
to della prenotazione, una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti dall’annulla-
mento del pacchetto con la Europ Assistance e/o spese mediche.
 
SPESE ISCRIZIONE 
Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto turistico va a co-
prire 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 or-
ganizzatore. 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
Perché 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.




