
C’ERA UNA VOLTA E C’È ANCORA...
DUE WEEKEND MAGICI

9 e 10 maggio 2020  
16 e 17 maggio 2020
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Città di Asiago

Per saperne di più: Asiago da Fiabaasiago_da_fiaba

Dopo il successo delle scorse edizioni, ritorna l’evento 

dove poter scoprire le fiabe classiche e le leggende del territorio, 
sognando ad occhi aperti e liberando il corpo e la mente alla fantasia,  

tra le piazze e le vie del centro storico di Asiago.
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1 giorno mezza pensione: € 68
2 giorni mezza pensione: € 130
3 giorni mezza pensione: € 180

1 giorno pensione completa: € 80
2 giorni pensione completa: € 150
3 giorni pensione completa: € 204

Via Brig. Liguria, 15 36012 Asiago (VI) • Tel. 0424.462670 • Fax 0424.460238 •  info@albergomilano.com • www.albergomilano.com

Supplemento singola: € 5.00 al giorno. Bambini 0/2 anni gratis • Bambini 2/5 anni -65% • Bambini 5/8 anni -35%

PREZZI A PERSONA

Il weekend del 16 e 17 maggio 2020
VENITE A VISITARE IL VILLAGGIO DEGLI GNOMI

2 giorni in mezza pensione a € 130  
per persona adulta, bevande escluse.

1 giorno in mezza pensione a € 70  
per persona adulta, bevande escluse.

Per il weekend di Asiago da Fiaba l’Hotel Paradiso Asiago  
vi propone la possibilità di soggiornare con la seguente offerta:

Dai prezzi sopra indicati è esclusa tassa di soggiorno pari ad € 1,50 al giorno a persona dai 14 anni compiuti, fino ad un massimo di 10 giorni di permanenza.

1 bambino fino a 6 anni soggiorna gratis in camera con due adulti paganti • Bambini dai 6 ai  
9 anni 50% di sconto • Bambini dai 9 ai 12 anni 30% di sconto • Bambini dai 12 ai 14 anni 20% di sconto

Via Monte Valbella, 33, 36012 Asiago (VI) • Tel +39 0424 462660 • info@hotelparadisoasiago.it • www.hotelparadisoasiago.it

www.dabarba.it • www.gnomi.it


