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Blu Hotels riapre il celebre albergo dopo totale rinnovamento.
Dal giugno di quest’anno Asiago si è nuovamente arricchita, dopo
importantissimi lavori di rinnovamento, del Linta Hotel Wellness & Spa,
struttura già celebre nei decenni scorsi e rilevata due anni fa dalla catena
alberghiera Blu Hotels.
Gli a ezionati ospiti dell’Altopiano potranno così riscoprire un albergo
profondamente rinnovato che si propone di diventare esclusiva meta per
tutti gli appassionati di wellness. Il completo restyling ha infatti previsto
un centro benessere di oltre 2000 m2, dotato di eleganti servizi e strutture
all’avanguardia.
Gli ospiti potranno così scegliere una delle 106 splendide camere, ri nite
ed eleganti, e appro ttare delle molteplici possibilità o erte dai territori
circostanti, tra incantevoli passeggiate, enogastronomia di alto livello e
importanti soluzioni di tipo sciistico.
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Il Linta Hotel Wellness & Spa è infatti a soli pochi chilometri di distanza
dal bellissimo comprensorio sciistico del Monte Verena, il più importante
dell’area per lo sci di fondo.
Le esigenze del turista moderno sono così brillantemente concentrate
all’interno di una struttura che è capace di o rire i contesti e i servizi
perfetti per una vacanza in montagna che abbracci anche il benessere e
l’alta gastronomia.
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Una mappa interattiva di tutte le
località sciistiche delle alpi

selezionate dalla catena negli scorsi anni sono infatti Folgaria (con due
strutture, il Blu Hotel Natura & Spa e il Golf Hotel), la Val Senales (con il
rinnovato Blu Hotels Senales e lo Sporthotel Kurzras), Ponte di Legno (il
Blu Hotel Acquaseria), il lago di Misurina (il Grand Hotel Misurina) e la
celebre Pescasseroli (il Grand Hotel del Parco).
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maggiori informazioni: www.lintahotelwellness.it
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