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Casa Zeleghe è un’ostello nel cuore dell’altopiano immerso nella natura a pochi chilometri dal centro di

Asiago. La struttura è dotata di sala ristorante, bar indipendente con salotto relax e lettura, ampio parcheggio esterno e area gioco bambini, due piani destinati alle camere da letto, un ampio salone al piano seminterrato nel quale è
possibile proiettare film, ascoltare musica, socializzare con gli ospiti oppure per meetings. La casa, molto spaziosa,
può accogliere gruppi numerosi, associazioni, singoli utenti o piccoli nuclei famigliari alla ricerca della bellezza e
della serenità che trasmette l’altopiano.

Dati generali della struttura
Zona: Montagne dell’Altopiano di Asiago - 1.000 mt s.l.m.
Regione: Veneto
Capienza: 85 posti letto
		 120 posti in sala da pranzo e 80 insala conferenze
Apertura: Tutto l’anno
Gestione: • Autogestione
			
• Pensione completa;
			
• Mezza pensione;
			
• B&B uso spazi interni giornaliero

Dettagli interni eD esterni
Posti letto: 85 Totali ognuno con cuscino e coperte. Su richiesta anche lenzuola.
Camere: 22 totali, ciascuna con bagno e doccia.
Divisione camere:
		
		
		
		

4 camerate da 8 posti letto;
2 camere da 6 posti letto;
5 camere da 4 posti letto;
1 camere da 3 posti letto;
8 camere da 2 posti letto.

Spazi disabili:		2 Camere con bagni e docce per disabili per piano
Bar: Piccolo bar aperto al pubblico e anche agli ospiti della casa.
Spazi esterni: Piazzale/parcheggio davanti alla casa; grande bosco dietro
Per arrivare: • Bus FTV (da Vicenza o da Thiene) fermata davanti alla casa, tempo di percorrenza 1h 20’.
		
• In auto dal casello Piovene Rocchette della A31, per SP 349, in 20 km a Cesuna.
Ospedale: Asiago 9 km, da Casa Zeleghe.

Servizi e caratteristiche

Attività sportive nel territorio

• Cucina industriale attrezzata
• Piatti, posate e bicchieri
• Riscaldamento
• Amplificazione audio
• Videoproiettore
• Connessione internet Wi-Fi
• Necessario per pulizie
• Ascensoreper disabili
• Possibilità di fare falò
• Grande bosco intorno alla casa
• Noleggio biciclette, ciaspole
• Bar
• Sauna

• Stadio del ghiaccio di Asiago.
• Pista di pattinaggio su ghiaccio di Cesuna.
• Sci da fondo, partenza di fronte a Casa Zeleghe, collegata
al centro fondo di Asiago.
• Piste da sci alpino: Kaberlaba 8 km,
		
Verena 8 km,
		
Melette 15 km.
• Itinerari mountain-bike con partenza da dietro Casa Zeleghe
• Itinerari escursionistici con partenza da dietro Casa Zeleghe

Prezzi Autogestione

Bassa stagione

Alta stagione

Pernotto

13€

15€

Spese (luce, gas, pulizie)
riscaldamento
* prezzi indicativi

Foto della struttura

200€

(meno di 40 persone)

150€

(più di 40 persone)

a lettura del contatore

300€

(meno di 40 persone)

230€

(meno di 40 persone)

a lettura del contatore

