Da

HOTEL DA REMO 3*

€ 112

Abruzzo – Roccaraso (AQ)

(a persona)

HOTEL
CENTRALE

Quote a persona al giorno in mezza pensione (bevande escluse)
FESTIVITA'
PERIODO
NOTTI
PREZZO SCONTATO

LA QUOTA
COMPRENDE:
Trattamento di mezza
pensione bevande
escluse.

SPECIALE IMMACOLATA

06/12-08/12

2

112,00 €

PRE-NATALE

20/12-24/12

4

260,00 €

NATALE

22/12-29/12

7

423,00 €

NATALE

24/12-29/12

5

348,00 €

CAPODANNO

29/12-02/01

4

354,00 €

EPIFANIA

02/01-06/01

4

315,00 €

CARVEVALE

21/02-25/02

4

260,00 €

PASQUA

10/04-13/0

3

168,00 €

SETTIMANE CORTE (DOMENICA - VENDERDI) 5 NOTTI
06/01-02/02

5 NOTTI

256,00 €

02/02-09/02

5 NOTTI

280,00 €

09/02-15/03

5 NOTTI

300,00 €

SETTIMANE BIANCA (DOMENICA - DOMENICA) 7 NOTTI

LA QUOTA NON
COMPRENDE:
bevande ai pasti,
tassa di soggiorno e
tutto ciò non
menzionato nella
quota comprende.

Tassa di soggiorno
da pagare in loco.

06/01-02/02

7 NOTTI

358,00 €

02/02-09/02

7 NOTTI

390,00 €

09/02-15/03

7 NOTTI

423,00 €

WEEK END (VENERDI - DOMENICA) 2 NOTTI
GENNAIO

2 NOTTI

121,00 €

FEBBRAIO -MARZO

2 NOTTI

138,00 €

Piano famiglia: sussiste nel pagamento di sole 3 quote al posto di 4 ed è valido per le famiglie composte da due
adulti e due bambini (max otto anni), con sistemazione in camera matrimoniale più letto a castello.
Per la stanza doppia ad uso singola verrà applicato un supplemento di € 30,00 al giorno.
Per i bambini da zero a due anni è obbligatorio l’uso della culla il cui costo è pari a € 13,00 al giorno. I pasti dei
bambini da zero a due anni verranno conteggiati in base al consumo giornaliero. I bambini da tre a otto anni
potranno usufruire dello sconto del 20%. Non sono possibili riduzioni per i ragazzi aventi più di otto anni.
I clienti potranno usufruire del servizio ski bus per gli impianti a 5€ a persona.
Il piano famiglia è escluso nei periodi che vanno dal 22/12 al 06/01; dal 21/02 al 25/02; dal 20/04 al 23/04 e nei
fine settimana (venerdì-domenica) dal 03/02 al 17/03.
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA EURO 40,00 A CAMERA A SETTIMANA Comprende
l'Assicurazione medico bagaglio e annullamento per tutti gli occupanti della camera.

IL PRESIDENTE
ROMEO FRANCESCO RECCHIA

PER INFORMAZIONI: TEL. 3711546316

IL RESPONSABILE DEL TURISMO
MAURIZIO VACCARO

LA STRUTTURA
Situato al centro di Roccaraso, l’hotel Remo è un piccolo albergo di montagna che dispone di un parcheggio non custodito
antistante l’entrata e di un piccolo giardino con altalene, per il diletto dei più piccoli.
l’Hotel è a pochi passi dal centro del paese, a 300 metri dalla splendida “PINETA VITTORIA”, a circa 700 metri dal centro
sportivo, dal palaghiaccio e dai campi da tennis e a circa 500 metri dalla stazione ferroviaria.
tutte le camere, arredate in modo semplice ma funzionale, presentano telefono diretto, tv color e servizi privati con
asciugacapelli.
Gli ospiti della struttura possono usufruire di servizi bar, sala comune con tv satellitare, ristorante con cucina
nazionale e locale, colazione a buffet e pasti con servizio al tavolo.
Il nostro ristorante vi propone una cucina nazionale e locale, con un menù che vi permetterà di scegliere fra tre primi e
tre secondi, accompagnati da un ricco buffet di contorni.
Un ampio parcheggio (non custodito) a disposizione dei clienti e rete wifi gratuita.

