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Abruzzo – Roccaraso (AQ) 

ALBERGO REALE  3* 

 
 

 
 
 

LA QUOTA 
COMPRENDE: 
Trattamento di  
mezza pensione, 
bevande escluse. 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACCHETTO 
ASSICURATIVO 

ANNULLAMENTO        
€ 40 A CAMERA 

 
 
 

PREZZO A PERSONA IN MEZZA PENSIONE (ESCLUSE BEVANDE) 

FESTIVITA' PERIODO NOTTI PREZZO SCONTATO 

Speciale Immacolata 06/12-08/12 2 128,00 € 

Natale 20/12-27/12 7 537,00 € 

Capodanno 27/12-02/01 6 590,00 € 

Epifania 02/01-06/01 4 365,00 € 

Pasqua 10/04-13/03 3 219,00 € 

 

PREZZO A PERSONA IN MEZZA PENSIONE (ESCLUSE BEVANDE) 

SETTIMANE CORTE (DOMENICA - VENDERDI) 5 NOTTI 

06/01-02/02 5 NOTTI 285,00 € 

02/02-09/02 5 NOTTI 295,00 € 

09/02-23/02 5 NOTTI 295,00 € 

 
SETTIMANE BIANCA (DOMENICA - DOMENICA) 7 

NOTTI 
PLUS ADULTI 

PLUS BAMBINI 12 
ANNI NC 

06/01-02/02 7 NOTTI 400,00 € 
SCUOLA SCI O 
MASSAGGIO* 

SKIPASS GRATIS* 

02/02-09/02 7 NOTTI 415,00 € 
SCUOLA SCI O 

MASSAGGIO* 
SKIPASS GRATIS* 

09/02-23/02 7 NOTTI 415,00 € 
  

23/02-01/03 7 NOTTI 430,00 € 
SCUOLA SCI O 
MASSAGGIO*  

01/03-08/03 7 NOTTI 415,00 € 
SCUOLA SCI O 

MASSAGGIO*  

08/03-15/03 7 NOTTI 415,00 € 
 

SKIPASS GRATIS 

 
PREZZO A PERSONA IN MEZZA PENSIONE (ESCLUSE BEVANDE) 

WEEK END  (VENERDI - DOMENICA) 2 NOTTI 

GENNAIO 2 NOTTI 146,00 € 

FEBBRAIO -MARZO 2 NOTTI 146,00 € 

 
PIANO FAMIGLIA: 2 ADULTI + 2 BAMBINI 3-10 ANNI NC PAGANO 3 QUOTE                                                                          
Tassa di soggiorno esclusa € 1,50 per persona/giorno da 14 anni in su.                                                                            
Cenone Facoltativo di Fine Anno (€ 100 per i clienti dell’Hotel).                                                                                        

Supplemento pensione completa € 10 al giorno (adulti)                                                                                                                           
Il servizio wi-fi è gratuito. Animazione gratuita per adulti e bimbi in albergo 
Servizio baby sitting su richiesta di mattina (da saldare a parte). Stessa offerta valida per ingresso PALAGHIACCIO 
(infrasettimanale). Sevizio ski bus per gli impianti (esclusi i giorni festivi) con orari da concordare all’arrivo. 

*Scuola sci gratuita 2 ore al giorno (ad orari da concordare in direzione) dal Lun al Ven                                                            
in caso di settimana intera e dal Lun al Gio in caso di settimana corta offerta nei periodi indicati in 
tabella   
*Speciale Benessere: 

Nei periodi indicati in tabella per chi non usufruisce della scuola sci: 

1 massaggio spa di 30 minuti al giorno esclusivamente la mattina o 1 trattamento da concordare 
all’arrivo. 
 
 

 
 
 

Da 
€ 128 

(a persona) 

 

 
SCUOLA SCI 

OMAGGIO PER 

SOGGIORNI DI 7 
NOTTI 

 

HOTEL CENTRALE 
 

CENTRO 
BENESSERE 

INTERNO 
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LA STRUTTURA  
 
 
L’Albergo Reale è sinonimo di storia e tradizioni per la ricettività di Roccaraso. Edificato negli anni seguenti la seconda 
Guerra Mondiale, oggi è gestito dalla terza generazione della famiglia fondatrice, in grado di assicurare ai propri clienti 
esperienza e professionalità. L’Albergo, situato in pieno centro e recentemente soggetto ad una opera di ristrutturazione, 
presenta tra le novità più importanti un modernissimo centro benessere con bagno turco, sauna, doccia emozionale, sala 
massaggi ed ampia zona dedicata all’estetica. 
All’Albergo Reale è il cliente il protagonista indiscusso: la struttura offre molti servizi, tutti qualificati, dallo ski-bus per il 
trasferimento sugli impianti ad una animazione coinvolgente per il trascorrere in allegria ore pre e post-sci. Grande cura 
viene dedicata alla cucina: si potrà godere dei piatti della tradizione abruzzese e italiana, frutto di una esperienza 
ultraventennale nel campo della ristorazione. 
La Reception dell’Hotel è aperta 24 ore su 24, permettendo così la massima libertà a tutti i nostri clienti. Dalla Reception 
si accede ad un ampio soggiorno, dominato da un grande camino, che vi farà compagnia con il tepore della legna durante 
le serate invernali, quando è possibile vedere oltre le vetrate i fiocchi di neve che cadono copiosi. Il soggiorno è 
immediatamente collegato sia con la Sala ristorante che con la Sala lettura. In tutti gli ambienti al pian terreno è possibile 
fruire di un collegamento wi-fi gratuito per l’utilizzo di notebook, smartphone e tablet 
Grande cura viene dedicata alla preparazione dei piatti tipici della tradizione abruzzese, ma anche a quelli multiregionali 
grazie ad una esperienza ultraventennale nel campo della ristorazione. Crediamo fermamente che il nome di un hotel che 
si rispetti sia legato anche al modo in cui vengono preparate e presentate le pietanze ed è per questo che siamo pronti a 
soddisfare ogni vostra esigenza. Grazie a personale altamente qualificato possiamo soddisfare anche richieste per menu 
per celiaci e diete nutrizionali per allergie alimentari 
All’interno dell’Albergo Reale è presente un accogliente ed attrezzato centro benessere. L’ambiente piacevole e la 
professionalità del personale fanno del nostro centro un luogo ideale dove ritrovare armonia e relax. Vi offriamo 
l’opportunità di immergervi nei vapori del bagno turco e della sauna, di rilassarvi nella vasca idromassaggio e di provare 
la doccia ninfea e solare. I nostri esperti del benessere vi scioglieranno le tensioni del corpo e della mente con rilassanti e 
delicati massaggi. Concedetevi un relax emozionale su comode poltrone in un’atmosfera suggestiva avvolti da un delicato 
sottofondo musicale. Godetevi un trattamento distensivo come un massaggio con pietre calde. Vi aspettiamo per regalarvi 
preziosi momenti all’insegna del benessere e del relax totale per rigenerare, in perfetto equilibrio, il corpo e la mente. 
 
A tutti i clienti che prenotano un minimo di 5 giorni è offerto in omaggio un ingresso nel nostro centro 
benessere per usufruire di: un percorso luna o un idromassaggio o una doccia solare o una tinta facciale o 
un massaggio plantare o un massaggio viso. 
Le nostre camere sono state progettate per accogliere un letto matrimoniale, ma anche di aggiungere un terzo letto e, 
all’occorrenza, una culla per neonati. Possiamo quindi offrire, in un’unica stanza, una calda accoglienza anche alle famiglie 
più numerose. Arredate con stile offrono tutti i servizi richiesti da una clientela esigente. 
 
 
Servizi  hotel  
 

 Ristorante 
 Sala Cerimonie 
 Centro Benessere 
 Servizi Disabili 
 Parcheggio 
 Ski Bus 
 Internet Wi-Fi 
 Menu Celiaci 
 Cucina Vegetariana 
 SKY TV in camera  

 

http://roccaraso.inabruzzo.net/

