HOTEL CONCA D’ORO***
Abruzzo: Roccaraso

quota a persona in trattamento di mezza pensione
NATALE include: Cenone della Vigilia + pranzo di Natale
23/12-28/12 - 5 notti
395
CAPODANNO include: cenone + ballo
28/12-02/01 -5 notti
490
EPIFANIA
02/01-07/01 -5 notti
340
SETTIMANE CORTE - domenica/venerdì
periodo
prezzo ash viaggi
A- 09/01-28/01
5 notti
275
B- 30/01-04/03
5 notti
300
C- 06/03-08/04
5 notti
250
SPECIALE WEEK END - venerdì/domenica
periodo
Prezzo ash viaggi
A- 07/01-06/02
2 notti
120
B- 11/02-06/03
2 notti
130
C- 11/03-03/04
2 notti
110
SETTIMANE BIANCHE domenica/domenica
periodo
Prezzo ash viaggi
A-09/01-30/01
7 notti
385
B-30/01-06/03
7 notti
420
PREZZI GIORNALIERI A PERSONA
periodo
Prezzo ash viaggi
u
A- 07/01-07/02
60
B- 07/02-07/03
65
C- 07/03-08/04
55

vacanze@radioradio.it • 0670304863

Montagna Inverno

405
500
350
u ciale
300
325
275
u ciale
130
140
120
u ciale
420
455
ciale
65
70
60

viaggi.radioradio.it

Possibilità di soggiorni liberi a richiesta (salvo disponibilità).
Riduzioni: - Bambini in letto aggiunto: 0/7 anni non compiuti gratis - culla su richiesta € 10 a notte; 7/13 anni non compiuti sconto del 50%. Adulti in 3 e 4
letto aggiunto riduzione del 10%.secondo bambino gratuito supplemento pasto 15 € al giorno
Speciale adulto+bambini: Ai bambini occupanti il 2° e 3° letto con un solo adulto, 0/3 anni n.c. gratuiti – culla su richiesta € 10 a notte, 3/9 anni n.c. 50%
di sconto, 9/12 anni n.c. 30% di sconto.
Supplementi: camera singola € 15 al giorno.
Le quote comprendono: trattamento di mezza pensione ( colazione e cena, bevande escluse).
Le quote non comprendono: bevande ai pasti, tassa di soggiorno e tutto ciò non menzionato ne “Le quote comprendono”.
Servizio ristorante: per chiunque volesse usufruire in Hotel del servizio ristorante il costo è di € 25 per un pasto a 4 portate, bevande escluse. Cenone di
Capodanno € 100, Pranzo del 01/01/2022 € 70, Pranzo di Natale € 70 ( bevande incluse ½ acqua ed ¾ di vino), Pranzo del 26 gennaio €30
Trattamento di pensione completa: In fase di prenotazione è possibile richiedere la pensione completa con un costo aggiuntivo di € 15 a pasto( la
pensione completa va richiesta per tutta la durata del soggiorno ).Per singoli pasti vale la tariffa “Servizio ristorante”
Inizio/ ne soggiorno: le stanze saranno disponibili dalle ore 14:30 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di
partenza
Tassa di soggiorno da pagare in loco.
PACCHETTO ASSICURATIVO
polizza assicurativa, per spese mediche bagaglio + annullamento del soggiorno con causa Covid , all’atto della prenotazione, con un costo pari a € 35 a
pratica.
Si accettano animali da compagnia di piccola taglia (numero limitato) da segnalare alla prenotazione con un supplemento di €40
Tutte le attività dell’Hotel Conca D’oro possono subire variazioni in base alle vigenti normative per il contenimento del virus Covid-19.
AVVISIAMO TUTTI GLI AVVENTORI CHE, IN BASE AL DECRETO LEGGE DEL 23 LUGLIO 2021 N 105 E S.M.I., PER L’ACCESSO AL E’ OBBLIGATORIO ESIBIRE
IL “GREENPASS” AL PERSONALE AUTORIZZATO.

HOTEL CONCA D'ORO ***
L'Hotel Conca D'oro è situato in posizione centrale a Roccaraso, a circa 300 metri dalla piazza principale.
A disposizione degli ospiti reception (dalle 08:00 alle 24:00), ascensore, ristorante (su richiesta vengono preparati menu per celiaci e vegani), bar, sala
TV, giardino, deposito sci e scarponi, area giochi per bambini, sala carte, sala biliardo, tavolo da ping-pong, calcio balilla, connessione Wi-Fi (gratuita),
parcheggio secondo disponibilità (gratuito), culla per infant 0-3 anni non compiuti su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità (20 euro al giorno
da pagare in loco).
Le camere Standard (circa 23 mq) dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, set di cortesia, telefono, Tv-Sat, cassaforte. Le camere
quadruple sono con letto a castello. Occupazione massima: 4 adulti + 1 infant no a 3 anni non compiuti.
AMICI A 4 ZAMPE: ammessi gratuitamente di piccola taglia.
SKI AREA: Comprensorio Montepratello-Pizzalto-Aremogna. Distanza dagli impianti: circa 7 km.
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