
 

HOTEL CONCA D’ORO***

Abruzzo: Roccaraso

Estate 2022

 
offerta speciale: tariffa a camera per due persone per 3 notti

periodi scontato u ciale 3/4 letto 0-8 anni 3/4 letto 9-11 3/4 letto dai 12

Dal 26 al 29 Giugno** 250 260    
Dal 26 al 29 Giugno* 70 80 gratis 50% 20%

Dal 29 Giugno al 2 Luglio* 70 80 gratis 50% 20%
Dal 29 Giugno al 3 Luglio* 70 80 gratis 50% 20%

*pensione completa -  **(solo colazione)
Prezzi per persona in pensione completa, bevande escluse

periodi scontato u ciale 3/4 letto 0-8 anni 3/4 letto 9-11 3/4 letto dai 12
01/06-26/06 * 55 65 gratis 50% 20%
03/07-16/07 * 57 67 gratis 50% 20%
16/07-06/08 * 60 70 gratis 50% 20%

06/08-20/08 ** 70 80 gratis 50% 20%
 20/08-27/08 * 60 70 gratis 50% 20%
27/08-03/09 * 55 65 gratis 50% 20%

Prezzi per persona in pensione completa, bevande escluse. Dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza
Offerta: per soggiorni superiori a 5 notti  verrà applicata una decurtazione del 50% sul prezzo delle bevande ai pasti .
 
Quote giornaliere per persona – (*) minimo 2 notti - (**) minimo 5 notti
RIDUZIONI - Mezza Pensione: meno € 5 al giorno – Bambino gratis 0/9 anni in letto aggiunto: 1° bambino gratuito pasti inclusi; 2° bambino soggiorno
gratuito, contributo pasti (obbligatorio) € 20 al giorno.   

Montagna estate
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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 -  1° bambino gratuito pasti inclusi -2° bambino soggiorno gratuito, contributo pasti (obbligatorio) € 20 al giorno;
SUPPLEMENTI – Camera Singola: € 15 al giorno.
Le quote comprendono:  trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza.
Le quote non comprendono: bevande ai pasti, mance ed extra in genere. Tassa di soggiorno da pagare in loco.
Servizio Ristorante: anche per i clienti che non soggiornano in Hotel è previsto un servizio di ristorazione al costo di € 30 per un pranzo o una cena
bevande escluse; pranzo di ferragosto € 50 (bevande escluse).
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. Chi desidera arrivare con la cena potrà prenotare il pranzo del giorno di partenza (se disponibile) presso la Direzione dell’Hotel.
 
E’ possibile stipulare una polizza assicurativa, per spese mediche e bagaglio + annullamento del soggiorno, all’atto della prenotazione, al costo di € 35
a camera. Si accettano cagnolini di piccola taglia (numero limitato) da segnalare alla prenotazione, pagamento in loco € 40 per pulizia nale. In merito
a questo ed altre informazioni vi invitiamo  a prendere visione del regolamento presente sul nostro sito internet. Si raccomanda a tutti gli avventori di
prendere visione delle materie vigenti in materia anti-covid.

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.
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