NEVE
ABRUZZO
HOTEL COMO 3*
RIVISONDOLI (AQ)
Il Family Hotel Como è situato nel paese di Rivisondoli in posizione tranquilla e panoramica. Accogliente e ospitale
albergo di montagna è situato tra il Parco Nazionale d’Abruzzo e il Parco Nazionale della Maiella. Il complesso
alberghiero è strutturato su quattro piani collegati fra loro da uno spazioso e silenzioso ascensore. Le camere sono
confortevoli e luminose tutte dotate di servizi privati, alcune con balcone e vista panoramica. A disposizione dei nostri
ospiti abbiamo un fornitissimo bar e per piacevoli momenti di relax un’ampia sala soggiorno con camino, sala gioco carte
e angolo tv. Completano la struttura il parcheggio privato e il tranquillo giardino dotato di tavoli sedie e lettini prendisole.
A soli cinque minuti dalle piste da sci è un ideale punto di partenza per gli impianti di Monte Pratello, Aremogna e
Pizzalto.

NUMERO
NOTTI
26.12-29.12

2

02.01-04.01

2

07.01-30.03

2

PRENOTA
PRIMA
ENTRO IN 30.11

MEZZA
PENSIONE

113 125
196 217
113 125

TARIFFE PER PERSONA PER IL PERIODO INDICATO
PRENOTA PRIMA: tariffe come da tabella per prenotazioni confermate entro il 30.11, soggetta a disponibilità limitata.
RIDUZIONI: 3° / 4° letto (valide con almeno 2 persone paganti quota intera): 0/7 anni non compiuti GRATIS, 7/17 anni
non compiuti 50%, da 18 anni in poi 20%. Culla gratuita 3° letto in tutti i periodi 4° letto a pagamento in struttura €10 al
giorno facoltativa, se propria gratuita a carico del cliente kit lenzuola cuscino e copertine.
LA QUOTA COMPRENDE: Mezza Pensione con colazione a buffet all'italiana, cena di 3 portate con menù a scelta (il
soggiorno inizia con la cena e termina con la colazione), connessione Wi-Fi, utilizzo sala fitness, culla su richiesta al
momento della prenotazione secondo disponibilità.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno applicata in loco, quota per animali domestici di piccola
taglia (cani - 10 euro al giorno da pagare in loco
NOTE nelle riduzioni, le età si intendono per anni non compiuti.
OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 20.11.18

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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