NEVE
ABRUZZO
ALBA SPORTING ***
OVINDOLI (AQ)
L'Hotel Alba Sporting si trova a Rovere, nel cuore delle Dolomiti d'Abruzzo sull'Altopiano delle Rocche, al centro del Parco SirenteVelino, in un meraviglioso contesto naturale tra paesaggi mozzafiato e antiche tradizioni. I principali comprensori sciistici sono a meno
di 10 km di distanza. Altitudine: 1300 metri. Ski Area Campo Felice / Ovindoli. Distanza dagli impianti: circa 10 km. CAMERE Le
camere Standard sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV Sat. Servizi a disposizione degli ospiti reception (7.3024.00), ascensore, bar, ristorante, giardino, deposito scarponi, deposito sci, sala giochi per bambini, collegamento internet Wi-Fi nelle
aree comuni, parcheggio secondo disponibilità, bus navetta per le piste di Ovindoli, garage secondo disponibilità (10 euro al giorno da
pagare in loco), culla su richiesta al momento della prenotazione secondo disponibilità (gratuita). Centro benessere è attrezzato con
idromassaggio con aromaterapia, sauna finlandese con cromoterapia e musicoterapia, bagno turco, area fitness. AMICI A 4 ZAMPE
Ammessi di piccola taglia (10 euro al giorno da pagare in loco), previa segnalazione al call center al momento della prenotazione.

SPECIALE FESTIVITA’

02.01 – 06.01
EPIFANIA
01.03 – 05.03
CARNEVALE

299
299

4 NOTTI
4 NOTTI

WEEKEND

06.01 – 31.03

149

2 NOTTI

ALTRI PERIODI

06.01 -20.01
17.03 -31.03
20.01 – 03.02
10.03 – 17.03
03.02 – 10.03

139
149
169

3 NOTTI
3 NOTTI
3 NOTTI

TESSERE CLUB INCLUSE - BAMBINI GRATIS
TARIFFE A PERSONA - TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
LA QUOTA COMPRENDE Pensione completa con colazione a buffet all'italiana, pranzo e cena di 3 portate con menù a scelta ( il
soggiorno inizia con il pranzo e termina con la colazione), bevande ai pasti (1/4 vino solo adulti e 1/2 acqua), parcheggio secondo
disponibilità, Pranzo di Natale, Cenone di Capodanno, 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, garage su richiesta al momento della prenotazione
secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco), quota per animali domestici di piccola taglia (cani - 10 euro al giorno da
pagare in loco), ingresso al centro benessere (a partire dai 16 anni) con bagno turco, idromassaggio, sauna finlandese e area relax (da
pagare in loco), extra in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo "La quota comprende".
Riduzioni 3° / 4° letto (valide con almeno 2 persone paganti quota intera): 0 - 7 anni non compiuti GRATIS, 7 - 13 anni non compiuti
50%, da 13 anni in poi 20% Culla gratuita 3°letto i n tutti i periodi 4°letto a pagamento in struttura € 10,00 al giorno facoltativa,se propria
gratuita a carico del cliente kit lenzuola cuscino e copertine
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