NEVE
ABRUZZO
HOTEL ALISMA ***
ALFEDENA (AQ)
Immerso in una tranquilla e verdeggiante pineta tra gli alberi secolari ed i monti della Val di Sangro e della catena delle M ainarde, sorge l’Hotel
Alisma, dotato di ogni confort, di un rigoglioso giardino con parcheggio, di una hall, ristorante, sala colazione, sala lettura-tv e bar con camino e
di ben 25 camere arredate in stile caldo ed accogliente, perfette per ospitare sino a un massimo di 5 persone e dotate di bagno privato con
doccia, asciugacapelli, minibar, tv lcd, telefono, cassaforte e wifi gratuito. Ideale per gli amanti della natura alla ricerca di tranquillità e per c hi
vuole concedersi un week-end o un’intera settimana alla riscoperta delle bellezze e delle tradizioni Abruzzesi, l’Alisma è un hotel di 3 stelle di
recentissima costruzione, di 3 piani di cui uno mansardato e da cui si può godere di un meraviglioso panorama immerso nel ver de. Il tutto a
pochi passi dai principali centri sciistici del centro sud Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo e dai splendidi laghi di Scanno e Barrea. Tra
percorsi enologici e naturalistici con degustazioni di specialità gastronomiche locali, corsi di sci e snowboard, escursioni, trekking, centro
benessere, passeggiate a cavallo o in quad e pic-nic all’aperto ce n’è per tutti i gusti. Le camere, disposte su tre piani di cui uno mansardato,
sono soleggiate, spaziose e confortevoli. Sono dotate di ampi balconi o finestre, servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv satellitare
e wifi gratuito. Il ristorante dell’hotel offre un servizio alternativo a quello del solito albergo. Un luogo familiare, caldo e accogliente dove è
possibile gustare una vasta scelta piatti tipici locali e menu ricchi di specialità della tradizione culinaria italiana, molt o attento alle necessità e
richieste di tutti i suoi ospiti. Il piacere di assaporare deliziose specialità preparate nel rispetto delle materie prime e del sapore semplice degli
ingredienti sempre di prima scelta. Una cucina italiana arricchita dai profumi e dai sapori dei piatti della tradizione abruzzese che soddisferà i
gusti più raffinati .

PERIODO

LISTINO GTC

01.12 - 22.12
06.01 - 18.04
28.12 - 02.01
CAPODANNO
02.01 - 06-01
18.04 - 22.04

129
309
219

MINIMO
NOTTI
2
4
3

TARIFFE A PERSONA - TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
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 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
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.
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno € 50,00 p.p. bevande incluse Cenone di capodanno € 30,00 bambini
fascia di età dai 3,99 anni in poi bevande incluse, per le fasce di età 0-3,99 anni verranno addebitati eventuali pasti a consumo
BEVANDE COMPRESE CAPODANNO ½ lt di acqua, ½ lt di vino e 1 calice di spumante per persona – menu per bambini composto
da 1 primo, 1 secondo con contorno e 1 dessert con ½ lt di acqua e 1 bevanda a piacere),
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.
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