Comunicato n. 27
del 14/04/2017

L’Hotel Conca D’Oro di Roccaraso apre per la stagione ESTIVA dal 25/06/2017 al 03/09/2017.
Le camere sono dotate di servizi privati con phon. Telefono, televisore, cassetta di sicurezza. Camere riservate per
disabili. Attrezzature e servizi: ascensore, ristorante, sala soggiorno e Tv, taverna per feste e convegni, sala carte,
biliardo, ping-pog, calcio balilla, videogiochi, WIFI gratuito.

L’apertura e subordinata al raggiungimento di un minimo di prenotazioni (8 stanze)
PREZZI PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA, BEVANDE ESCLUSE
dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza
A – BASSA STAGIONE

25/06 – 23/07
27/08 – 03/09

B – MEDIA STAGIONE

23/07 – 13/08
20/08 – 27/08

C – ALTA STAGIONE

13/08 – 20/08

7 notti
7 notti
7 notti
7 notti
7 notti
7 notti
7 notti
7 notti
7 notti

€ 280,00 - socio in servizio
€ 300,00 - non socio ATAC
€ 320,00 - aggregato
€ 310,00 - socio in servizio
€ 330,00 - non socio ATAC
€ 350,00 - aggregato
€ 420,00 - socio in servizio
€ 440,00 - non socio ATAC
€ 460,00 - aggregato

Possibilità di soggiorni liberi a richiesta (salvo disponibilità)
RIDUZIONI - Mezza Pensione: meno € 5,00 al giorno – Bambini in letto aggiunto: 0/3 anni n.c. in culla € 10,00 al giorno, pasti al
consumo da pagare in Hotel; 3/6 anni n.c. sconto del 50%; 6/12 anni n.c. sconto del 30%. Adulti in letto aggiunto: sconto del 10%.
SPECIALE ADULTO + BAMBINI - ai bambini occupanti il 2° e 3° letto con un solo adulto, 0/3 anni n.c. € 10,00 al giorno, pasti al
consumo da pagare in Hotel; 3/6 anni n.c. sconto del 50%; 6/12 anni n.c. sconto del 30%.
OFFERTE SPECIALI ESCLUSO PEDIODO C - Piano Famiglia: 2+2=3 (2/12 anni n.c.); Vacanza Lunga: 14 giorni = 12.
N.B. – Le offerte speciali non sono cumulabili.
SUPPLEMENTI – Camera Singola: € 15,00 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 € 25,00 per un
pranzo o una cena; pranzo di ferragosto € 50,00 (bevande escluse).
Inizio/fine soggiorno: le stanze saranno disponibili dalle ore 15:30 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le ore
10:00 del giorno di partenza. Chi desidera arrivare con il pranzo (se disponibile) deve prenotare presso la Direzione dell’Hotel.
Prenotazioni: si effettuano presso gli uffici del Dopolavoro ATAC COTRAL – Via Prenestina, 41/c Tel. 06/7022637 o Piazzale di
Valfiorita, 7 Tel. 06/59290020 – a partire dal 20/04/2017, dal lunedì al venerdì in orario di ufficio. Fino al 28/04/2017 saranno
accettate solo le prenotazioni dei Soci, dal 02/05/2017 anche le prenotazioni degli aggregati. Dal 23/06/2017 direttamente in Hotel
a Roccaraso Tel. 0864/62131.
Pagamenti: acconto obbligatorio del 30% a persona alla prenotazione. Per i Soci in servizio possibilità di rateizzare la rimanenza
dell’importo in 6 rate mensili, per tutte le altre prenotazioni saldo in Hotel. Per le prenotazioni fatte direttamente in Hotel,
l’acconto dovrà essere versato tramite bonifico bancario intestato al Dopolavoro ATAC COTRAL
(IBAN IT
74U0335901600100000124822) o presso gli uffici del Dopolavoro – Via Prenestina, 41/c o Piazzale di Val Fiorita, 7.
Rinunce – Anticipati rientri – Sostituzioni: in caso di rinuncia saranno applicate le penali stabilite dalla normativa vigente in
materia. Per anticipati rientri saranno addebitati € 20,00 a persona al giorno. In caso di sostituzioni, le stesse dovranno essere
comunicate e accettate dal Dopolavoro.
E’ possibile stipulare una polizza assicurativa, per spese mediche e bagaglio + annullamento del soggiorno, all’atto della
prenotazione.
Si accettano cagnolini di piccola taglia (numero limitato) da segnalare alla prenotazione, pagamento in loco € 40,00 per pulizia
finale.
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