
   

HOTEL CONCA D’ORO*** -  ROCCARASO (AQ)* STAGIONE INVERNALE 2015/2016 
 

 
 

 

 

http://www.domenicoparisipneumatici.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
FESTIVITA':           Soci          Aggregati    
 

NATALE           20/12-27/12       7 notti  406,00   411,00 
NATALE                  “ “           4 notti (a scelta) 320,00   340,00 
CAPODANNO           27/12-03/01  cenone+ballo     7 notti  511,00   546,00 
CAPODANNO                “ “          4 notti (a scelta) 468,00   488,00 
EPIFANIA           03/01-10/01         7 notti  280,00   315,00 
EPIFANIA                “ “                 3 notti  180,00   195,00 
PASQUA            20/03-28/03       8 notti  320,00   360,00 
PASQUA                  “ “       3 notti  180,00   195,00 

 

 

 

 

SETTIMANE BIANCHE domenica/domenica            
                

     Soci    Aggregati 
A - 10/01-07/02    7 notti    300,00      330,00 
      06/03-27/03   7 notti        “         “ 
B - 07/02-06/03     7 notti     360,00     390,00  
 
        
 

SETTIMANE CORTE  - domenica/venerdì 
            

           Soci Aggregati 
A - 10/01-05/02 5 notti       200,00    225,00 
      06/03-25/03 5 notti           “                   “ 
B - 07/02-04/03 5 notti       260,00    280,00 

 
SPECIALE WEEK END - venerdì/domenica 

 

                      Soci      Aggregati 
A - 15/01-07/02       2 notti      115,00     125,00 
      11/03-27/03 2 notti           “                 “ 
B - 12/02-06/03 2 notti       125,00      135,00 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
CULLA E SERVIZI: 0/3 anni (non compiuti) gratis + pasti al consumo da pagare in loco;  
BAMBINI IN LETTO AGGIUNTO: 3/6 anni (non compiuti) sconto del 50%; 6/12 anni (non compiuti) sconto del 30%.  
ADULTI 3/4 LETTO AGGIUNTO: sconto 10%. Singola: € 15,00 al giorno. 
PIANO FAMIGLIA: 2+2 fino a 12 anni (non compiuti), pagano 3 quote adulti nei periodi “A”- escluso week end. 
LA QUOTA COMPRENDE: trattamento di pensione completa, escluso bevande, in camera doppia con servizi privati, dalla cena 
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno.  
SERVIZIO RISTORANTE: i soci possono usufruire del ristorante pagando € 20,00 per un pranzo o cena (menù hotel), escluse 
bevande.  
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. Possibilità di sconto per la scuola sci, nolo sci, pala ghiaccio e cinema. 
 

PRENOTAZIONI: Si ricevono presso gli uffici del Dopolavoro - Via Prenestina, 41/C  e Piazzale di Val Fiorita, 7 - dal 12 
ottobre al 20 dicembre.  
Dal 20 dicembre  anche presso l’Hotel a Roccaraso - Tel. 0864/62131.  
Dal 12/10 al 18/10 saranno accettate solo le prenotazioni dei Soci; dal 19 ottobre anche quelle degli aggregati. 
 

PAGAMENTI: ACCONTO DEL 30% ALLA PRENOTAZIONE.  
Possibilità per i Soci in servizio di rateizzare il rimanente in 6 rate.  
Per le prenotazioni fatte direttamente in Hotel l’anticipo richiesto dovrà essere versato con bonifico bancario intestato al 
Dopolavoro Atac Cotral (IBAN IT10L0306903299074000049855) o presso gli uffici del Dopolavoro – Via Prenestina, 41/C e 
Piazzale di Val Fiorita, 7. 
RINUNCE - ANTICIPATI RIENTRI - SOSTITUZIONE: in caso di rinuncia saranno applicate le penali riportate 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 ed accettate dal Dopolavoro. 
E’ possibile stipulare una polizza assicurativa, per spese mediche e bagaglio + annullamento del soggiorno, all’atto 
della prenotazione. Tassa di soggiorno comunale da pagare in loco. 
             IL PRESIDENTE 

            (Maurizio Scalise) 
 
 
 

S/P/A/mt          

Comunicato n. 75bis 
del 04-02-2016 

CONVENZIONI:  
Autolinee Interregionali PStar  
tratta Roma – Roccaraso o viceversa:  
sola andata € 12.50 – A/R € 23,00.  
Biglietti acquistabili presso gli Uffici del Dopolavoro. 


