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Ai piedi del Parco Nazionale della Maiella, l’Hotel Da Remo si trova nel centro di Roccaraso, a 10 minuti di auto dal comprensorio 
sciistico dell’Aremogna. Offre un parcheggio gratuito e un ristorante.
Caratterizzate da pavimenti in marmo o in parquet e arredi in legno, tutte le camere del Da Remo Hotel sono dotate di TV e scrivania. I 
bagni privati sono provvisti di asciugacapelli e articoli da toeletta.
Il ristorante del Da Remo propone piatti della cucina italiana e specialità abruzzesi. Il bar dell’hotel è specializzato in vini e liquori locali.
Questa struttura a conduzione familiare vanta una reception aperta 24 ore su 24, una sala TV, una sala giochi e un deposito per le 
attrezzature da sci.
L’Hotel Da Remo sorge nella piazza principale di Roccaraso, a 700 m da un centro sportivo con pista di pattinaggio sul ghiaccio e campi 
da tennis. Come ospiti del Le Terme Alte potrete usufruire di tariffe scontate. Il centro benessere di Rivisondoli dista 3 km.
Il comprensorio sciistico dell’Aremogna è raggiungibile con un servizio navetta pubblico a pagamento. Il Cri Cri Golf Club, a meno di 3 
km di distanza, è facilmente raggiungibile in bicicletta attraverso le piste ciclabili locali.

QUOTE PER PERSONA A NOTTE

02-dic 08-dic 7 60,00 65,00

22-dic 29-dic * 7 65,00 70,00

29-dic 02 gen ** 7 100,00 105,00

02-gen 06-gen 7 85,00 90,00

06-gen 10-gen 7 70,00 75,00

10-gen 27-giu 7 60,00 65,00

31-gen 07-feb 7 65,00 70,00

12-feb 16-feb 7 70,00 75,00

07-feb 13-mar 7 65,00 70,00

13-mar 22-lug 7 55,00 60,00

02-apr 06-apr 7 60,00 65,00

PENSIONE	
COMPLETA

P	E	R	I	O	D	I MINIMO	
NOTTI

MEZZA	
PENSIONE

Consegna camere dalle ore 16.00 
Rilascio entro le ore 10. 
* supplemento in caso di soggiorno inferiore alle 7 
notti di 10€ per perosna al giorno;
** Cenone incluso, non è previsto veglione.

PRENOTA PRIMA 10% di sconto in tutti i periodi per 
prenotazioni effettuate entro il 30/11 (offerta soggetta a 
disponibilità limitata di posti).
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 chd 0/8 anni non 
compiuti in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 
50% (offerta cumulabile con altre promozioni) RIDU-
ZIONI
Bambini 2/8 anni 3°/4° letto -50% ( escluso dal 22/12 al 
10/01 e dal 07/02 al 07/03 e dal 02/04 al 06/04).
SUPPLEMENTI
Doppia ad uso singola verrà applicato un supplemento 
di € 40 al giorno.
Per i bambini da zero a due anni è obbligatorio l’uso 
della culla il cui costo è pari a € 13,00 al giorno. I pasti 
dei bambini da zero a due anni verranno conteggiati in 
base al consumo giornaliero. I bambini da tre a sette 
anni potranno usufruire dello sconto del 20%. 

Non sono possibili riduzioni per i ragazzi aventi più di otto anni.
Week and gennaio e dal 14/03 al 31/03: Pensione completa € 70; mezza pensione € 65.
Week end di febbraio/marzo fino al 14/03: Pensione completa € 75; mezza pensione € 70.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
QUOTA DI ISCRIZIONE (ass.medico-bagaglio e annullamento) : AD € 50,00; CHD 2-12 ANNI € 25,00

HOTEL CLUB DA REMO***
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