
ABRUZZO - HOTEL HOLIDAYS 3* – ROCCARASO (AQ) 

 

Le montagne circostanti offrono una miriade di occasioni di divertimento. C'è sempre qualcosa di speciale ed 
irripetibile da fare. Nei mesi invernali gli impianti di risalita di Montepratello (a 2 km), Pizzalto (a 7 km) e Aremogna (a 
8 km), con i loro 120 km di piste, sono il paradiso degli sciatori. Un comprensorio sciistico infinito dove si possono 
trascorrere intere giornate "sci ai piedi", prendendosi una pausa negli chalet e nelle baite. L'Hotel Holidays offre un 
servizio speciale di navetta a pagamento per raggiungere i campi da sci. Sci da fondo, ciaspolate, slitte e quad 
completano un panorama di opportunità davvero ricco che soddisfa i bisogni di tutti i nostri ospiti. 
Il nostro staff di animatori da dicembre ad aprile allieterà il vostro soggiorno, proponendovi un calendario denso di 
attività: giochi, tornei, mini club, baby dance, degustazioni, serate karaoke, cabaret 
Le sue 57 camere, tutte dotate di bagno privato con phon, TV, telefono, offrono una vista mozzafiato sulle montagne 
circostanti. Aprendo le finestre si respira a pieno l'aria frizzante e la magia dell'Appennino. Uno spettacolo impreziosito 
da Rivisondoli che si staglia sulle pendici della montagna. Le sue luci nella notte la rendono un Presepe perenne.  
L'Hotel Holidays dispone di 57 camere, dislocate su tre piani. Un arredamento semplice ed essenziale caratterizza 
tutte le camere, recentemente rinnovate. Doppie, triple e quadruple: offriamo soluzioni flessibili per coppie e famiglie. 
I nuovi bagni, dotati di phon e box doccia, arricchiscono ciascuna camera, completata da TV e telefono Il confort delle 
camere deriva da ambienti luminosi che si affacciano sulle stupende montagne. Entrambi i versanti offrono infatti una 
vista mozzafiato sulle alture circostanti.  
Gioco e divertimento non mancano mai all'Hotel Holidays, ospitati in aree dedicata in modo da lasciare tranquilli gli 
ospiti alla ricerca del puro relax. Discoteca, sala giochi (con tavolo da ping pong e calcio balilla), sala carte e campo 
polivalente (calcio a 5, tennis, pallavolo e basket) offrono alla nostra clientela la possibilità di divertirsi, coordinati dai 
nostri animatori. La Hall è il centro della vita dell'Hotel Holidays: il luogo dove ci si rilassa davanti ad una cioccolata 
calda dopo aver sciato, dove ci si gode una bevanda fresca dopo un'escursione in montagna. Le sue vetrate 
presentano la vallata sottostante che incanta gli ospiti. Il bar e l'area divani offrono quell'atmosfera di relax che 
introduce al Ristorante Il Vischio. Il Bar, La luminosità della sala ristorante avvolge i nostri ospiti, coccolato dalla 
cortesia del nostro staff. Qualità e genuinità degli ingredienti sono elementi imprescindibili per la nostra cucina: 
materie prime eccellenti sono la base dei nostri piatti. Specialità regionali e grandi classici italiani compongono un 
menù sempre ricco di scelte. 

TARIFFE 2021/22 

OFFERTE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/11/2021– dal 01/12/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo 
Min. 
Notti 

Camera 
Standard 

Mezza Pensione 

Quota Kira 
Viaggi in 

Mezza 
Pensione 

Rid. 3° letto 
2/12  anni 

 
Rid. 4° letto 

2/12  anni 
Rid3°/4° letto 

adulti 

B 22/12-26/12 4 280 252 -50% -50% -30% 

C 24/12-28/12 4 316 284 -50% -50% -30% 

D 28/12-02/01 5 450 405 -50% -50% -30% 

E 02/01-07/01 5 425 383 -50% -50% -30% 

F 09/01-2301 7 405 365 Gratis -50% -30% 

G  23/01-06/02 7 435 392 Gratis -50% -30% 

H 06/02-13/03 7 480 432 -50% -50% -30% 

Quote per persona in Mezza Pensione / Pensione completa – bevande escluse  
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; Periodi fissi, possibilità su richiesta di soggiorni Dom/Ven e Week End ;  SUPPLEMENTI: 
Pensione Completa € 10 a persona a l giorno ; doppia uso singola 15 € al gg; camera BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti esclusi, 
culla su richiesta € 12 a notte pasti esclusi. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno se prevista, secondo disposizioni degli 
organi competenti. 
 
N.B. Le camere quadruple saranno assegnate con letto a castello ( la gratuità del bimbo 3 letto solo con un min. di 5 notti , 
altrimenti 50% ) 
Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO) 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 
Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 

mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

