
Hotel 

 Victoria 
Rivisondoli 

Abruzzo 
 

Trattamento di pensione completa (bevande incluse), compresa la cena dell’immacolata,  
il cenone di capodanno, Wifi gratuito in tutta la struttura. Tassa di soggiorno inclusa. 

 
 

 
Supplementi: 
culla € 8,00 al giorno, pasti 
esclusi;  
supplemento camera doppia uso 
singola +€20 a notte;  
camera singola +€10 a notte;  
sky- bus per Montepratello – 
Rivisondoli (escluso la domenica) 
€ 2,00 al giorno a persona andata 
e ritorno. 
4uTravel Special Card: 
€50 a camera obbligatoria, 
comprensiva di assicurazione 
medico-bagaglio e  
annullamento con estensione 
Covid-19 
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Descrizione  
Struttura 

L'Hotel Victoria sorge nel pieno centro di Rivisondo 
li, località montana nella provincia dell'Aquila, a soli 
 2 chilometri da Roccaraso. Il comune gode di un clima salubre e di scenari di straordinaria bellezza, con 
la presenza del Monte Calvario, del Monte Pratello e dell'Aremogna e di Pizzalto, rinomate sedi per gli 
sport invernali. 
Camere: 44 camere rinnovate, dislocate su tre piani, accolgono l'ospite dell'Hotel Victoria con la classe 
di un hotel internazionale e tutti i comfort della più moderna hotellerie. Le camere sono tutte dotate di 
badge magnetico per l'entrata e la gestione interna ed arricchite con servizi quali: bagno, phon, 
telefono, TV color e riscaldamento autonomo digitalizzato personalizzabile. 

 
 
 
 
 
Ristorante: Il bar ed il ristorante interno, che si 
caratterizzano per l'eleganza e la cura dei 
particolari, sono gli spazi dedicati dall'Hotel 
Victoria alla ristorazione. Dedicato agli ospiti 
dell'hotel ed a clienti esterni, a gruppi, a 
colazioni e cene di lavoro per riunioni aziendali 
in hotel a Rivisondoli. 

 
 

 
Servizi: L'Hotel si trova a 3 Km dalle Piste di discesa di Montepratello e a 5 Km da quelle di Pizzalto; le 
piste di fondo dell'Aremogna si trovano a 5 Km. Altrettanto attrezzato per eventi e meeting, ha a 
disposizione un'ampia sala conferenze e banchetti, ristorante con cucina locale, parcheggio e transfer 
per gli impianti di risalita. 

 
 

* Condizioni generali e contrattuali 
consultabili sul sito www.4utravel.it 


