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HOTEL IRIS *** 

Abruzzo:Roccaraso (AQ) 
Montagna Inverno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEVE 2022/23 

 
 

 
 

Quote scontate  ash a persona a settimana in camera doppia in mezza pensione 
Festività Periodo Notti Quote Weekend Periodo Notti Quote 

 
Dal 20/12/21 al 24/12/21 

 
Aspettando Natale 

 
4 

 
325 

Dal 13/01 al 15/01 Venerdì/Domenica 2 180 
Dal 20/01 al 22/01 Venerdì/Domenica 2 190 
Dal 27/01 al 29/01 Venerdi/Domenica 2 200 

 

Dal 24/12/21 al 27/12/21 

 

Natale 

 

3 

 

345 

Dal 03/02 al 05/02 e 
Dal 10/02 al 12/02 e 
Dal 17/02 al 19/02 e 
Dal 24/02 al 26/02 

 

Venerdì/Domenica 

 

2 

 

215 

Dal 27/12/21 al 30/12/21 Martedi/Venerdì 3 285  

 
Dal 29/12/21 al 02/01/22 

 
Capodanno short 

 
4 

 
610 

Dal 03/03 al 05/03  
Venerdì /Domenica 

 
2 

 
180 Dal 10/03 al 12/03 e 

dal 17/03 al 19/03 
Dal 30/12/21 al 03/01/22 Capodanno short 4 610 Settimana Corte Periodo Notti Quote 

 
Dal 03/01/22 al 08/01/22 Epifania 5 645 Dal 08/01 al 13/01 Domenica/Venerdì 5 355 

dal 15/01 al 20/01 
Settimana bianche Periodo Notti Quote Dal 22/01 al 27/01 Domenica/Venerdì 5 385 

 
Dal 08/01 al 22/01 

 
Domenica/Domenica 

 
7 

 
535 

Dal 29/01 al 03/02 e 
Dal 05/02 al 10/02 e 
Dal 12/02 al 17/02 

 
Domenica/Venerdì 

 
5 

 
410 

Dal 22/01 al 29/01 Domenica/Domenica 7 585 Dal 19/02 al 24/02 e 
Dal 26 /02 al 03/03 Domenica/Venerdi 5 475 

Dal 29/01 al 19/02 Domenica/Domenica 7 625  
 

NON sono disponibili camere singole Dal 19/02 al 26/02 e 
Dal 26/02 al 05/03 

 
Domenica/Domenica 

 
7 

 
690 

Dal 05/03 al 19/03 Domenica/Domenica 7 565 
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Trattamento previsto: mezza pensione bevande esciuse con cena con menù a scelta tra tre variazioni. Prima colazione a buffet. 
Riduzioni letti aggiunti mezza pensione: 0/2 anni in culla € 25 al giorno - Da 2 a 6 anni nc.. riduzione 30% - 
Da 6 a 12 anni n.c. riduzione 20% 
3°/4° letto adulti riduzione 10% - 
N.B: non è possibile far dormire bambini nel letto con i genitori 
Animali: max 5 kg richiesta all'atto della prenotazione € 25 
Inizio/termine del soggiorno: le camere sono disponibili dalle ore 15.00 del giorno di arrivo fino alle ore 10.00 del giorno di partenza. NON sono 
disponibili camere singole. 
Servizi inclusi nella mezza pensione 
Sconto 20% nolo sci Pizzalto (dal 6 Gennaio al 30 Marzo) Una cena tipica Abruzzese (non nei week-end) 
Servizi non inclusi nella mezza pensione: Tassa di soggiorno: € 1,50 per persona al giorno (bambini fino a 14 anni esenti). - Bevande ai pasti 

 
GARANZIA VIAGGI COMPRESA COPERTURA COVID € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 
 

HOTEL IRIS *** 
 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 

Posizione: Situato nel cuore di Roccaraso, l'Hotel Iris si distingue per il servizio particolarmente curato e per l'atmosfera familiare che si respira non 
appena si varca la soglia di questo classico albergo di montagna. Hotel dalle antiche tradizioni, da oltre sessant'anni gestito dalla Famiglia Colecchi che 
cura, in ogni dettaglio, sia la direzione che il servizio a garanzia della Vostra vacanza. Impianti piste da discesa di Monte Pratello a Km. 3, Monte Pizzalto a 
Km. 5, l’Aremogna a Km. 7. Piste di fondo: a 5 Km. Piano dell’Aremogna. Servizi e strutture : bar, sale di soggiorno, sala Tv, sala gioco 
carte. Sistemazione: 48 camere con riscaldamento centralizzato, servizio in camera, TV, servizi privati con asciugacapelli e vasca o box doccia, 
collegamento Internet ADSL. Trattamento previsto: mezza pensione con cena con menù a scelta tra tre variazioni. Prima colazione a buffet. In alcuni 
periodi è possibile effettuare trattamento di B&B. Animali: Lieti di accettare cagnolini di "piccola taglia" di massimo 5 Kg previo accordo con il 
personale dell'hotel. Per il soggiorno dei vostri amici animali bisogna pagare un'unica somma dell'ammontare di 25 EUR, che viene utilizzata per la pulizia, 
dopo la vostra partenza, di tutti i tessuti presenti nella stanza. Con questo gesto vogliamo garantire un soggiorno confortevole anche ai successivi ospiti. 
Nelle camere gli animali non devono essere lasciati incustoditi in modo da non arrecare disturbo agli altri ospiti dell’hotel. Per motivi di sicurezza e del 
comfort del vostro animale domestico, la cameriera non procederà alla pulizia della stanza qualora il vostro animale sia al suo interno incustodito. Nella 
camera è consentito avere massimo un animale. Non introdurre animali nelle aree comuni dell'hotel: Salone, Ristorante, Sala carte…Accompagnare 
sempre gli animali con guinzaglio o apposita borsa o trolley per il loro trasporto nei percorsi di accesso alla vostra camera. 
La struttura rispetterà le norme igenico-sanitarie e i protocolli disposti causa Covid19 
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