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Hotel 5 MIGLIA ***                                          
Roccaraso (AQ) 
Situato sull’Altopiano delle 5 Miglia, tra Roccaraso e Rivisondoli, l'hotel, moderno e confortevole, è caratterizzato dall'atmosfera 
familiare e dalla gestione attenta e curata nei dettagli. Gli ampi spazi comuni, la varietà dei servizi offerti e l'attrezzato Centro 
Benessere, lo rendono ideale per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clientela: dagli amanti della "vacanza relax" agli sportivi 
più accaniti. Roccaraso è nota infatti per essere la più importante stazione di sport invernali di tutta l'Italia centro meridionale con oltre 
140 km di piste completamente innevati artificialmente. 
Impianti di risalita: a 1 km dagli impianti di Monte Pratello raggiungibili con servizio skibus gratuito. Info Ski comprensorio Monte 
Pratello, Pizzalto, Aremogna.  
Sistemazione: 70 camere arredate in modo elegante e funzionale, dispongono tutte di tv, minibar e servizi con asciugacapelli; 3°/4° 
letto aggiunto in poltrona letto o divano letto. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione a buffet e pasti con servizio al tavolo, piatti della cucina regionale, nazionale ed internazionale con 
particolare attenzione alla preparazione e alla qualità dei cibi; per gli ospiti in pensione completa pranzo in hotel o in baita (con 
prenotazione). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (con supplemento). 
Attività e Servizi: bar, ristorante, wi-fi gratuito, parcheggio non custodito, garage, sala giochi per bambini, deposito sci e scarponi. Le 
quote includono: animazione per adulti e bambini . 
A pagamento: Centro Benessere (su prenotazione) con sauna, bagno turco con vasca idromassaggio e docce aromatizzate, sala 
fitness, ping pong, biliardo, garage, scuola sci convenzionata. 

 
Periodo 

Notti 
Mezza 

Pensione 

Quota 
convenzione 

Cral 

Riduzioni 3°/4° letto 

3/12 anni adulti 

A 23/12/2015 - 27/12/2015 4 280 256 50% 20% 

B 24/12/2015 - 27/12/2015 3 240 218 50% 20% 

C 27/12/2015 - 30/12/2015 3 180 165 50% 20% 

D 30/12/2015 - 03/01/2016 4 400 374 50% 20% 

E 03/01/2016 - 06/01/2016 3 270 251 50% 20% 

F 06/01/2016 - 10/01/2016 4 240 216 50% 20% 

G 25/03/2016 - 29/03/2016 3 210 190 50% 20% 

SHORT WEEK 

H 10/01/2016 - 05/02/2016 1 60 55 50% 20% 

I 07/02/2016 - 04/03/2016 1 70 64 50% 20% 

H 06/03/2013 - 25/03/2016 1 60 55 50% 20% 

WEEK END 

L 08/01/2016 - 31/01/2016 2 140 126 50% 20% 

M 05/02/2016 - 21/02/2016 2 160 146 50% 20% 

N 26/02/2016 - 06/03/2016 2 150 137 50% 20% 

L 11/03/2016 - 20/03/2016 2 140 126 50% 20% 

FII 26649 - Quote per persona 
   

OFFERTE SPECIALI : 

Speciale scuola sci: 2 ore di lezioni collettive al giorno dalle 9.00 alle 11.00 incluse nelle quote per soggiorni di minimo 3 notti dal 
lunedì al venerdì in G. Offerta valida per massimo 2 persone a camera e commutabile con un ingresso in area benessere (sauna o 
bagno turco). 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; fisso in A/B/C/D/E/F, libero minimo 3 notti in G, minimo 2 notti domenica/venerdì in H/I, 2 notti 
venerdì/domenica in L/M/N. SUPPLEMENTI: pensione completa € 10 per persona a notte (da pagare per intero, non soggetta a 
riduzioni/offerte); doppia uso singola € 30 a notte. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 15 a notte da 
pagare in loco (accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno (bevande incluse), obbligatorio, adulti € 50 per 
persona, bambini 0/12 anni gratuiti se cenano con lo staff di animazione. ANIMALI:ammessi di picccola taglia, su richiesta, escluso 
aree comuni. 

 
 

Le quote nette sono a posti limitati 
Quote d’iscrizione e assicurazione come da catalogo.  
Quota adesione Cral 30€ a pratica.   

 


