Pacchetti soggiorno montagna a
Campitello Matese
Immerso in uno scenario in cui fa da cornice la catena
dei monti del Matese sorge il Club Hotel Kristiania, che
vi accoglie nella sua tipica atmosfera di montagna;
dotato di grandi spazi interni ed esterni, camere
confortevoli, ristorante e centro benessere, il Club Hotel
Kristiania è il luogo ideale per una vacanza attiva in
montagna. Il ristorante propone una ricca colazione al
buffet, menù sempre vario a pranzo e a cena a scelta tre
tre proposte con pietanze selezionate dalla cucina nazionale e particolare attenzione ai prodotti tipici della cucina
molisana. L’Hotel è dotato inoltre di una piscina interna riscaldata, di una palestra attrezzata e di un centro
benesser che comprende sauna, idromassaggio, bagno turco e zona massaggi. La tessera club inclusa nei pacchetti
proposti offre la possibilità di partecipare alle varie attività di animazione all’interno e all’esterno della struttura.
Gli ospiti potranno usufruire di vantaggiose convenzioni per il noleggio delle attrezzature da sci, degli slittini e per le
lezioni di sci e snowboard.

Pacchetto Natale 22/26 dicembre 2018

Prezzo per persona € 330,00. Prenotazioni entro il 30/10 € 298,00
Bambini 0/3 anni gratuiti nel letto con i genitori
Bambini 3/6 anni in 3°/4° letto con due adulti € 210,00
Bambini 6/10 anni in 3°/4° letto con due adulti € 235,00
Da 11 anni riduzione 3°/4° letto 15%
Il pacchetto comprende
• 4 giorni di pensione completa, bevande escluse, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
• attivita$ di animazione diurne: passeggiate accompagnate sui sentieri di montagna, giochi sulla neve,
escursione con le ciaspole, gioco aperitivo, gioco caffe$ , tornei pomeridiani;
• corso di aerobica, zumba, corso di balli caraibici, acqua gym in piscina, cabaret, karaoke, spettacoli musicali,
discoteca, mini club con baby dance serale:
• possibilita$ di accesso al Centro benessere interno all’hotel con tariffe agevolate;
• Cenone della Vigilia con animazione;
• Tradizionale arrivo di Babbo Natale per la consegna dei doni;
• Pranzo di Natale;
• assicurazione sanitaria e bagaglio Touristpass/Alaservice.

Pacchetto “Aspettando la fine dell’anno” 26/29 dicembre 2018

Prezzo per persona € 220,00. Prenotazioni entro il 30/10 € 180,00
Bambini 0/3 anni gratuiti nel letto con i genitori
Bambini 3/6 anni in 3°/4° letto con due adulti € 140,00
Bambini 6/10 anni in 3°/4° letto con due adulti € 160,00
Da 11 anni riduzione 3°/4° letto 15%
Il pacchetto comprende
• 3 giorni di pensione completa, bevande escluse, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
• attivita$ di animazione diurne: passeggiate accompagnate sui sentieri di montagna, giochi sulla neve,
escursione con le ciaspole, gioco aperitivo, gioco caffe$ , tornei pomeridiani;
• corso di aerobica, zumba, corso di balli caraibici, acqua gym in piscina, cabaret, karaoke, spettacoli musicali,
discoteca, mini club con baby dance serale:
• accesso alla piscina interna dell’hotel coperta e riscaldata;
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•
•

possibilita$ di accesso al Centro benessere interno all’hotel con tariffe agevolate;
assicurazione sanitaria e bagaglio Touristpass/Alaservice.

Pacchetto “Capodanno in montagna” 30 dicembre /3 gennaio

Prezzo per persona € 460,00. Prenotazioni entro il 30/10 € 410,00
Bambini 0/3 anni gratuiti nel letto con i genitori
Bambini 3/6 anni in 3°/4° letto con due adulti € 270,00
Bambini 6/10 anni in 3°/4° letto con due adulti € 315,00
Da 11 anni riduzione 3°/4° letto 15%
Il pacchetto comprende
• 4 giorni di pensione completa, bevande escluse, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
• attivita$ di animazione diurne: passeggiate accompagnate sui sentieri di montagna, giochi sulla neve,
escursione con le ciaspole, gioco aperitivo, gioco caffe$ , tornei pomeridiani;
• corso di aerobica, zumba, corso di balli caraibici, acqua gym in piscina, cabaret, karaoke, spettacoli musicali,
discoteca, mini club con baby dance serale:
• accesso alla piscina interna dell’hotel coperta e riscaldata;
• possibilita$ di accesso al Centro benessere interno all’hotel con tariffe agevolate;
• Cenone della Vigilia con animazione e bevande incluse;
• Brindisi della Mezzanotte;
• festeggiamenti in discoteca con zampone e lenticchie;
• pranzo di Capodanno con bevande incluse;
• assicurazione sanitaria e bagaglio Touristpass/Alaservice.

Pacchetto “Epifania” dal 4 al 6 gennaio 2019

Prezzo per persona € 240,00. Prenotazioni entro il 30/10 € 190,00
Bambini 0/3 anni gratuiti nel letto con i genitori
Bambini 3/6 anni in 3°/4° letto con due adulti € 150,00
Bambini 6/10 anni in 3°/4° letto con due adulti € 172,00
Da 11 anni riduzione 3°/4° letto 15%
Il pacchetto comprende
• 2 giorni di pensione completa, bevande escluse, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
• attivita$ di animazione diurne: passeggiate accompagnate sui sentieri di montagna, giochi sulla neve,
escursione con le ciaspole, gioco aperitivo, gioco caffe$ , tornei pomeridiani;
• corso di aerobica, zumba, corso di balli caraibici, acqua gym in piscina, cabaret, karaoke, spettacoli musicali,
discoteca, mini club con baby dance serale:
• accesso alla piscina interna dell’hotel coperta e riscaldata;
• possibilita$ di accesso al Centro benessere interno all’hotel con tariffe agevolate;
• Cenone della Vigilia con il tradizionale arrivo della Befana;
• Pranzo dell’Epifania;
• assicurazione sanitaria e bagaglio Touristpass/Alaservice.
******************************************
Tutte le quote non comprendono: il trasporto, le bevande salvo ove specificato.
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