
 HOTEL CAPRACOTTA*** 

Alto Molise, Capracotta (IS) 
L' Hotel Capracotta si trova immerso in uno splendido paesaggio a 1421 metri slm, 

un’accogliente cittadina dell’Alto Molise, nota località sciistica invernale o come stazione 
climatica estiva, ideale per chi predilige una vacanza immersi nel verde, nella sicurezza e 
tranquillità. Grazie alla sua collocazione  naturale, lontana da ritmi frenetici e dal caos 

quotidiano, gli ampi spazi outdoor e indoor hanno da sempre garantito agli ospiti 
massima privacy; in questo contesto è più semplice mantenere le distanze. Attività 
ricreative: Escursioni e passeggiate a piedi o in mountain bike per oltre 100 km di 

percorsi e sentieri naturalistici, Trekking, Nordic Walking, Equitazione, Arrampicata 
Sportiva, Rafting-Canoa-Kajak, Acquapark Sangro. 

La nostra montagna è adatta anche per i bambini con attività all’aria aperta: Parco 
Avventura, caccia al  tesoro, giochi senza frontiere  

TARIFFE RISERVATE ALLA PAGINA SEGUENTE 

  Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

La quota comprende: 7 notti in trattamento di pensione completa con bevande incluse (acqua e vino della 
casa). 
 

La quota non comprende: Viaggio - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

Supplementi: 
Camera Singola: € 25,00 al giorno; 
Bambini 0/3 anni: Culla € 12,00 al giorno; 
Supplemento pasti gluten free, menù specifici: € 5,00 al giorno; 
Animali ammessi di piccola taglia, solo in alcune camere, € 15,00 al giorno. Accesso in zone comuni.  
 

Riduzioni: 
3° e 4° letto 4/9 anni: -50% 
3° e 4° letto 10/14 anni: -20% 
3° e 4° letto adulto: -10% 
 

Infant 0-3 anni gratuiti nel letto con genitori, pasti esclusi 
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni pagano 3 quote intere 

RISERVATO AI SOCI - SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI! QUOTA ANNUALE € 12,00  



HOTEL CAPRACOTTA 
 TARIFFE SETTIMANALI ESTATE 2021 

 PERIODO  TARIFFE UFFICIALI 
TARIFFE RISERVATE AI SOCI  

in camera Standard 

5 giu 12 giu € 455,00 350,00 
12 giu 19 giu € 455,00 350,00 
19 giu 26 giu € 455,00 360,00 
26 giu 03 lug € 455,00 370,00 
03 lug 10 lug € 455,00 380,00 
10 lug 17 lug € 490,00 390,00 
17 lug 24 lug € 490,00 390,00 
24 lug 31 lug € 490,00 390,00 
31 lug 07 ago € 525,00 440,00 
07 ago 14 ago € 560,00 470,00 
14 ago 21 ago € 560,00 510,00 
21 ago 28 ago € 490,00 440,00 
28 ago 04 set € 490,00 460,00 
04 set 11 set € 455,00 350,00 
11 set  18 set € 455,00 350,00 
18 set 25 set € 455,00 350,00 
25 set 2 ott € 455,00 350,00 

Check in: ore 16:00 – Check out: ore 10:00  
 
Animali ammessi su richiesta di taglia piccola in alcune camere, supplemento € 15 al giorno. 
Accesso limitato nelle zone comuni e in sala da pranzo. Potranno essere addebitati eventuali 
danni all’immobile. 


