La Famiglia Bertolino ed i Collaboratori dell' Hotel Reale comunicano il listino prezzi e le
speciali offerte. Con l’occasione porgono un Felice Natale e un Buon Anno 2021.
PERIODO
01/10/20 - 23/12/20
24/12/20 - 07/01/21
29/01/21 - 31/03/21
01/04/21 - 05/05/21
06/05/21 - 30/06/21
01/07/21 - 31/08/21
01/09/21 - 30/09/21

Pensione
Doppia x pax
70,00
70,00
64,00
67,00
63,00
67,00
64,00

Pensione
Singola
70,00
78,00
68,00
77,00
66,00
77,00
67,00

Pensione
D. uso S.
74,00
90,00
70,00
87,00
69,00
88,00
69,00

B&B

B&B

B&B

Doppia
85,00
125,00
85,00
100,00
80,00
100,00
85,00

Singola
55,00
75,00
55,00
55,00
55,00
60,00
55,00

D. uso S.
60,00
80,00
60,00
60,00
60,00
70,00
60,00

La pensione si intende per persona, al giorno e per un minimo di giorni 3. Per soggiorni inferiori supplemento 15%
Eventuale TASSA di SOGGIORNO esclusa (se verrà inserita dal comune di Roccaforte Mondovì)
La Direzione si riserva la possibilità di variare le stagionalità per cause di forza maggiore.
Sconti promozionali potranno essere applicati alle tariffe standard a discrezione e al verificarsi di fattori non previsti. Sconti per comitive

Nel periodo dal 27/12/20 al 03/01/21 soggiorno minimo gg. 7 o pacchetti. Per soggiorni inferiori supplemento 15%
Nel periodo dal 12/08/21 al 18/08/21 soggiorno minimo gg. 7 o pacchetti. Per soggiorni inferiori supplemento 15%
La tariffa di pensione completa comprende l’utilizzo della piscina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (domenica e mercoledì esclusi)
Obbligo di utilizzo del Kit biancheria Nivolano………. € 10,00 una tantum
SPA INCLUSIVE FULL BOARD………………………€ 25,00 (al giorno min. 3 giorni mercoledì escluso,)
Tipologia
Junior Suites
Sauna Suite
Fireplace Suite
Grand Suite (4 pax)

Pensione
Doppia x pax
120,00
130,00
130,00
120,00

B&B

B&B

Doppia
150,00
180,00
180,00
270,00

D. uso Singola
130,00
150,00
150,00
250,00

• Per offrirvi una migliore accoglienza, la camera sarà a disposizione dalle ore 12,00 del giorno di arrivo, e dovrà essere
liberata entro le ore 10,00 del giorno di partenza. Per chi decidesse di usufruire della camera nel pomeriggio del giorno
di partenza, sarà addebitato un supplemento di € 45,00, ferma restando la disponibilità della camera medesima.
• La prenotazione definitiva dovrà essere accompagnata da una caparra confirmatoria di € 150,00 per camera. Eventuali
rinunce al soggiorno per cause di forza maggiore documentate non vi faranno perdere la caparra confirmatoria che non
verrà restituita ma potrà essere sfruttata entro la fine della stagione a cui si riferisce.
• Il pacchetto di Pensione Completa ha inizio con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la prima colazione del
giorno di partenza. I pasti non consumati non verranno detratti.
• La mezza pensione ha inizio con la cena del giorno di arrivo e termina con la prima colazione del giorno di partenza.
Eventuali pasti in aggiunta saranno conteggiati a parte.
• In caso di partenza anticipata o arrivo ritardato rispetto alla prenotazione, il conto potrà essere maggiorato come da
contratto alberghiero.
• Soggiorni inferiori a 3 giorni: supplemento del 15%. Sconto mezza pensione 10%
• Per il rientro notturno oltre le ore 23.00 richiedere giornalmente la combinazione numerica.

Speciale Bambini (in camera con due adulti)
•
•
•

•

fino a 1 anno compreso GRATIS
da 2 anni a 5 anni 70% di sconto
da 6 anni a 13 anni 50% di sconto

Dal 01/06/2021 al 30/06/2021 e dal 25/08/2021 al 15/09/2021 l'Hotel regala il soggiorno del bimbo
(fino anni 10 compresi) in camera con 2 adulti paganti tariffa intera !!! (min 6 gg)

Superiore
Via delle Terme 13 – 12088 Lurisia Terme Roccaforte Mondovi – Cuneo - Piemonte
Tel:0174 583005 Fax:0174583004
http: www.hotelreale.it
E mail: info@hotelreale.it

31/12/2020 arrivo nel pomeriggio e sistemazione in camera; aperitivo “Merenda Sinoira” alle 16.30 servita
al tavolo, Vassoio del Buon Augurio in camera con Ferrari Maximum e stuzzichi. Brindisi di mezzanotte
dal balcone per augurare tutti insieme un benvenuto al nuovo anno. 01/01/21 Pranzo del Buon inizio e
pensione, 02/01/21 piccola colazione, pranzo, camera a disposizione sino alle ore 15.00 e check out.
1 ingresso alla spa da concordare con il ricevimento inclusi:
€ 230,00 per persona in camera doppia
€ 290,00 + 1 GIORNO pensione (totale 3 notti)
€ 345,00 + 2 GIORNI pensione (totale 4 notti)
€ 440,00 + 3 GIORNI pensione (totale 6 notti)
SUPP. SINGOLA € 15,00 AL GIORNO
SUPP. JUNIOR SUITE € 50,00 AL GIORNO A PERSONA
50,00 a persona al giornoIl giorno di inizio del pacchetto è da concordare con la direzione dell’Hotel. Bevande Escluse

31/12/2020 arrivo nel pomeriggio e sistemazione in camera; aperitivo “Merenda Sinoira” alle 16.30 servita al tavolo vini
inclusi, Vassoio del Buon Augurio in camera con Ferrari Maximum e stuzzichi. Brindisi di mezzanotte dal balcone per
augurare tutti insieme un benvenuto al nuovo anno. 01/01/21 Pranzo del buon inizio (vedi menù) , camera a disposizione
sino alle ore 15.00 e check out. Bevande a San Silvestro e 1 ingresso spa da 2 ore da concordare inclusi:
(alla prenotazione è necessaria caparra 50%)
€ 155,00 per persona in camera doppia bevande ai pasti incluse
€ 125,00 NO SPA per persona in camera doppia bevande ai pasti incluse
€ 50,00 Supplemento per persona in camera Junior Suite

Il vostro pranzo di Famiglia nel giorno del Santo Natale in serenità e festosa gioia, in un ambiente caldo e riservato, coccolati
con discrezione dalla professionalità dello staff “Reale”.
€ 35,00 a persona bevande incluse
Aperitivo Reale e stuzzichi al tavolo
Polpo scottato su crema di Patate, Pomodorini, Olive e polvere di Capperi
Battuta di Fassone, Uovo marinato e Grana d.o.p.
Caramella alla Zucca e delizia al Rocquefort
Cotechino in crosta con Lenticchie di Castelluccio
Agnolotti di Patate e Porri saltati alla Salsiccia di Bra
Pantaloni ai Porcini gratinati
Sottofiletto di Fassone Piemontese alle Ortiche
Patate al Latte e Piselli al Timo
Bra duro d.o.p. e Confettura di Limoni
Bavarese ai Marroni e passata di Cachi
Panettone Artigianale
Tazza d’Oriente
Acqua minimamente mineralizzata “Lurisia”
Dogliani D.o.c.g.“Sciolla Mattia”
Chardonnay Langhe D.o.c. “Selezione Reale”
Nebbiolo d’Alba d.o.c. “Tenuta Carretta”
Moscato d’Asti D.o.c.g. “Poderi Sinaglio”
Supplemento “Taverna Reale” € 8,00

(a partire dal 7 gennaio 2021)

2 giorni di mezza pensione (1 antipasto, scelta tra 3 primi, scelta tra 3 secondi e dolce), Aperitivo di Benvenuto, n°1 entrata
alla Spa “Nivolano” (solo per adulti a partire dai 14 anni)
€ 150,00 per persona in camera doppia

