Hotel

Reale

Ristorante
Superiore
La Famiglia Bertolino ed i Collaboratori dell' Hotel Reale comunicano il listino prezzi e le
speciali offerte.
PERIODO
01/12/15 - 10/01/16
11/01/16 - 25/03/16
26/03/16 - 01/05/16
02/05/16 - 30/06/16
01/07/16 - 31/08/16
01/09/16 - 30/11/16

Pensione
Doppia x pax
67,00
62,00
63,00
62,00
67,00
62,00

Pensione
Singola
77,00
65,00
76,00
63,00
77,00
65,00

Pensione
D. uso S.
88,00
70,00
81,00
65,00
88,00
67,00

B&B

B&B

B&B

Doppia
95,00
80,00
85,00
80,00
95,00
85,00

Singola
65,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00

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

La pensione si intende per persona, al giorno e per un minimo di giorni 3. Per soggiorni inferiori supplemento 15%
I prezzi potranno subire aumenti a seconda dell’introduzione della nuova tassa di soggiorno
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 27/12/15 al 03/01/16 soggiorno minimo gg. 7 o pacchetti. Per soggiorni inferiori supplemento 15%
Nel periodo dal 12/08/16 al 18/08/16 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 un anno dalla data di ricezione.
• 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.
• 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 Forfait 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 22/06/2016 al 30/06/2016 e dal 24/08/2016 al 01/09/2016 l'Hotel regala il soggiorno del bimbo
(fino anni 8 compresi) in camera con 2 adulti paganti tariffa intera !!! (min 6 gg)

(1 giorno / 1 notte)
Day1: arrivo nel pomeriggio, sistemazione dei bagagli (in deposito o in camera se disponibile) e check-in durante il
quale verrà illustrato il promemoria delle tappe del soggiorno e Vi verrà consegnato il Kit Nivolano composto da
accappatoio, telo viso, telo bagno e ciabattine. Inizierete con la losiera (bagno mediterraneo 45°, 50% umidità) e doccia
sensoriale nebbia alpina; quindi il calidario (bagno di vapore 48°,98% umidità); pioggia autunnale ed infine la sauna
finlandese (90°, 3% umidità) con reazione della cascata di ghiaccio. Quindi tappa nella tisaneria con sala relax dove
Vi delizierete con una delle tisane miscelate per il Vostro benessere.
La Riviera Nivolano, una piscina dotata di lettini e sedute idromassaggio, lame cervicali, geiser, cascata d’acqua,
stand-idro e due docce sensoriali, Vi concederà una pausa in totale relax. In serata aperitivo con stuzzichini seguito da
cena light composta di 1 antipasto, 1 primo piatto e 1 dolce a scelta. Romantiche note Vi accompagneranno sino alle
porte del regno di Morfeo. Pernottamento e prima colazione a buffet. Ore 11.00 check out e partenza.

Pacchetto € 99,00 a persona in camera doppia bevande escluse

(2 giorni / 1 notte)
Day1: arrivo nel pomeriggio, sistemazione dei bagagli in una delle nuove junior suite dove troverete il vostro Kit
Nivolano; check-in. Caffè di benvenuto durante il quale verrà illustrato il promemoria delle tappe del soggiorno.
Inizierete con la losiera (bagno mediterraneo 45°, 50% umidità) e susseguente doccia sensoriale nebbia alpina; quindi
il calidario (bagno di vapore 48°,98% umidità) e pioggia autunnale ed infine la sauna finlandese (90°, 3% umidità)
con reazione della cascata di ghiaccio. Quindi tappa nella tisaneria con sala relax dove Vi delizierete con una delle
tisane miscelate per il Vostro benessere.
La Riviera Nivolano, una piscina dotata di lettini e sedute idromassaggio, lame cervicali, geiser, cascata d’acqua,
stand-idro e due docce sensoriali, Vi concederà una pausa in totale relax. In serata aperitivo con stuzzichini seguito da
cena di degustazione di ricette piemontesi composta da 3 antipasti, 2 assaggi di primo piatto, 1 secondo piatto e 1 bis di
dolci. Romantiche note, sorseggiando un bicchierino di Elisir locale Vi accompagneranno sino alle porte del regno di
Morfeo. Pernottamento in hotel.
Day 2: Buongiorno! Prima colazione servita in camera e omaggio dell’arrivederci. Ore 12.00 riconsegna del Kit
Nivolano al ricevimento, check out e partenza.

Pacchetto € 139,00 per persona in camera doppia bevande escluse
SUPPLEMENTO SAUNA SUITE o FIREPLACE SUITE
SUPPLEMENTO GRAND SUITE

€ 15,00 per persona
€ 60,00 per persona

(2 giorni / 1 notte)
Day 1: arrivo in mattinata, check-in (camera garantita da ore 12.00), caffè di benvenuto e scoperta programma del
soggiorno. Ritiro il Kit Nivolano (composto da accappatoio, telo viso, telo bagno e ciabattine) e relax in piscina.
Pranzo composto da ingredienti km 0. Nel pomeriggio ingresso alla Riviera Nivolano, una piscina dotata di lettini e
sedute idromassaggio, lame cervicali, geiser, cascata d’acqua, stand-idro e due docce sensoriali, dove potrete
concedervi un assaggio delle incantevoli emozioni che seguiranno: inizierete con la losiera (bagno mediterraneo 45°,
50% umidità) e successiva doccia sensoriale nebbia alpina; quindi il calidario (bagno di vapore 48°, 98% umidità) e
pioggia autunnale ed infine la sauna finlandese (90°, 3% umidità) con reazione della cascata di ghiaccio. La
tisaneria e la sala relax saranno a Vostra disposizione per gustare le miscele di erbe officinali dedicate al Vostro
benessere, per dissetarVi o per un piccolo spuntino di frutta fresca e yogurt di giornata. In serata aperitivo con
stuzzichini seguito da cena con degustazione di ricette piemontesi composta da 3 antipasti, 2 assaggi di primo piatto, 1
secondo piatto e 1 bis di dolci. Per finire, un bicchierino di Elisir locale. Romantiche note Vi accompagneranno sino alle
porte del regno di Morfeo. Pernottamento in hotel.
Day 2: dopo la prima colazione a buffet, trasferimento nella beauty-zone dove scoprirete i benefici e le piacevoli
sensazioni del massaggio personalizzato (30’); a seguire nuovamente la tisaneria e le zone umide. Nivolunch
vegetariano. Rientro in SPA o in camera per relax. Ore 17.00 check out, e ritiro del pensiero dell’arrivederci.

Pacchetto € 190,00 a persona in camera doppia bevande escluse
Supplemento singola per ogni pacchetto € 15,00 al giorno.
I pacchetti comprendono tutto ciò che è espressamente indicato nel programma. Prenotazioni valide fino ad esaurimento disponibilità. L’orario del
check out potrà variare nei periodi di alta stagione. I menu potranno subire variazioni a seconda della stagione e della disponibilità di cucina.

Tel:0174 583005 Fax:0174583004

Superiore

http: www.hotelreale.it

E mail: info@hotelreale.it

31/12/2015 arrivo nel pomeriggio e Gran Galà; 01, 02/01/2016 pensione completa, 03/01/16 piccola
colazione, pranzo e partenza (¼ di vino rosso della Casa e acqua in caraffa a pasto compresi)
€ 300,00 per persona in camera doppia
SUPP. SINGOLA € 15,00 AL GIORNO
€ 365,00 + 1 GIORNO pensione
€ 415,00 + 2 GIORNI pensione
€ 460,00 + 3 GIORNI pensione

Breve soggiorno con arrivo il 31 dicembre per l’Happy 2015, pernottamento colazione e pranzo a buffet del 1/1/16,
camera a disposizione sino alle ore 15.00.
€ 190,00 per persona in camera doppia bevande ai pasti incluse

Tre giorni di pensione completa dalla cena del 03/01/2016 al pranzo della Befana del 06/01/2016,
inclusi l’uso della camera sino alle ore 16.00 del giorno di partenza, una serata danzante con cd.
€ 185,00 per persona in camera doppia

Esclusi periodi Natale e Altissima stagione

2 giorni di mezza pensione (1 antipasto, scelta tra 2 primi, scelta tra 2 secondi e dolce) , trasferimento alla
partenza degli impianti di Lurisia o Artesina via Rastello, n°1 entrata alla Spa “Nivolano”(solo per adulti a
€ 160,00 per persona in camera doppia
partire dai 14 anni)

Ore 20.30 bollicine Alta Langa “Fontanafredda” al pianoforte accompagnato da sfiziosi finger food. Ore 21.30
tutti ai posti e via! Un carosello di raffinate prelibatezze irrorate da profumati vini quali Arneis D.o.c.g.“Cayega”
Tenuta Carretta, Dogliani D.o.c.g. “Poderi Einaudi” e Barbaresco D.O.C.G. “Produttori del Barbaresco”. La serata
sarà allietata dalla simpatica “sorpresa Reale” che darà l’addio al 2015. ”Allegro benvenuto al nuovo anno
accompagnato dal tradizionale conto alla rovescia e brindisi con Ferrari “Perlè”; seguiranno sfrenate danze che non
deluderanno gli affezionati fans dei “Sixteen Graffiti”. Balli e risate turbineranno in un vortice di variopinti e
festosi cotillons in omaggio per tutti! Ore 3.30 primo spuntino dolce/salato del 2016 e ancora musica;
Buona Nanna!?!
€ 99,00 per persona bevande incluse

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
per i Clienti dell’hotel in pensione completa sconto di € 20,00 bevande escluse
Supplemento “Taverna” € 8,00

“Gli animali si sfamano, gli uomini si cibano, i Signori pranzano …….”
Ecco l’occasione di mezza estate in cui i SIGNORI assaporeranno un pranzo da RE preparato e servito con
eleganza!
€ 40,00 per persona bevande incluse

Prosciutto di trota alle castagne / Involtini di pancetta / Vitello al tonno / Peperoni in bagna caôda
Flan di lattuga con fonduta di Raschera
Riso con porri e castagne / Tagliatelle ai porcini / Minestra Lurisiana
Faraona ai capperi / Capocollo brasato e purè di castagne
Bavarese alle castagne / “Pum - pin” e ”Frûve”
Vino Rosso “Armonia” e Vino Bianco “Sinfonia”a volontà
€ 32,00 per persona bevande incluse

Torta salata e salsa all’acciuga / Girello di fassone con Castelmagno e dadolata di pomodori
Ravioloni della nonna con riso cavoli e salsiccia
Fritto misto piemontese
(Trota, milanese, salsiccia, fungo, zucchino, melanzana, finocchio, salvia, cervella, toma, semolino, mela, amaretto)
Acqua minimamente mineralizzata “Lurisia”
Dogliani D.o.c.g. “Selezione Reale” e Chardonnay Langhe D.o.c.
€ 45,00 per persona bevande incluse.
@@@@ POSTI LIMITATI @@@@

Ricordatevi inoltre:
La Festa patronale di S. Luca, La Fiera delle Erbe a Roccaforte Mondovì, la Gran Fungata della
solidarietà, la Fiera del Marrone di Cuneo, Peccati di Gola a Mondovì, la Fiera del Fungo di Ceva,
la Fiera della Madonna di Vicoforte Mondovi, la Fiera del Porro di Cervere, Le Castagnate del
Monregalese, La Fiera della pecora Frabosana e Roaschina, La Fiera del Bue Grasso di Carrù.
Per ulteriori informazioni su sagre e fiere visita il sito: www.cuneoholidys.com
In appartamenti nei dintorni dell’hotel
PERIODO
dal 05/12/15 al 09/01/16
dal 09/01/16 al 30/01/16
dal 30/01/16 al 07/05/16
dal 07/05/16 al 25/06/16
dal 25/06/16 al 06/08/16
dal 06/08/16 al 27/08/16
dal 27/08/16 al 08/10/16
dal 08/10/16 al 03/11/16
•
•
•
•
•
•

•
•

7 Notti

14 Notti

330,00
280,00
330,00
200,00
320,00
399,00
250,00
220,00

600,00
500,00
600,00
380,00
600,00
710,00
450,00
420,00

Week-end
(1 notti)
150,00
100,00
150,00
100,00
150,00
150,00
100,00
100,00

Week-end
(2 notti)
200,00
150,00
200,00
150,00
200,00
200,00
150,00
150,00

Nella settimana di Ferragosto, Natale, Epifania e Pasqua sarà applicato un supplemento di € 100,00.
I prezzi si riferiscono a soggiorni di 1 settimana (7 notti) o 2 settimane (14 notti) per appartamenti da 1/2/4 persone.
Arrivo il sabato dalle ore 15.30 alle 18.30; Partenza il sabato entro le ore 10.00.
Luce, acqua, gas e riscaldamento vengono conteggiati a forfait € 80,00 a settimana.
Pulizia finale a carico del conduttore o a pagamento (€ 40,00). Animali ammessi se concordato.
Gli appartamenti possono essere occupati ESCLUSIVAMENTE dal numero massimo indicato per ciascuna tipologia.
Caparra € 100,00; Deposito Cauzionale € 100,00; Biancheria per camera da letto € 10,00 a persona (1 cambio a settimana).
Gli utenti della formula residence potranno usufruire dei servizi del Centro Benessere NivolanoSpa alle medesime condizioni
riservate ai clienti dell’Hotel Reale.

Tel:0174 583005 Fax:0174583004

Superiore

http: www.hotelreale.it

E mail: info@hotelreale.it

