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  PARK HOTEL OVINDOLI*** 

Tel. 0863/705221 - www.ovindoliparkhotel.it 
 

 

Il costo comprende Pensione Completa, Navetta Skibus, Connessione WIFI, Animazione  

 Sono  escluse le bevande , accesso alla SPA ed ogni altro extras in genere 

 
Camere Comfort  
Situate al 1° e 4 ° Piano  
Le Camere Comfort sono arredate in stile moderno di montagna con parquet, cassaforte, legni di rovere, tv al plasma regolabile 
con canali Sky e segnale terrestre, connessione wi fi, luci atmosfera e di lettura . 
 
Alcune camere hanno la finestra nel bagno . Il  Bagno è arredato con servizio doccia o vasca . Le camere non sono dotate di 
balcone,  ma con finestre e con vista montagna 
La camera Comfort puo’ ospitare max tre persone . Nel caso di nuclei familiari piu’ numerosi sono disponibili camere comfort 
comunicanti con doppio ingresso dal 2° al 4° piano . 
Metratura camera =  14 mq 
Tipologia letti : letti singoli oppure con materasso matrimoniale 
Bambini da 0-2 anni = € 18,00 al giorno  - pasti al consumo 
Bambini da 3 a 12 anni , sconto -20%  sul      3°  letto  
Bambini da  12 anni in sù  , sconto -10%  sul  3° letto  
 
Camera Comfort ; nel caso di un famiglia composta da 2 adulti + 2 bambini si dovranno necessariamente prendere 2 camere 
comfort comunicanti . In questo caso si potranno considerare due  stanze comunicanti comfort con l’applicazione di scontistiche a 
seconda dell’età sui soggiorni di 5 e di 7 giorni : 

a) Bambini  da  3-12 anni : sconto del -20% sul 3° e 4° letto 

b) Ragazzi dai 12 anni in su  : Sconto del -10% sul 3° letto e 4° letto  
Sono ammessi Animali di piccola taglia = € 10,00 al giorno 

 
Il Presidente/Emilio Pecetta 

 

Quote settimanali per persona. Soggiorni Domenica/Domenica e 5 GIORNI  in PENSIONE COMPLETA 

Periodi Notti 

Camera Comfort  Camera Supeiror 
Family 

  

Listino 
uff.le 

ACEA 
Listino 
uff.le 

ACEA   

  25/11 – 20/12   7 455 410 665 598   

  22/12 - 26/12  4 375 337 515 463   

   26/12- 29/12 3        265 238 370 333 
Pre 

Capodanno 
 

26/12 -02/01  7 720 648 990 890 Capodanno  

29/12- 02/01  4 485 436 625 562   

 02/01 - 06/01 4 375 337 515 463 Epifania  

10/04 -13/04 3 275 247 380 342   

 06/01 - 02/02 7 460 415 670 603 
Media 

Stagione 
 

06/01- 02/02 5       360 324 535 480   

02/02-08/03 7 540 486 750 675 Alata Stagione  

02/02- 08/03 5 385 347 560 504   

08/03 -19/04 7 460 415      670 603 
Media 

Stagione 
 

08/03 -19/04 5 360 324 535 480   

        

http://www.ovindoliparkhotel.it/


 
Camere Superior  Family  
 
Situata al 1° Piano 
 
Ampia camera con due finestre con vista montagna, un ingresso unico ed arredata in stile moderno di 
montagna, frigo, cassaforte, prese  per la preparazione  di    cotture pappe, divano, guardaroba, ante 
scorrevoli per  privacy  
 
La camera Superior Family puo’ ospitare da un minimo di tre persone ad un massimo di cinque piu’ una 
culla . 
 

- Metratura = mq 40 
- Camera con letto matrimoniale e seconda camera con tre letti 
- 2 Bagni   di cui 1 con vasca ed 1 con doccia  
- Bambino fino a 12 anni sconto del -25%  
- Adulto che occupa il 3° letto ( divano letto ) , Sconto del -15% 
- Infant: con culla da 0-2 anni Gratis 

 
 
Percorso Benessere: prevede l’ingresso di 1h 30 minuti nell’area Spa e 30 minuti di Sala Fitness al 
prezzo esclusivo per voi di € 15,00 anziché € 20,00  per persona adulti. I bambini possono entrare dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30. Da 0 a 5 anni free, da 6 ai 15 anni € 15,00. 
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