
 HOTEL CAPRACOTTA*** 

Alto Molise, Capracotta (IS) 
L' Hotel Capracotta si trova immerso in uno splendido paesaggio a 1421 metri slm, un’acco-
gliente 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 am-
pi 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  

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

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00  

Infant 0-3 anni gratuiti nel letto con genitori, pasti a consumo 
Piano famiglia: 2 adulti+2 ragazzi fino 16 anni pagano 3 quote 
 

La quota comprende: Pensione completa, menù a scelta tra 2 proposte, bevande ai pasti incluse (acqua e 
vino della casa); prima colazione a tavola; menù specifici per bambini; su richiesta pasti gluten free              
supplemento € 5,00 al giorno; possibilità di pic-nic in montagna.  
 

La quota non comprende: Viaggio; tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
Supplemento culla € 10,00 su richiesta; 
Supplemento camera singola € 15,00 al giorno, su richiesta (non disponibile dal 9/08 al 16/08); 
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26/06 – 12/07 

30/08 – 06/09 
130 115 325 265 455 350 50% -20% -10% 

12/07 – 02/08 

23/08 – 30/08 
140 126 350 282 490 380 50% -20% -10% 

02/08 – 09/08 

16/08 – 23/08 
150 132 375 312 525 420 50% -20% -10% 

09/08 – 16/08 ---- 400 372 560 504 50% -20% -10% 


