
 

  
Riconosciuta   dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come Associazione di Promozione Sociale. 
NB: Si rende noto ai soci partecipanti, che la FITeL-Lazio, non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del 
soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. La 
FITeL-Lazio, riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i soci  della RETE, sarà cura degli interessati entrare direttamente in contatto con l’offerente 
per la prenotazione e il relativo pagamento.  Per informazioni ed eventuali prenotazioni rivolgersi direttamente a: 20TH CENTURY 
TRAVEL cantattateci prima : info@fitel-lazio.it  
Per avere i prezzi convenzionati, ricordatevi sempre di far sempre presente che siete della della FITeL-Lazio, la Federazione Italiana del 
Tempo Libero. ORGANIZZAZIONE TECNICA: 20TH CENTURY TRAVEL 
 

HOTEL MILETTO***  
CAMPITELLO MATESE (Molise) 
 
POSIZIONE:  E’ collocato al centro della località a 50 mt. dalle piste da sci ed è collegato  direttamente con la galleria commerciale Montour. Il complesso è 
l’ideale per una vacanza all’insegna del divertimento. DESCRIZIONE E SERVIZI: Da sempre la struttura si è contraddistinta per l’eleganza e la raffinatezza. Il 
clima signorile è dato dall’abbinamento del marmo locale con i mobili moderni e tutti gli ambienti sono caratterizzati da colori vivaci e giovanili. La gestione 
diretta dei proprietari garantisce una buona qualità in tutti i servizi offerti. Le camere sono 60 ed hanno il pavimento in parquet e dispongono di servizi quali 
phon,  televisione 26’’ lcd con sky,  cassaforte e telefono. Disponibili (su richiesta) camere per disabili da verificare con l’hotel in quanto sono comunque 
previste alcune barriere architettoniche all’interno della struttura. Dai piani delle camere anche in accappatoio si può raggiungere con l’ascensore la “zona 
relax” per godere dei benefici della sauna o rilassarsi nuotando nella meravigliosa piscina. Il ristorante (bevande escluse) propone una cucina ricercata che 
spazia dai classici piatti nazionali alle sostanziose e ricche portate Molisane. I menù sono preparati  utilizzando per la maggior parte i prodotti tipici regionali: 
dai famosi fior di latte di Bojano agli insaccati, al miele ed ai funghi raccolti sulle montagne matesine. Tutte le settimane la direzione organizza una Cena 
Tipica Molisana a lume di candela con piano bar e ricco programma di animazione. Il menù proposto è di tre scelte di primi e secondi ( una specialità tipica 
molisana, una specialità italiana e un piatto adatto ai bambini).Tutti i giorni frutta e dolce della casa. La prima colazione: per iniziare bene la giornata si 
propone: spremuta di arance fresche, latte fresco di alta qualità, confetture “commerciali” di vari gusti, marmellata e miele locali, yogurt di più gusti, pane di 
più tipi, disponibilità di un tostapane a carrello. Struttura attrezzata per celiaci con prodotti forniti direttamente dall’hotel (da segnalare alla prenotazione). 
Servizi comuni: ascensore, discoteca, piscina, sauna, american bar, sala tv, sala lettura, deposito sci e scarponi riscaldato, accesso senza uscire all’esterno 
alla galleria dei negozi commerciali. Wi-fi gratuita nella hall. TESSERA CLUB GRATUITA: include animazione, mini club con area bambini, spettacoli, attività, 
ingresso in piscina e sauna interni alla struttura (aperta dal 08/12/2016 al 18/04/2017).  
Animali:  ammessi gratuitamente, da segnalare alla prenotazione (escluso sala ristorante). 
Consegna camere: dalla ore 16.00 – Riconsegna camere: entro le Ore 10.00. QUOTE D’ISCRIZIONE  € 20 adulti / € 10 bambini 03/12 anni n. c. 
 
 

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA  
(BEVANDE ESCLUSE) 

(PREZZI PER PERSONA/PER INTERO SOGGIORNO) 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

  LISTINO NETTO 3°/4° LETTO  
2/7 ANNI  

3°/4° LETTO  
7/13 ANNI  

                                              FESTIVITA’  
08/12 – 11/12 3 IMMACOLATA 235 190 40% 20% 
23/12 – 27/12 4 NATALE 370 295 40% 20% 
27/12 – 02/01 6 CAPODANNO 700 565 40% 20% 
30/12 – 02/01 3 CAPODANNO 390 320 40% 20% 
02/01 – 06/01 4 EPIFANIA 330 270 40% 20% 
24/02 – 28/02 4  CARNEVALE 400 325 40% 20% 
14/04 – 18/04 4 PASQUA 320 260 40% 20% 

SETTIMANE BIANCHE (DOMENICA – VENERDI) 
08/01 – 20/01 5 SETTIMANA CORTA B/S 350 285 40% 20% 
22/01 – 03/02 5 SETTIMANA CORTA M/S 375 305 40% 20% 
05/02 – 24/02 5 SETTIMANA CORTA A/S 405 325 40% 20% 
05/03 – 10/03 5 SETTIMANA CORTA M/S 395 320 40% 20% 
12/03 – 31/03 5 SETTIMANA CORTA B/S 330 270 40% 20% 

(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuti”) 
All’arrivo è obbligatorio presentare i documenti attestanti l’età dei bambini 

Su richiesta disponibilita’ e quotazione Week-end VENERDI’/DOMENICA. 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: INFANT 0/2 ANNI N.C.: RIDUZIONE DELL’ 80% IN CULLA SU RICHIESTA (PASTI 
INCLUSI);  SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +30% SULLA QUOTA BASE PER PERSONA; CENONE DI 
NATALE E CAPODANNO: INCLUSI NELLE QUOTE (BEVANDE ESCLUSE); RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO: 10%; 
TESSERA CLUB: GRATUITA. ANIMALI:  AMMESSI GRATUITAMENTE, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE 
(ESCLUSO SALA RISTORANTE). 

 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 
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