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“…perché si torna sempre
dove si è stati bene,
e i posti sono
semplicemente persone…”

BENVENUTO !!!
Abbiamo scelto di dare un’anima Attiva a questo luogo, un’anima leggera e creativa, che
si adatta ad ogni idea che si possa concepire di Vacanza in montagna: che siate una
famiglia, un gruppo di amici, una squadra sportiva, il nostro obiettivo sarà offrirvi la vera
vacanza “Attiva” a Entracque, la piccola perla delle Alpi Marittime.

LA STRUTTURA
L’Aktive Hotel è situato nella tranquillità della natura delle alpi ad un chilometro dal centro storico di
Entracque, proprio di fronte alle piste di sci alpino, ad un paio di chilometri dalle piste da fondo e
comodissimo per raggiungere tutte le principali camminate che si snodano lungo la fitta rete di sentieri
del Parco Naturale delle Alpi Marittime.
Nella sua semplicità offre la sistemazione ideale per gruppi o famiglie in 18 camere
doppie/triple/quadruple, tutte con bagno, disposte su due piani e capaci di accogliere fino a 60 persone.
Al piano terra vi accoglie un’ampia sala, a disposizione per le colazioni buffet e per i pasti. La cucina
moderna ed attrezzata è data in uso ai gruppi in caso di autogestione, così come tutti gli spazi comuni.
All’esterno si trova un’amplia terrazza, ideale per un momento di relax in famiglia o per le attività di
animazione dei gruppi.
La struttura è fruibile con trattamento hotel (sia con una scelta più economica di servizio “Easy”, sia con
una scelta “Comfort” con tutte le confortevoli classiche possibilità di un hotel tradizionale) oppure in
autogestione, scelta ideale per grandi gruppi oltre le 30 persone.

I NOSTRI SERVIZI GARANTITI A TUTTI GLI OSPITI per una VACANZA “AKTIV”
“AKTIV”
- camere doppie, triple e quadruple tutte con bagno e balcone (con tv e wifi)
- a diposizione parcheggio auto/moto
- kit baby ospiti gratuito ( culla e fasciatoio, vaschetta per il bagno, scalda-biberon, zaino per escursioni)
- deposito attrezzatura sportiva gratuito
- mappe, carte, guide per trekking e escursioni in mtb sul territorio
- possibilità di utilizzo dei servizi del Centro Sportivo con Piscina di Entracque a prezzi convenzionati
(piscina, palestra e solarium)
- servizio prenotazione di guide per trekking, traversate, guide MTB, maestri di sci nordico o sci alpino, e
personal trainer per una vacanza sportiva su misura
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TARIFFE GRUPPI Estate 2017
TIPOLOGIA SOGGIORNO “AUTOGESTIONE” – “Come in Casa Alpina”
Gruppo minimo 30 persone
• TARIFFA ADULTI : € 15,00 /notte
• TARIFFA BAMBINI 66-12 : € 12,00 / notte
• TARIFFA BAMBINI 3
3--6: € 7,00 / notte
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
- camere doppie, triple e quadruple tutte con bagno
- 1 piano (su 2) di camere completamente riservato sul minimo di 30 persone
- cucina attrezzata a vostra disposizione per pranzo e cena
- terrazza esterna per attività di ricreazione, su richiesta altri spazi comuni
- prezzi senza dotazione lenzuola

SERVIZI AGGIUNTIVI SU RICHIESTA
- dotazione di lenzuola supplemento di € 5 a persona sul totale del soggiorno
- Pranzo al sacco € 6,00 (1 panino, 1 frutto, 1/2 l. acqua) / € 8,00 (2 panini, 1 frutto, 1/2 l. acqua)
- Convenzione con Centro Polisportivo con Piscina di Entracque per ingressi in piscina o utilizzo campi sportivi.
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TIPOLOGIA SOGGIORNO “EASY” – “Come in Ostello”_
Ostello”_Gruppo minimo 25 persone
TRATTAMENTO

TARIFFA

Pernottamento adulti

€ 16 a persona

B&B adulti

€ 20 a persona

Mezza Pensione adulti

€ 35 a persona

Pensione Completa Adulti

€ 44 a persona

Pernottamento Bambini 6 - 12 anni

€ 13 a persona

B&b Bambini 6 - 12 anni

€ 16 a persona

Mezza Pens.
Pens. Bambini 6 - 12 anni

€ 26 a persona

Pens. Completa Bambini 6 - 12 anni

€ 35 a persona

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
- camere doppie, triple e quadruple tutte con
bagno
- colazione a buffet servita presso sala al pian
terreno
- pulizia da parte dei gestori degli spazi comuni
- non è prevista la pulizia giornaliera delle camere e
dei bagni - prezzi senza dotazione lenzuola né
biancheria da bagno
- a disposizione degli ospiti terrazza esterna
attrezzata
- a diposizione parcheggio auto/moto
BAMBINI 3-5 anni 50%
BAMBINI 0-2 anni gratuito

TIPOLOGIA SOGGIORNO “COMFORT” – “Come in Hotel”
TRATTAMENTO

TARIFFA

Pernottamento adulti

€ 22 a persona

B&B adulti

€ 26 a persona

Mezza Pensione adulti

€ 42 a persona

Pensione Completa adulti

€ 52 a persona

Pernottamento Bambini 6-12 anni

€ 15 a persona

B&B Bambini 66- 12 anni

€ 20 a bambino

Mezza Pensione Bambini 6-12 anni

€ 30 a bambino

Bambini 6 - 12 anni

€ 40 a bambino

Gruppo minimo 25 persone

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- camere doppie, triple e quadruple tutte
con bagno
- colazione a buffet servita presso sala al
pian terreno o in terrazza
- pranzo e cena presso sala ristorante
- pulizia giornaliera delle camere
- prezzi comprensivi di lenzuola e biancheria
- kit cortesia in ogni camera
- a disposizione degli ospiti terrazza esterna
attrezzata
- a diposizione parcheggio auto/moto
BAMBINI 3-5 anni 50%
BAMBINI 0-2 anni gratuito
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