
 

 

Per le tue vacanze estive ed invernali nelle montagne 
del Matese Anvu ha stipulato una convenzione con gli 
alberghi Kristall e Kristiania a Campitello Matese   
                                                                               

                                                                                                                

                   

   
                         Hotel Kristiania                                             Hotel Kristall    

  
Immerso in uno scenario in cui fa da cornice la 
catena dei monti del Matese sorge il Club 

Hotel Kristiania, albergo ristrutturato che vi 
accoglie nella sua tipica atmosfera di montagna, 
donandovi un soggiorno ricco di benessere e 
divertimento. Nel centro benessere sarete 
rigenerati nel fisico e nella mente. Prenotate 
trattamenti quali sauna, bagno turco, 
idromassaggio, massaggio rilassante, 
peeling e maschera viso eseguiti dalle mani di 
un professionista ……Non ve ne pentirete! 

 

Nel cuore di Campitello Matese, a pochi passi 
dalle piste da sci, la famiglia Martone vi da il 
benvenuto all’Hotel Kristall, albergo dotato di 
ampi e confortevoli spazi, in grado di assicurarvi 

una vacanza più che soddisfacente. Troverai un 

bar attrezzato aperto alla mattina a tarda 
sera con orario continuato; piscina coperta 
riscaldata, discoteca, deposito sci riscaldato 
piccola sala per metting. La direzione è a 
disposizione per prenotazione visite guidate, 
skipass, nolo sci, escursione con motoslitte 

                                                                                                                                                  

 
Per ulteriori informazioni sui servizi che offriamo visita il sito o telefona a: 

 

Hotel Kristall e Kristiania 

 
Ufficio promozione 0874.4798267 

www.hotelkristall.org 
www.hotelkristiania.org 

  
  

                               Ai soci ANVU sarà praticato uno sconto dal 10 al 15% sul listino  
 

 



 

Listino Prezzi Inverno  2010-2011 
 

Immacolata dal 05 al 08 dicembre   3 gg.    € 170.00 
Natale dal 21 al 26 dicembre   5 gg.    € 350.00 
Speciale due giorni 26-28 dicembre  2 gg.    € 120.00 
Capodanno 28 dicembre-2 gennaio   5 gg.    € 490.00 
Epifania dal 02 al 06 Gennaio   4 gg.    € 320.00 
Speciale Neve dal 06 al 09 Gennaio  3 gg.    € 160.00 
Pasqua dal 22 al 26 Aprile    4 gg.    € 240.00 
Week-end dal 09 Gennaio al 27 Marzo  2 gg.    € 150.00 
 

SPECIALE SETTIMANE BIANCHE 
 
 

Periodo dal 9 al 14 gennaio 

Domenica/ Venerdì     5 gg.    € 210.00 
Domenica/Sabato     6 gg.    € 270.00 
Periodo dal 16 al 21 gennaio     

Domenica/Venerdì     5 gg.    € 250.00 
Domenica/Sabato     6 gg.    € 300.00 
Periodo dal 23 al 28 gennaio    
Domenica/Venerdì     5 gg.    € 270.00 
Domenica/Sabato     6 gg.    € 320.00 
Periodo dal 30 gennaio al 25 febbraio     

Domenica/Venerdì     5 gg.    € 299.00 
Domenica/Sabato     6 gg.    € 350.00 
Periodo dal 27 febbraio al 11 marzo     

Domenica/Venerdì     5 gg.    € 270.00 
Domenica/Sabato     6 gg.    € 320.00 
Periodo dal 13 al 25 marzo 
Domenica/Venerdì     5 gg.    € 220.00 
Domenica/Sabato     6 gg.    € 260.00 
Periodo dal 27 marzo al 22 aprile      

Domenica/Venerdì     5 gg.    € 210.00 
 
Le quote sono intese per persona, con trattamento di pensione completa, bevande escluse. 
Tessera club inclusa (piscina coperta riscaldata, discoteca, mini club, animazione, sala fitness). Il pacchetto 
Capodanno include anche il cenone di San Silvestro. Per soggiorni in settimana bianca, cena tipica al ristorante 
“Antico Rifugio Jezza”. 
 
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; il check-in si 
effettua dalle ore 17.00, il check-out entro le ore 10.00. 
E’ possibile effettuare una prenotazione per telefono, fax e/o email; essa è ritenuta valida solo se confermata 
con l’invio di una caparra (30% dell’importo totale dei servizi prenotati, pagabile con carta di credito, bonifico 
bancario o vaglia postale ordinario). In caso di disdetta e/o mancato arrivo, la caparra viene trattenuta 
dall’hotel a titolo di penale.  
RIDUZIONI: 
Bambini da 0 a 2 anni non compiuti pagano € 15.00 al giorno per il pernottamento (pasti a consumo) 
Sconto terzo e quarto letto per bambini da 2 a 6 anni non compiuti:  40% 
Sconto terzo e quarto letto per bambini da 6 a 10 anni non compiuti: 30% 
Sconto terzo e quarto letto adulti: 20% 
 

SUPPLEMENTI: camera doppia uso singola € 15.00 al giorno (non disponibile dal 21/12 al 06/01 e nei week-
ends) 
 
 
 
 

Lo sconto riservato ai Vs soci tesserati è del 10% per festivi e week-ends, 
15% per le settimane bianche. 

 


