
 

 
ANNO 2018 - TARIFFE IN CONVENZIONE PER:       Casa di Cura Privata DI LORENZO S.p.A. 
                                                                                               Via V. Veneto, 29 
                                                                                               67051 Avezzano (AQ) 
 
L’Hotel Velino, unico in centro città, mette a disposizione dei propri ospiti 22 camere, divise in tre tipologie, totalmente rinnovate nel 2010 in considerazione dei più moderni 
standard dell'hotellerie, all'insegna del comfort e della cura dei minimi particolari: 
 

Camera STANDARD PREZZO LISTINO (*) A VOI RISERVATO (*) 

Matrimoniale uso singola € 65,00  €  55,00 

Doppia/Matrimoniale € 85,00  €  76,00 

Costo singolo pasto per HB o FB (presso ristorante interno convenzionato) € 15,00 

(*) Le tariffe si intendono a camera al giorno con trattamento di  pernottamento e prima colazione a buffet (B&B). 
 
- Mobili in acero massello con inserti in vetro colorato e pelle per creare un clima rilassante ed accogliente, Caldo pavimento in parquet, tendaggi e copriletto in tessuto classe 
1 – ignifugo, Tv lcd 20” con Digitale terrestre, Servizio Sky Vision Gold (decoder SKY in ogni camera con scelta tra circa 500 canali italiani ed esteri), Internet Wi-Fi 
gratuito, aria condizionata con controllo autonomo, telefono con linea diretta, minibar, alza serrande elettrico con comandi dalla testata letto, set cortesia bagno(saponetta, 
bagnoschiuma, cuffia doccia), asciugacapelli. 
 
 

Camera STANDARD PLUS PREZZO LISTINO (*) A VOI RISERVATO (*) 

Matrimoniale uso singola € 70,00  €  60,00 

Doppia/Matrimoniale € 90,00  €  80,00 

Tripla € 110,00  € 90,00 

Costo singolo pasto per HB o FB (presso ristorante interno convenzionato) € 15,00 

(*) Le tariffe si intendono a camera al giorno con trattamento di  pernottamento e prima colazione a buffet (B&B). 
 
- Mobili in acero massello con inserti in vetro colorato e pelle per creare un clima rilassante ed accogliente, Caldo pavimento in parquet, tendaggi e copriletto in tessuto classe 
1 – ignifugo, Tv lcd 20” con Digitale terrestre, Servizio Sky Vision Gold (decoder SKY in ogni camera con scelta tra circa 500 canali italiani ed esteri), eventi sportivi in 
visione gratuita (Serie A, Champions League, ecc.), Internet Wi-Fi gratuito, aria condizionata con controllo autonomo, telefono con linea diretta, minibar, alza serrande 
elettrico con comandi dalla testata letto, set cortesia bagno(saponetta, bagnoschiuma, set unghie, set cucito, cuffia doccia, spugna lucida scarpe), pantofole in morbida spugna, 
asciugamani in spugna, asciugacapelli. 
 
 

Camera SUPERIOR PREZZO LISTINO (*) A VOI RISERVATO (*) 

Matrimoniale uso singola € 75,00 €  65,00 

Doppia/Matrimoniale € 100,00  €  90,00 

Costo singolo pasto per HB o FB (presso ristorante interno convenzionato) € 15,00 

(*) Le tariffe si intendono a camera al giorno con trattamento di  pernottamento e prima colazione a buffet (B&B). 
 
- Mobili in acero massello con inserti in vetro colorato e pelle, caldo pavimento in parquet,tendaggi e copriletto in tessuto classe 1 – ignifugo, Tv lcd 20”e lcd 37” con Digitale 
terrestre, servizio Sky Vision Gold (decoder SKY in ogni camera con scelta tra circa 500 canali italiani ed esteri), eventi sportivi in visione gratuita (Serie A, Champions 
League, ecc.), Internet Wi-Fi gratuito, aria condizionata con controllo autonomo, telefono con linea diretta, minibar, alza serrande elettrico con comandi dalla testata letto, 
ricco set cortesia bagno(saponetta, bagnoschiuma, set unghie, set cucito, spazzolino denti, cuffia doccia, spugna lucida scarpe),  asciugacapelli, pantofole in morbida spugna, 
asciugamani in spugna, set cortesia camera (bollitore acqua con scelta di te, camomilla, tisana), scelta cuscino, colazione in camera, bottiglia di acqua, ampia metratura. 
 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, ringraziando, porgo distinti saluti. 
 
Avezzano, 31 gennaio 2018   
                La Direzione 
Per accettazione 
 


