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ALBERGO RIFUGIO ALANTINO (TRE STELLE) 
 
Campo Felice di Lucoli tel 0862/ 73719 fax 0862/73719 Cell 360/433255  
Contatti:info@rifugioalantino.com         www.rifugioalantino.com 
 
L’albergo, che ha  conservato  il nome di Rifugio Alantino, in ricordo del fondatore, si 
immerge piacevolmente nella calda e quieta intimità della montagna. Si  trova sulla 
splendida piana di Campo Felice a quota 1500 mt.  
Si raggiunge  A24 (Roma – L’aquila ), uscita Tornimparte - Campo Felice al km 84,500 e 
da qui con una comoda bretella di raccordo di 16 km si accede al Rifugio Alantino. 
Si puo’ arrivare comodamente anche in autobus con servizio fornito dalle Autolinee Arpa. 
La conformazione dei rilievi della maggior parte delle montagne abruzzesi consente sia 
escursioni impegnative che brevi tragitti sia in media che in alta quota. 
Dal Rifugio sarà possibile raggiungere il Lago della Duchessa ,il monte Ocre, il Monte 
Velino,il Rifugio Sebastiani e altri luoghi di incomparabile bellezza alla scoperta di un 
Abruzzo autentico. 
Le  camere sono 35 dislocate su due piani si suddividono in doppie,triple,quadruple, a 
richiesta sino sestuple(4  arredate  per persone diversamente abili).Finemente arredate 
dispongono tutte di servizi privati televisione e telefono. 
Il Ristorante  vanta una cucina tipica e particolarmente curata che offre il 
piacere   di assaporare gli antichi sapori della cucina tradizionale abruzzese. 
Altri servizi: L ‘Albergo dispone di una accogliente taverna con camino, anche sala TV, 
sala giochi nonché BAR. Dispone di un garage coperto e ampio parcheggio esterno.  
Offre, inoltre, un servizio navetta gratuito. 
 
             .                          Prezzo ufficiale                    Prezzo CONSAP 
Maggio /Giugno    
Mezza pensione            € 50.00                                 € 45.00 
Pensione completa        € 60.00                                    € 54.00                               
Luglio      
Mezza  pensione           € 55.00                       € 49.50   
Pensione  completa       € 65.00                                   € 58.50                        
Agosto      
Mezza pensione            € 60.00                                  € 54.00 
Pensione completa        € 70.00                                     € 63.00 
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I PREZZI SONO CONSIDERATI AL GIORNO,  A PERSONA E IN CAMERA DOPPIA 
 
Nella pensione è compreso Un primo, Un secondo,,Un contorno,Frutta o Dolce. 
Comprese le bevande ai pasti (offerta per gli iscritti CONSAP). 
 
Supplemento singola  +25% 
3°/4° letto adulti sconto 10% 
Offerte (0-3 anni gratis 3-5 anni sconto50% 
Piano Famiglia (bambini 6-8 anni “in camera con i genitori =3Quote. 
Due figli di età 8-12 anni sconto 30% 
 

 

 
Lucoli, 9 luglio 2011                                                                                            
                                                                              L’Amministratore 
 


