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Abruzzo

PeSCaSSeroli

tuata nell’Alta Valle del Sangro, PescasseS
roli è il centro più importante del Parco
Nazionale d’Abruzzo. Il comprensorio sciistico

➣ Alt. mt. 1.615

della località permette di usufruire di 2 seggiovie e 5 sciovie che conducono a tracciati di tutti
i livelli. Sciando con lo Skipass Alto Sangro,
inoltre, si puo' usufruire anche delle piste di
Pescocostanzo, Roccaraso e Rivisondoli. Gli
appassionati del fondo hanno a disposizione le
piste di Opi - Macchiarvana e i molti itinerari
escursionistici che iniziano da Pescasseroli.
Per gli appassionati dello sci-alpinismo, le
montagne abruzzesi costituiscono un terreno
ideale: gli altopiani dolcemente ondulati e le
secolari faggete offrono al popolo dei fondisti
una straordinaria varietà di percorsi. Chi aspira
ad escursioni da sogno, trova nel Parco Nazionale d’Abruzzo un vero paradiso, nelle valli, sui
monti, nei fitti boschi. Una girandola di itinerari
che non richiedono necessariamente gli sci.

COME SI RAGGIUNGE:
in auto:da Roma e Pescara A25 fino a Pescina; proseguire per la SS. 83; da Napoli: A1
Napoli - Roma uscita Cassino, proseguire per
superstrada Cassino-Sora-Avezzano-Celano;
da Bari: A14 Bari -Pescara, innesto A25
Pescara -Roma uscita Aielli Celano.
in treno: Stazione di Castel di Sangro distante
40 km.

Grand Hotel Del parco

★★★★

Posizione: Il Grand Hotel Del Parco si trova nel centro di Pescasseroli, nel cuore del
Parco Nazionale d’Abruzzo. La piccola cittadina, situata a 1.162 m. sul livello del mare, è
circondata da una natura di enorme suggestione grazie alla straordinaria varietà di flora,
fauna e dal clima asciutto e salubre. A disposizione degli sciatori, 20 Km. Di piste, alcune
delle quali superano i 7 Km. Di lunghezza. Numerose sono le possibilità di passeggiate a
cavallo e particolari itinerari guidati all'interno del parco nazionale d’Abruzzo, che conserva caratteristiche naturali uniche al mondo.
Descrizione e servizi: Il Grand Hotel Del Parco è uno storico albergo di grande prestigio.
Le 110 caratteristiche camere con telefono, TV color e frigo bar (riempimento su richiesta
e a pagamento). Non previste camere per disabili. Gli accoglienti luoghi comuni, l’elegante
sala con grande camino e piano bar, fanno dell’hotel un ambiente esclusivo ed elegante.
Wi-Fi gratuito nella hall. Al ristorante: piatti nazionali e tradizionali della cucina abruzzese con servizio al tavolo, bevande incluse (acqua, vino della casa e soft drink). Non
prevista cucina per celiaci. Uno staff di animazione offre possibilità di intrattenimenti giornalieri e serali per grandi e bambini. Gli impianti di risalita, il campo scuola con ski-lift e
piste per principianti e provetti sciatori, i bianchi altopiani per lo sci di fondo, sono raggiungibili in pochi minuti con il servizio di navetta del Grand Hotel. Tessera club: Obbligatoria
da pagare in loco da 12 anni in poi, prevede: animazione diurna e serale, mini club 4/12
anni (ad orari prestabiliti), navetta per gli impianti (ad orari prestabiliti).

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN EURO
PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
Periodi

Notti

tariffa a notte tariffa a notte

Domenica-Venerdì Venerdì-Domenica

21/12 - 28/12 1 Min.4
28/12 - 01/01 1 Min.7 (*)
01/01 - 06/01 1 Min.7 (*)
06/01 - 27/01 1 Min. 2
27/01 - 01/03 1 Min. 4
01/03 - 11/03 1 Min. 2

95
130
105
45
60
70

95
130
105
80
95
105

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3°/4° letto 3°/4° letto (**) 3°/4° letto
0/2 anni

2/12 anni

dai 12 anni

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%

(*) DAL 28/12/2018 AL 06/01/2019 RICHIESTO SOGGIORNO MINIMO DI 7 NOTTI.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
• Infant 0/2 anni: soggiorno gratuito se con culla propria (pasti esclusi da regolare in loco); su richiesta
se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento doppia uso singola; • Culla hotel: Euro
8 al giorno su richiesta da pagare in loco (pasti esclusi da regolare in loco); • Supplemento camera
doppia uso singola: +50%; • Supplemento camera mansarda: Euro 20 al giorno a camera; • Cenone
di Capodanno: obbligatorio da pagare in loco (bevande incluse) adulti Euro 50; bambini 4/12 n.c. anni
Euro 30; • Animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno da pagare in loco e da segnalare alla prenotazione; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 12 anni in poi Euro 15 a settimana oppure Euro 4
al giorno per soggiorni inferiori alle 7 notti.
PromozioNi SPeciali
PROMOZIONE SINGLE
LE RIDUZIONI BAMBINI SONO VALIDE ANCHE SE SISTEMATI IN CAMERA DOPPIA CON UN SOLO ADULTO (SU RICHIESTA)
(**) PIANO FAMIGLIA (CUMULABILE CON SOGGIORNO LUNGO):
2+1=2 & 2+2=2 : BAMBINI FINO A 12 ANNI N.C. GRATUITI IN CAMERA CON DUE ADULTI (MINIMO 5 NOTTI) VALIDO DAL 06/01 AL 11/03
SPECIALE SOGGIORNO LUNGO (CUMULABILE CON PIANO FAMIGLIA):
10% PER SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI (VALIDO DAL 06/01 AL 11/03)

SCONTO

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO.
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

