
 

 

SPECIALE WEEK END SULLA NEVE PESCASSEROLI  
Situato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, l'Hotel  Du Park è circondato dalla natura incontaminata e dalla 

fauna locale, rappresenta un’oasi di pace e di tranquillità. Ai piedi del caratteristico borgo di Opi e a poca distanza 

da Pescasseroli (5 km). Grazie alla sua posizione ed ai suoi servizi il l' Hotel Du Park è in grado di offrire 

una vacanza ideale sia per la stagione estiva che per quella invernale andando incontro alle esigenze di chi 

vuole rilassarsi e di chi vuole sciare d’inverno o praticare trekking ed escursioni tra le montagne e i meravigliosi 

boschi dell’Abruzzo sia d’estate che d’inverno. 
SERVIZI L’hotel a tre stelle  mette a disposizione degli ospiti un’ampia gamma di servizi, Reception 

attiva h24 ,  una hall con Wi-F i gratuito  e diverse sale per lo svolgimento delle attività come meeting o 

mini club, una Piscina con Area Solarium completa di lettini e ombrelloni e diverse strutture sportive 

come il campo di calcetto  in erba naturale, un campo polivalente di Basket e Tennis ,  un campo da 

bocce  e un parco giochi  dedicato ai bambini . L’area attrezzata è caratterizzata da ampi spazi verdi dove 

poter giocare, correre e rilassarsi.  Completa lo spazio esterno un parcheggio privato non 

custodito .  Possibilità di richiedere su richiesta e a pagamento anche il  servizio trasfer . 
 

 
 
 

 TARIFFE SPECIALI CIAO FESTIVITÀ 

 

TARIFFE SPECIALI    per periodo, per persona, in pensione completa con servizio al tavolo con acqua, vino della 

casa e tessera club  

PERIODI 
DOMENICA 

VENERDÌ 
5 notti 

3°/4°LETTO 
2/12 ANNI 

SOGGIORNO 
SETTIMANALE 

7 notti 

3°/4°LETTO 
2/12 ANNI 

WEEK-END 
VEN-DOM 

2  notti 

3° 
2/12 ANNI 

 09/01 – 16/01  308 GRATIS          350 GRATIS  135 GRATIS 

16/01 –23/01 308 GRATIS 350 GRATIS 135 GRATIS 
23/01 – 30/01 308 GRATIS 350 GRATIS 135 GRATIS 
30/01 – 06/02 308 GRATIS 350 GRATIS 135 GRATIS 
06/02 – 13/02 308 GRATIS 350 GRATIS 150 GRATIS 
13/02 – 20/02 SU RICHIESTA  GRATIS SU RICHIESTA GRATIS *Minimo 3 notti GRATIS 
20/02 – 27/02 SU RICHIESTA GRATIS SU RICHIESTA GRATIS * Minimo 3 notti GRATIS 
27/02 – 06/03 SU RICHIESTA GRATIS SU RICHIESTA GRATIS SU RICHIESTA GRATIS 

 
Per I week end 2 notti  4° letto 3/12 anni sconto 70%. 3 e 4° letto superiore ai 12 anni sconto  50% in tutti i periodi. 
*PER I PERIODI 13/2 28/2  MINIMO 3 NOTTI  Euro 225 (3° letto 2 12/ anni gratis 4° letto sconto 75% dai 12 anni 50%) 

  

PERIODI NOTTI  Mezza Pensione 
3°LETTO 

0/12 ANNI 
4°LETTO 

3/12 ANNI 
3°/4°LETTO 
Da 12 ANNI 

Natale 23.12-30.12 3 174 GRATIS -70% 50% 

Capodanno 30.12-07.01 3  258 GRATIS -70% 50% 

Tariffe per il numero di notti indicate, per persona, in mezza pensione con acqua, vino della casa Per i pacchetti di Capodanno è compreso il  Cenone. 

Supplemento pensione completa euro 15 adulti, euro 10 bambini al giorno 


