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GRAND HOTEL DEL PARCO **** - Pescasseroli 
 

POSIZIONE: ubicato a 1.162 metri di altitudine, a poca distanza dal Parco Nazionale d’Abruzzo e dagli impianti sciistici di Pescasseroli, il Grand Hotel 
del Parco si trova in una posizione privilegiata nel centro del paese. 
DISTANZA DAGLI IMPIANTI: a 1500 m, collegati con servizio navetta (ad orari stabiliti) incluso nella Tessera Club. 
CAMERE: 110 camere sono dislocate su cinque piani ed arredate con cura in stile tipicamente montano; tutte le camere sono dotate di telefono, tv, 
cassaforte, frigobar (a pagamento, con riempimento su richiesta). Si suddividono in camera standard e camere superior, queste ultime sono situate 
al primo piano della struttura, sono state recentemente rinnovata negli arredi e hanno un balcone con affaccio sulla piscina esterna. 
RISTORAZIONE: possibilità di scegliere tra i trattamenti di mezza pensione o pensione completa con servizio al tavolo con acqua, vino della casa e 
soft drinks.  
SERVIZI ED ATTREZZATURE: a disposizione degli ospiti, connessione Wi-Fi nella hall. La stazione sciistica di Pescasseroli offre piste da discesa, moderni 
impianti di risalita ed anelli per lo sci di fondo. L’hotel dispone di un servizio navetta (attivo a periodi ed orari prestabiliti) per raggiungere gli impianti 
di risalita, il campo scuola e gli anelli per lo sci di fondo (facilmente raggiungibili anche a piedi). La Tessera Club include animazione diurna e serale, 
serate di piano bar, miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti, navetta da/per gli impianti di risalita (ad orari stabiliti). 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (15kg) previa segnalazione all’atto della prenotazione. 
SOGGIORNO: Consegna dalle h.15:00, riconsegna entro le h.10:00 del giorno della partenza. 
  

PACCHETTI SPECIALI CIAO  
PERIODI NOTTI WEEK END  

21/01 –23/01 2 notti 127 Tessera Club GRATUITA 

28/01 – 30/01 2 notti 150 Tessera Club GRATUITA 

11/02 – 13/02 2 notti 150 Tessera Club GRATUITA 
PERIODO NOTTI DOMENICA-VENERDÌ  

23/01 – 28/01 5 notti 275 Tessera Club GRATUITA 

30/01 – 04/02 5 notti 275 Tessera Club GRATUITA 
Quote a persona per le notti indicate in camera standard  

in pensione completa con servizio al tavolo con acqua, vino della casa  e soft drinks   
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
Infant 0/2 anni nc: gratis, se con 1 solo adulto verrà applicato il supplemento doppia uso singola.  
Culla per infant 0/2aa: €10 al giorno (pasti esclusi). 
3°/4°letto dai 2 anni qualsiasi età: riduzione del 50%. 
Doppia Uso Singola: +50%. 
Animali di piccola taglia (max 15 kg): €20 al giorno (cadauno, su richiesta e previa accettazione del regolamento) 
Tassa di soggiorno: €1,50 a persona al giorno da 14 anni in poi. Gratuita per bambini di età inferiore aI 14 anni. Suscettibile a possibili 
variazioni future 
   

SEI SOCIO CRAL? QUESTE TARIFFE SONO GIÀ SCONTATE PER TE E SONO VALIDE AL RAGGIUNGIMENTO DEL GRUPPO 
 

Sei interessato ad altre date o ad altre strutture o località?  
Non esitare! Contattarci per il tuo preventivo personalizzato!! 
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