NEVE
ABRUZZO
DELBERG FAMILY VILLAGE 3*
PIZZOFERRATO (CH)
Immerso nel Parco Nazionale Della Maiella, a 1.500 di altezza, nella "VALLE DEL SOLE" il Delberg Family Village, domina
la “VALLE DEL SANGRO”, a poca distanza dal centro del paese di Pizzoferrato. Il Delberg Family Village è un’oasi di
tranquillità perfetta immersa in un paesaggio incantevole dalle caratteristiche uniche. Adatto per famiglie e bambini che
vogliono scoprire la bellezza dei paesaggi innevati dove far divertire i propri figli fra animazione, scivoli gonfiabili,
divertimenti all'aperto, discese con slittini e tanto altro ancora. Vacanza ideale anche per coppie alla ricerca di relax e
tranquillità, per una vacanza all'insegna dell'allegria, della buona cucina, e della cordialità. Navetta gratuita per gli
impianti di Roccaraso (Monte Pratello) con partenza ore 9:30 e rientro ore 17:00. Tempo di percorrenza circa 30 minuti.
Per i clienti che amano sciare e che utilizzano tale servizio è previsto il sacchetto dello sciatore in sostituzione del pranzo
con panini, bibita, frutto e dolcino. Animazione Speciale “Il Paese Dei Balocchi”: Programma di animazione ed
intrattenimento per ciascuna fascia di età; I bambini da noi sono i più coccolati in assoluto. Infatti per loro abbiamo creato
un programma di intrattenimento speciale: laboratori di creazione e successivo mercatino, giochi di prestigio, baby dance,
spettacoli di magia, baloon art, scuola di pizza/biscotti, lunapark, tornei e gare sportive, castello e scivoli gonfiabili,
spettacolo di clown, angolo del gusto con: pop corn, zucchero filato, festa dei bambini il sabato sera. Per gli adulti: 1
Ingresso al Centro Benessere a persona, Angolo del gusto con degustazione prodotti tipici abruzzesi, Spaghettata di
Mezzanotte aglio olio e peperoncino, sorprese in teatro, spettacoli tematici tra magia e divertimento, tornei, serata bingo
e lotterie con ricchi premi, balli caraibici, liscio e disco music. Animazione con spettacoli, attività sportive e balli.

DAL 14.12 AL 28.04

VEN/DOM
3 giorni/ 2 notti

Pensione
Completa
con bevande

Riduzione
3/4 letto
3/12 anni*

Riduzione
3/4 letto
adulto

Riduzione
5 letto
Dai 3 anni

125

Gratis

30%

50%

PREZZI PER PERSONA PER IL PERIDO INDICATO ESCLUSO PONTI E FESTIVITA'
Supplementi: *Bambini 0/3 anni Gratis in letto con i genitori, pasti da menù inclusi, 3/12 anni Gratis con contributo
obbligatorio €10 al giorno da pagare in agenzia inclusa tessera club. Tessera Club, obbligatoria, da pagare in agenzia,
5 euro per persona al giorno. Notte aggiuntiva, su richiesta, 50 euro per persona. Animali, ammessi su richiesta, €20 per
disinfestazione finale. Note: Doppia uso singola su richiesta e a pagamento.
OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 09.10.18

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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