NEVE
SPECIALE BONUS VACANZE
HOTEL BAMBY 3*
PESCASSEROLI (AQ)

L’hotel è situato a circa 800 metri dal Centro Visita del Parco, nonché a pochi chilometri dai nuovi impianti di risalita legati alla
Scuola Italiana di Sci di Pescasseroli. L’Hotel Bamby si configura quasi come uno chalet in cui il legno si colora di tonalità scure.
L'ubicazione delle camere, gli arredi, gli accessori (cassaforte, frigobar, tv led, telefono diretto, wifi) ma soprattutto il grado
generale di cura e pulizia, si segnalano come parametri fondamentali. Le accoglienti camere offerte dall'Hotel Bamby
costituiscono veri e propri rifugi avvolti nella natura incontaminata del Parco Nazionale d’Abruzzo. Nell’elenco figurano prima di
tutto il bagno privato, spazioso e dotato di tutti i comfort, come il phon. Allo stesso modo, le stanze propongono l’opportunità di
poter usufruire della TV satellitare, wifi, frigobar, cassaforte. Non manca, per ultimo, la presenza di un funzionale telefono fisso,
che renderà possibile effettuare chiamate in tutta sicurezza. L’Hotel Bamby dispone di una piscina moderna e spaziosa, grazie
alla quale ogni ospite potrà avere l’opportunità di nuotare e rilassarsi. Grazie all’incantevole ambiente circostante, ed alle attività
ricreative organizzate dagli animatori dell’hotel con piscina a Pescasseroli, le sere d’estate passeranno in maniera piacevole, in
compagnia di amici spensierati e gioviali.

Prenota con BONUS VACANZA:
fino a 400 euro di sconto per soggiorni di minimo 3 notti

NATALE
Mezza Pensione
NATALE
Pensione Completa
27.12- 30.12
Mezza Pensione
27.12- 30.12
Pensione Completa

4 giorni/
3 notti

5 giorni/
4 notti

6 giorni/
5 notti

7 giorni/
6 notti

BONUS
VACANZA
4 PAX

244
263

400
425
-

438
469
-

488
525
-

- 400
- 400
- 400
- 400

PREZZI A PERSONA PER PERIODO INDICATO
NOTE: L’importo del bonus sarà modulato secondo la composizione del nucleo familiare ed è usufruibile sotto forma di sconto
immediato, nella misura di 400 euro per nucleo composto da tre o più persone, 240 euro da due persone, 120 euro da una
persona. Le quote comprendono: babbo natale, miss befana, mascotte disney, sistemazione in camera con riordino giornaliero. In
camera: telefono, cassaforte, frigobar, tv led, phon; minerale liscia e gassata ai pasti. Animazione diurna e serale (secondo
periodo); mini club e intrattenimento a partire dai 4 anni; piano bar, discoteca, balli latino americani, aerobica; free wifi nelle
camere e nelle aree comuni. Film serali e avvenimenti sportivi su schermo gigante. Campi polivalenti in erba sintetica. RIDUZIONI:
bambini fino a 3 anni senza lettino e pasti a consumo, con lettino e pasti 50%. 3 letto 4/13 anni in camera 20%, 3/4 letto 4/13
anni in camera 50%; 3/4 letto 4/13 anni in camera comunicante 20%. Affitto culla o lettino (a consumo) € 10 giornalieri. Animali
domestici € 10 giornalieri. Attività a pagameto: passeggiate a cavallo-parco snow tubing, sala giochi, pattinaggio su ghiaccioescursioni con ciaspole e guide. Centro Benessere (novità): un'oasi di relax nel parco nazionale d'Abruzzo, prenditi cura del tuo
corpo e regalati momenti di puro benessere. Scopri i nostri percorsi benessere, trattamenti e massaggi: sauna, bagno turco,
percorso kneipp, parete di sale himalayano, vasca idromassaggio, zona relax, tisaneria, trattamenti e massaggi, pacchetti
benessere.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 12.10.20

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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