NEVE
PESCASSEROLI
PONTI E FESTIVITA’
HOTEL DU PARK 3*
OPI / PESCASSEROLI (AQ)
Situato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, circondato dalla natura incontaminata e dalla fauna locale, rappresenta un’oasi di
pace e di tranquillità. Ai piedi del caratteristico borgo di Opi, a poca distanza da Pescasseroli, il Club Hotel Du Park è ideale per
ogni stagione e per ogni tipo di esigenza. Per lo sci di fondo ai piedi delle fittissime faggete del Monte Tranquillo troverete l’altopiano
di Macchiarvana: sul terreno a saliscendi si snodano diversi anelli di varia difficoltà e suggestione tra i più frequentati e apprezzati
degli Appennini. Piste adatte ai principianti e agli esperti. Eccellente la Scuola Sci Macchiarvana. Per lo sci alpino, inseriti in uno dei
punti più belli del Parco e a pochissimi minuti dall’hotel con Skibus gratuito, troverete gli impianti di Pescasseroli con circa 20 km di
piste: 2 nere, 6 rosse e 6 azzurre. Possibilità di organizzare magnifiche ciaspolate nelle più belle vallate del Parco tra cui la Val
Fondillo situata a pochissima distanza dall’Hotel. 90 camere Dotate di servizi, tv, asciugacapelli. Quadruple con letti a castello. Alcune
con balcone (prenotabili con supplemento), possibilità di camere 4 letti con doppio ambiente ideali per Famiglie. Prima colazione a
buffet, pranzo e cena servite al tavolo con acqua in caraffa e 1/4 vino ai pasti. Serate a tema. L’hotel dispone di sala ristorante, Sala
meeting, Sala Tv con Camino, Bar, Discoteca, Ludoteca, Palestra, Piscina (solo Estate), Campo polivalente (basket e tennis), Calcetto in
erba. Tutti gli impianti sono inseriti in un bellissimo parco di proprietà che circonda l’hotel. Ampio parcheggio privato gratuito non
custodito. Centro Benessere composto da Sauna, Bagno turco, Doccia emozionale e una zona Relax con Tisaneria e biscotti (gratuiti).
TESSERA CLUB: mini club (ad orari prestabiliti), attività, serate di animazione, giochi e tornei. Se le condizioni climatiche lo consentono
vengono organizzate ciaspolate con guida/accompagnatore esperto (possibilità di noleggio delle ciaspole).

NATALE 23.12-27.12
CAPODANNO 29.12-02.01
EPIFANIA 02.01-09.01
TRA LE FESTE 01.12-23/12 e 27.12-29.12

Minimo
Notti

Pensione
Completa

2
3
2
1

85
105
80
65

Soggiorni settimanali DOM/DOM
NATALE 19.12-26.12
CAPODANNO 26.12-02.01
EPIFANIA 02.01-09.01

455
590
490

TARIFFE PER PERSONA A NOTTE
RIDUZIONI: 3/4 letto 2/12 anni 50%, adulti 15%. Mezza pensione €10 a persona a notte.
SUPPLEMENTI: OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: a persona al giorno €5 (0/4 anni esclusi). Animali: ammessi di
piccola taglia (escluso spazi comuni) €30 per disinfestazione. Tassa di Soggiorno: €1,20 a persona al giorno (0/14 anni Esenti).
Natale: Cenone Adulti €30, bambini 2/12 anni €15. Capodanno: Cenone Adulti €60, bambini 2/12 anni €30. FACOLTATIVI DA
PAGARE IN LOCO: Doppia Uso Singola: €10 a notte Escluso natale/Capodanno €15. Servizio Navetta: INCLUSA NELLA TESSERA
CLUB. Infant 0/2 anni: culla €35 a settimana, gratis se portata (da segnalare). Camere con balcone: €10 a camera a notte.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 07.11.18
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