
 
GRAND HOTEL DEL PARCO 4* - PESCASSEROLI / ABRUZZO 
 
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 offre ai suoi visitatori una vasta gamma di possibilità di contatto con la natura. Passeggiate e 
particolari itinerari guidati sono solo alcune delle attività che vi consentiranno di godere appieno dei panorami delle 
favolose montagne abruzzesi e vi sapranno togliere il fiato sia in estate che in inverno. 
Al Grand Hotel del Parco gli ospiti potranno così ritrovare la gentilezza del personale affezionato, affidarsi alle attività 
proposte dal servizio di animazione o anche semplicemente, nella stagione estiva, abbandonarsi alla frescura della piscina 
esterna. L’ hotel dispone di 110 camere arredate con gusto e in tipico stile montano. Tutte in grado di garantire 
un'esperienza perfetta a ogni ospite ed immerse in un panorama assolutamente incantevole. 
La struttura offre una vasta gamma di servizi tra cui mini club per bambini e ragazzi da 4 a 12 anni e intrattenimento selare. 
 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  TURNI SETTIMANALI  NOTTI 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE INCLUSE  

QUOTE 
ADULTI  

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

QUOTE 3° 
LETTO 2/12 
N.C.    

QUOTE 4 
° LETTO 
2/12 N.C. 

QUOTA 
ADULTI 
IN 
3°/4° 
LETTO 

A 22/12-26/12 4 320,00 272 -50% -50% -50% 
b 26/12-02/01 7 750,00 638 -50% -50% -50% 
b 30/12/06/01 7 830,00 706 -50% -50% -50% 
c 02/01-08/01 6 660,00 561 -50% -50% -50% 
d 08/01-22/01 7 490,00 417 GRATIS GRATIS -50% 
e 22/01/19/02 7 595,00 506 GRATIS GRATIS -50% 
f 19/02-26/02 7 665,00 565 GRATIS GRATIS -50% 
g 26/02-12/03 7 490,00 417 GRATIS GRATIS -50% 

Quote per persona in Camera Standard in Mezza Pensione Pasti con servizio al tavolo, bevande incluse ai pasti (vino della 
casa, soft drinks ed acqua) 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; Possibilità su richiesta di soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi ad esclusione dei 
periodi dal 26/12 al 08/01   
 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%; – pensione completa € 20 per persona al giorno. CAMERA SUPERIOR : € 28 al giorno 
( solo camera doppia )  BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti esclusi, culla su richiesta € 10 a notte pasti esclusi. DA ALL’ATTO DELLA 
PRENOTAZIONE: Cenone di Capodanno (bevande incluse) obbligatorio, adulti € 60, bambini 2/12 anni n.c. € 30, 0/2 anni 
gratuiti;  
 
DA PAGARE IN LOCO: garage su richiesta ad esaurimento, € 10 a notte/€ 35 a settimana (ad esaurimento); tassa di 
soggiorno se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti; ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), € 20 a 
notte da pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni).  
 
OFFERTE SPECIALI BAMBINO GRATIS: il 3°/4° letto bimbo gratis è solo su 7 nott, per soggiorni inferiori sarà applicato il 50% 
di riduzione N.B. Le età si intendono sempre non compiute  
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  
 


