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GRAND HOTEL DEL PARCO**** 

Abruzzo: Pescasseroli 
Montagna Inverno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEVE 2022/23 
 
 

 
 

quote a persona in bed and breakfast – bevande incluse 
 

periodi 
 

notti 
camere standard riduzioni letti aggiunti 

netto listino 
3°/4° letto 
0/2 anni 

3°/4° letto* 
2/12 anni 

3°/4° letto 
dai 12 anni 

22/12 – 30/12 1 min 4 66 75 gratis 50% 50% 
30/12 – 01/01 1 min 7 110 125 gratis 50% 50% 
01/01 – 08/01 1 min 7 83 95 gratis 50% 50% 
08/01 – 22/01 1 min 3 50 55 gratis 50% 50% 
22/01 – 18/02 1 min 3 61 70 gratis 50% 50% 
18/02 – 26/02 1 min 7 72 80 gratis 50% 50% 

26/02 – 12/03 1 min 3 50 55 gratis 50% 50% 

 

Riduzioni e supplementi: 
Infant 0/2 anni: gratis; se in camera con un solo adulto, verrà applicato il supplemento doppia uso singola (su richiesta); 
Culla hotel: se richiesta, da segnalare alla prenotazione e regolare in loco € 10 al giorno (pasti esclusi); 
Supplemento doppia uso singola: +50% 
Supplemento mezza pensione: € 15 al giorno da pagare in agenzia 
Supplemento pensione completa: € 30 al giorno da pagare in agenzia 
Supplemento camera superior: € 25 al giorno a camera 
Cenone di capodanno (bevande incluse acqua, vino della casa e soft drinks): supplemento obbligatorio da regolare in loco, € 60 per gli adulti, € 30 per i 
bambini 2/12 anni 
Cenone capodanno obbligatorio per la mezza pensione o pensione completa; 
Per il trattamento di pernottamento e prima colazione non sarà prenotabile ma acquistabile solo in loco, salvo disponibilità alla tariffa di € 90 per adulti 
ed € 45 per chd 2/12 anni 
Animali: ammessi di piccola taglia, € 20 al giorno, da regolare in loco; 
Speciale promozione single+chd: su richiesta le riduzioni bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto. 
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Tessera club inclusa (mini club e piano bar serale e navetta per gli impianti con orari prestabiliti) 
Promozioni speciali 
(*) piano famiglia 2+1=2 & 2+2=2: bambini fino a 12 anni gratuiti in camera con due adulti 
(valido per soggiorni dall’ 08/01/2023 al 12/03/2023) minimo 7 notti (per soggiorni inferiori -50%) 
In caso di introduzione della tassa di soggiorno, questa dovrà essere saldata dai clienti direttamente in loco 
L’età dei bambini si intende sempre non compiuta 
Garanzia viaggio annullamento ( copertura covid inclusa) €60 a camera obbligatoria 

 
 

GRAND HOTEL DEL PARCO**** 
 

POSIZIONE: Il Grand Hotel Del Parco si trova nel centro di Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. La piccola cittadina, situata a 1.162 m. 
sul livello del mare, è circondata da una natura di enorme suggestione grazie alla straordinaria varietà di 5ora, fauna e dal clima asciutto e salubre. A 
disposizione degli sciatori, 20 Km di piste, alcune delle quali superano i 7 Km di lunghezza. Numerose sono le possibilità di passeggiate a cavallo e 
particolari itinerari guidati all'interno del parco nazionale d’Abruzzo, che conserva caratteristiche naturali uniche al mondo. 

 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Grand Hotel Del Parco è uno storico albergo di grande prestigio. Le 110 caratteristiche camere con telefono, TV color, 
cassaforte e frigo bar (riempimento su richiesta e a pagamento). Esistono camere doppie superior (a pagamento) rinnovate in stile shabby chic, dotate di 
telefono, minibar (riempimento su richiesta a pagamento) cassaforte e asciugacapelli. Non previste camere per disabili. Gli accoglienti luoghi comuni, 
l’elegante sala con grande camino e piano bar, fanno dell’hotel un ambiente esclusivo ed elegante. Wi- fi gratuito nella hall. Al ristorante: piatti nazionali   e 
tradizionali della cucina abruzzese con servizio al tavolo, bevande incluse (acqua, vino della casa e soft drink). Non prevista cucina per celiaci. Piano Bar 
serale e Miniclub. Gli impianti di risalita, il campo scuola con ski-lift e piste per principianti e provetti sciatori, i bianchi altopiani per lo sci di fondo, 
sono raggiungibili in pochi minuti con il servizio di navetta del Grand Hotel (dal 22/12). 
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