
 

 

NEVE 
CLUB PRIMULA HOTEL 4* PESCASSEROLI (AQ) 

Un Resort a quattro stelle a Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che integra i vantaggi del 
villaggio turistico, dove tutto è organizzatissimo, al comfort e ai servizi dell’Hotel di lusso. Sia in estate che in inverno ti sarà 
possibile effettuare ogni tipo di attività, sportiva e ricreativa. E potrai scegliere la tipologia di alloggio più in linea con le tue 
esigenze: disponiamo di 74 camere d’albergo e di appartamenti in residence da 3 a 7 posti letto. All’Hotel Primula puoi trovare 
tutto quello che cerchi per una vacanza all’insegna del relax, dello sport, della natura e del benessere con un ambiente famigliare 
e accogliente. Attrezzato con tutti i comfort ed i servizi di un villaggio turistico, è circondato da un meraviglioso prato dove potrai 
piacevolmente rilassarti, con gli scoiattoli che fanno capolino tra i pini del Parco Nazionale d’Abruzzo. Ampi spazi comuni interni 
ed esterni e tanti divertimenti renderanno il tuo soggiorno e quello dei tuoi cari indimenticabile. L’ Hotel Primula dispone di camere 
doppie, triple e quadruple (con letto a castello) e Junior Suite: camera matrimoniale con TV, soggiorno con divano letto e TV LCD, 
bagno con doccia idromassaggio; tutte le camere sono dotate di linea telefonica passante, WI-FI, TV con 40 canali, riscaldamento, 

servizi. 
 

  
Minimo 
Notti 

PENSIONE 
COMPLETA 

Rid. 3°/4° letto 
2/5 anni 

Rid. 3°/4° letto 
Da 5 anni 

Natale 23.12-26.12 3 360 50% 20% 

Capodanno 26.12-02.01 7 799 50% 20% 

Epifania 02.01-09.01 7 693 50% 20% 

Settimane Bianche 

09.01-16.01 7 455 50% 20% 

16.01-30.01 7 510 50% 20% 

30.01-06.03 7 580 50% 20% 

06.03-13.03 7 510 50% 20% 

Pasqua 15.04-19.04 4 280 50% 20% 

Ponti e week end* a persona a notte 2 80 50% 20% 
 

PREZZI A PERSONA PER PERIODO INDICATO IN CAMERA STANDARD 
 

OFFERTE SPECIALI: Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni in camera quadrupla pagano 3 quote intere.  
*Ponti: Ognissanti 29.10-01.11; Immacolata 03.12-08.12; 25 Aprile 22.04-25.04; Primo Maggio 29.04-01.05. 
Le camere sono arredate con moquette solo sul pavimento. Le camere sono disponibili dopo le ore 17.00 del giorno di arrivo e 
devono essere liberati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Attività e Servizi Extra: Sala giochi, Noleggio bici e sci, 
Termarium con sauna e idromassaggio, Solarium Massaggi, Sala Convegni, Lezioni di sci, Equitazione, Ristorante, Cestini pranzo. 
SUPPLEMENTI da versare in loco all’arrivo: Doppia uso singola € 30 al giorno. Culla € 10 al giorno. Sistemazione in appartamento 
con cucina corredata € 30 al giorno. Sistemazione in junior suite su richiesta. Animali: Solo domestici, su richiesta, di piccola taglia 
e con sistemazione in appartamento. Accesso interdetto in alcune zone, € 20 al giorno. LA QUOTA NON INCLUDE: Imposta di 
soggiorno: da 14 anni, per i primi 5 giorni di permanenza, € 1,50 a persona al giorno. LA QUOTA INCLUDE: Tessera Club include: 
club house, animazione diurna e serale, mini club per bambini 3/11 anni, discoteca, piano Bar, maxi schermo, ginnastica aero 
bica, infermeria, giochi e spettacoli, sala polivalente, parco giochi all’aperto, uso della Palestra, servizio di navetta bus per 
l’intera giornata con il centro storico di Pescasseroli e con gli impianti di risalita, WiFI social GRATUITA. TV color LED 32” con 
canal e eventi Sky e oltre 40 canali DTV, frigorifero, asciugacapelli e telefono con linea passante. I pasti dalla cena del giorno 
di arrivo al pranzo del giorno di partenza indicato. Le bevande durante i pasti (1/4 di vino Montepulciano doc. doc.). Tutti i 
banchetti di gala. Il riordino giornaliero della camera e il cambio della biancheria da bagno. Il cambio della biancheria da letto 
due volte la settimana. 

 

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 21.09.21 

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE 
_________________________________________________________________________________________N. 0888 


