
ABRUZZO - Grand Hotel del Parco ****4 – Pescasseroli (AQ) 

 
Ubicato a 1.162 metri di altitudine, a poca distanza dal Parco Nazionale d’Abruzzo e dagli impianti sciistici di Pescasseroli. Grazie alla posizione privilegiata, 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. 
 

SISTEMAZIONE: Il Grand Hotel del Parco dispone di 110 camere arredate con gusto e in stile montano. Tutte in grado di garantire un'esperienza perfetta a ogni 
ospite ed immerse in un panorama incantevole.  Sono disponibili camere di tipologia Standard e Superior, quest'ultime recentemente rinnovate. Le camere Standard 
sono arredate in tipico stile montano con pavimento in legno, e sono dotate di tutti i comfort per un piacevole soggiorno. La maggior parte dispone di balcone con vista 
sulla piscina esterna. Le camere Superior, situate al primo piano, sono caratterizzate da arredi recentemente rinnovati e da una pavimentazione in legno. Le camere 
offrono un balcone con affaccio sulla piscina esterna. 
RISTORAZIONE: Il Grand Hotel del Parco offer il trattamento di pensione complete che prevede colazione a buffet, pranzo e cena servite al tavolo e bevande incluse 
ai pasti (vino della casa, soft drinks, acqua).  Un'accogliente zona bar, con arredi tradizionali ed un grande camino dominante la sala, è la soluzione ideale per rilassanti 
momenti di fronte al fuoco sorseggiando un drink. 
SERVIZI:  Sala con grande camino, bar, sala soggiorno, ascensore, parcheggio non custodito. A disposizione degli ospiti l'animazione, con intrattenimenti diurni e 
serali e il miniclub per allietare le giornate dei piccoli ospiti dai 4 agli 11 anni. Disponibile inoltre la sala bar e l'ampia sala ristorante.Durante la stagione invernale, gli 
amanti dello sci possono usufruire del servizio navetta da/per gli impianti sciistici (a orari prestabiliti). Un grande camino domina la sala bar per rilassanti momenti di 
fronte al fuoco. 
TESSERA CLUB A PAGAMENTO: animazione discreta e rilassante (ad orari e periodi stabiliti) con giochi, tornei e intrattenimenti serali secondo programma, miniclub 
4/12 anni (ad orari e periodi stabiliti), navetta da/per gli impianti. 

NOTA BENE: Blu Hotels SpA si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi menzionati in qualsiasi momento, qualora eventuali disposizioni dell’Autorità 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vietino o comunque rendano impossibilitata la loro organizzazione. 

TARIFFE 2021 

OFFERTE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04/2021 – dal 01/05/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti 
Camera 

Standard 
Mezza Pensione 

Quota  
Kira Viaggi  

3°/4° letto 
2/12  anni 

3°/4° letto 
adulti 

 19/06-03/07 7 590 502 -50% -50% 

 03/07-31/07 7 690 587 -50% -50% 

 31/07-07/08 7 890 757 -50% -50% 

 07/08-21/08 7 1150 978 -50% -50% 

 21/08-28/08 7 890 757 -50% -50% 

 28/08-04/09 7 690 587 -50% -50% 

 04/09-11/09 7 590 502 -50% -50% 
Quote per persona in Mezza Pensione – bevande escluse – Tessera club inclusa 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%; camera superior € 25 per camera a notte – solo notte; pensione 
completa € 20 per persona al giorno. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti esclusi, culla su richiesta € 10 a notte pasti esclusi. DA PAGARE IN LOCO: Cenone di 
Capodanno (bevande incluse) obbligatorio, adulti € 50, bambini 4/12 anni n.c. € 30, 0/4 anni gratuiti; 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: 1 o 2 bambini 2/12 anni gratuiti in camera con 2 adulti per soggiorni per soggiorni di minimo 7 notti.  
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 
Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/
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