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HOTEL RESIDENCE 
CLUB PRIMULA****

PESCASSEROLI (AQ)

L’Hotel Residence Club Primula è situato a Pescasseroli (L’Aquila), nella natura incontaminata del Parco Nazionale d’Abruzzo.
Ideale per un soggiorno all’insegna del comfort e del relax, il complesso ricettivo offre un’ampia gamma di possibilità per organizzare 
allegramente le proprie vacanze in famiglia, in coppia o con gli amici.

DESCRIZIONE

CAMERE
Ai clienti viene offerta un’ospitalità cordiale e premurosa, e un ampio ventaglio di camere e appartamenti, recentemente rinnovate, tra 
cui poter scegliere secondo le proprie esigenze di soggiorno. Ampi spazi comuni interni ed esterni e tanti divertimenti renderanno il tuo 
soggiorno e quello dei tuoi cari indimenticabile.

RISTORANTE
Al ristoramte del Primau, ospitato al primo piano dell’Hotel troverete l’armonia e l’arte culinaria celebrate in un sapiente connubio di 
tradizione e genuinità. Scegliete per la vostra pensione completa o per una cena il nostro ristorante. Lo chef delizierà con specialità locali 
e nazionali i sensi di qualsiasi cliente, anche con proposte vegetariane, vegane o senza glutine.

ANIMAZIONE
E’ disponibile un parco giochi all’aperto per bambini. Un gruppo di animatori rallegra le serate e i pomeriggi di adulti (con feste, gare, 
serate di cabaret) e bambini (con le attività del mini club).

SPORT
Centro Fitness / Palestra

Attraverso la Primula Card (a pagamento) si avrà l’accesso a una serie di servizi utili per lo svago e il tempo libero: discoteca, pianobar, 
maxischermo, piscina all’aperto riscaldata (solo in estate), sala giochi, tiro con l’arco, tennis, basket, calcetto, palestra, sauna, 
idromassaggio, Solarium, campo pratica golf, connessione Wi-Fi a Internet.
Pescasseroli rappresenta la località ideale per escursioni e attività sportive, offre skilift e seggiovie per raggiungere numerose piste, ma 
anche palestre, centri ippici, guide naturalistiche per il Parco, corsi di nuoto, ginnastica aerobica, spinning, tennis, tiro con l’arco.
Sono inoltre disponibili gratuitamente campi da basket, da calcetto e da pallavolo, oltre al parco giochi all’aperto per bambini.
Un gruppo di animatori rallegra le serate e i pomeriggi di adulti (con feste, gare, serate di cabaret) e bambini (con le attività del mini club).



La Quota Club di € 5 al giorno che è obbligatoria e da pagare in loco all’arrivo per persona da quattro anni in poi. La Quota Club è inclusa dal 
09-06 al 19.07 e dal 25.08 al 08.09.  Per soggiorni di 2 settimane sconto del 10% su tutto il periodo.
Da aggiungere in loco IMPOSTA DI SOGGIORNO
a partire dal giorno 01.09.2013 è fatto obbligo a tutti gli ospiti che abbiano compiuto il 14° anno di età e per i primi 5 giorni di permanenza, di 
pagare l’imposta di soggiorno pari a € 1,50 a persona al giorno.
L’imposta non va pagata: per i giorni di permanenza successivi il quinto; per i ragazzi di età compresa tra 1 e 13 anni compiuti; per i portatori di 
handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore.
IMPORTANTE
Le camere sono arredate con moquette solo sul pavimento, gli appartamenti con parquet, e sono disponibili dopo le ore 17.00 del giorno di 
arrivo e devono essere liberati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. La Direzione si riserva il diritto di apportare modifiche alle attività, ai 
servizi e alle tariffe senza preavviso.
LA FORMULA RESIDENCE COMPRENDE
L’appartamento completamente arredato e corredato; telefono con linea passante; TV color LED 32” con canale eventi Sky e oltre 40 canali DTV; 
asciugacapelli; il cambio della biancheria due volte la settimana; il consumo dell’energia elettrica, dell’acqua, IVA e tasse. La richiesta di un 
deposito cauzionale di € 50. Esclusa e non fornibile la biancheria da cucina. 
SUPPLEMENTI FORMULA RESIDENCE DA VERSARE IN LOCO ALL’ARRIVO
• Affitto culla € 10,00 al giorno; • Cambio biancheria per persona € 20,00; • L’importo di € 50,00 per la pulizia finale della cucina e delle 
stoviglie (oppure a cura del Cliente).
LA FORMULA ALBERGO COMPRENDE
• TV color LED 32”, 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 della casa); • Tutti i banchetti di gala.; • Il riordino giornaliero della 
camera ed il cambio della biancheria da bagno;  • Il cambio della biancheria da letto due volte la settimana.
Le tariffe d’Albergo si intendono a persona.
OFFERTE SPECIALI ALBERGO VALIDE IN TUTTI I PERIODI
• Infanti fino a 2 anni (non compiuti) GRATIS (è escluso il posto letto e il ristorante); • Bambini da 2 anni (compiuti) a 5 anni (non compiuti) 
sconto del 50%; • Bambini da 5 anni (compiuti) a 14 anni (non compiuti) sconto del 20%; • Per soggiorni di almeno 7 notti: 2 adulti e 2 bambini 
fino a 14 anni (non compiuti) in camera quadrupla pagano 3 quote adulto (sconto 50%); • Da 14 anni (compiuti) sconto del 20% su 3° e 4° letto; 
• Sposi in viaggio di nozze e over 65: sconto del 10% in tutti i periodi; • Famiglie di cinque o più persone hanno sconti particolari da concordare 
con il ricevimento dell’Hotel; • Mezza pensione sconto del 10%. Gli sconti non sono cumulabili.
SUPPLEMENTI FORMULA ALBERGO DA VERSARE IN LOCO ALL’ARRIVO
Camera doppia uso singola € 30,00 al giorno; Affitto culla € 10,00 al giorno; Sistemazione in appartamento con cucina corredata € 30,00 al 
giorno; Sistemazione in junior suite su richiesta
LA QUOTA CLUB COMPRENDE
Cocktail di benvenuto, club house, animazione diurna e serale, mini-club per bambini da 3 a 11 anni non compiuti, discoteca, Piano-Bar, 
maxi schermo, ginnastica aerobica, infermeria con medico su richiesta, giochi e spettacoli, sala polivalente, corsi collettivi di tennis, nuoto e 
tiro con l’arco, ingresso in piscina scoperta riscaldata e vasca idromassaggio, parco giochi all’aperto, uso campi di basket e calcetto, servizio 
navetta bus con il centro storico di Pescasseroli, escursioni nel Parco Nazionale d’Abruzzo con guida, ricezione programmi televisivi da satellite, 
attrezzatissima palestra di oltre 100 mq, Social WiFi gratuita.
ATTIVITA’ E SERVIZI EXTRA QUOTA CLUB
Sala giochi, mini market, nolo bici, termarium con sauna e idromassaggio, solarium, sale conferenze, equitazione, ristorante, cestini pranzo, 
2 campi polivalenti in erba sintetica, 1 campo polivalente veloce in mateco, sala biliardo.
ANIMALI
Solo domestici, su richiesta, di piccola taglia e con sistemazione in appartamento. Accesso interdetto in alcune zone comuni. Supplemento           
€ 30 al giorno.
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