
Club Primula Hotel 
Residence 4* - Pescasseroli (Aq) 

Dal 26 Dicembre al 2 Gennaio (7 notti) 

SUPPLEMENTI FORMULA RESIDENCE (DA VERSARE IN LOCO ALL’ARRIVO) 
culla € 10 al giorno. Cambio biancheria per persona € 20. Pulizia finale della cucina e delle 
stoviglie € 50,00 (oppure a cura del Cliente).Cauzione €50 
*APPARTAMENTI 
TIPO 3 (mono): Soggiorno con letto matrimoniale, poltrona letto singola, vano cucina e bagno (mq. 40). 
TIPO 4 (mono): Soggiorno con letto matrimoniale, letto a castello, vano cucina e bagno (mq. 40). 
TIPO 5 (bilo): Mansarda con scala interna, camera matrimoniale, divano letto matrimoniale nel soggiorno, 
vano cucina e bagno, balconcino (mq.33 + mq.30). 5° letto su ballatoio. 
TIPO 6 (trilo): Camera da letto matrimoniale, cameretta con lettino a castello senza finestra, soggiorno con 
divano letto matrimoniale, vano cucina e bagno (mq. 64). 
TIPO 6S (trilo) Camera da letto matrimoniale, cameretta doppia/matrimoniale senza finestra con aspirazione e 
luce naturale, soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cucina, due bagni e balcone. 
ANIMALI su richiesta, di piccola taglia e con sistemazione in appartamento € 30pulizia finale 
QUOTA CLUB € 5 al giorno, in loco da 4 anni in poi, include: cocktail di benvenuto, club house, animazione 
diurna e serale, miniclub per bambini da 3 a 11 anni, discoteca, piano-Bar, maxi schermo, ginnastica aerobica, 
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. 

CAPODANNO 

RESIDENCE* 
TIPO3 TIPO4 TIPO5 TIPO6 TIPO6S 

1358 1604 1992 2089 2425 

PENSIONE 
COMPLETA 

CON BEVANDE 
AI PASTI 

QUOTA 
A PAX 

 7 NOTTI 

INFANT 
0-2 ANNI 

NC 

RIDUZIONI IN 3° E 4° LETTO 

CHD  2-5 
ANNI NC 

CHD 5-14 
ANNI NC 

ADT 

799 GRATIS -50% -20% -20% 
2 adulti e 2 bambini fino a 14 anni nc in camera quadrupla pagano 3 quote adulto 
Sposi in viaggio di nozze: sconto del 10% in tutti i periodi; Mezza pensione sconto del 10%. 
Doppia uso singola € 30 al giorno ; C ulla € 10 al giorno. – Infant gratis no posto letto no pasti 

Info e prenotazioni presso la tua Agenzia Viaggi di fiducia 


