CLUB HOTEL DU PARK

COMPLESSO: Situato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, il Fruit Village
Pescasseroli Du Park è circondato dalla natura incontaminata e dalla fauna locale che
gli consentono di essere un’oasi di pace e di tranquillità. L'adiacenza alla Val Fondillo e
la non lontana Camosciara, unita alla breve distanza dalle piste di sci di fondo di
Macchiarvana (3 km) e dagli impianti sciistici di Pescasseroli (6 km) fanno di questa
struttura il posto ideale per le vacanze invernali di chi vuole sciare o praticare trekking
ed escursioni tra le montagne e i meravigliosi boschi dell’Abruzzo. Per gli amanti dello
sci di fondo, ai piedi del Monte Tranquillo c’è l’altopiano di Macchiarvana: sul terreno a
saliscendi si diramano diversi anelli di varia difficoltà e suggestione tra i più frequentati
e apprezzati degli Appennini. Sono presenti piste adatte sia ai principianti che agli
esperti. Per lo sci alpino, inseriti in uno dei punti più belli del Parco e a pochissimi minuti
dal FRUIT VILLAGE PESCASSEROLI Du Park, si trovano gli impianti di Pescasseroli
con circa 20 km di piste: di cui 2 nere, 6 rosse e 6 azzurre.
SERVIZI E ATTREZZATURE:Du Park è strategicamente collocato tra gli impianti di
Pescasseroli e le piste di fondo di Macchiarvana. La famosissima Val Foldillo consente
le più belle ciaspolate e sci escursionistico della zona. E’ dotato di un campo di calcetto
in erba naturale, un campo polivalente di Basket e Tennis, un campo da bocce, un area
attrezzata parco giochi per bambini e tanti spazi dove poter giocare, correre e rilassarsi.
Completa lo spazio esterno un ampio parcheggio privato gratuito non custodito e
servizio navetta.All’interno troviamo reception h 24, ristorante, hall con wifi gratuito, sale
per lo svolgimento delle attività come discoteca, sala conferenze, mini club, saletta
proiezioni ed un piccolo e grazioso Centro Benessere composto da palestra, sauna,
piscina idromassaggio 4 posti, doccia emozionale e una zona relax con tisaneria e
biscotti (gratuiti). Inoltre su prenotazione (a pagamento), possibilità di massaggi e
diversi tipi di trattamenti.
SISTEMAZIONE: Du Park è composto da 80 camere arredate in modo semplice e
funzionale. Tutte le sistemazioni sono dotate di TV a schermo piatto, scrivania e di
bagno privato con set di cortesia ed asciugacapelli. Le camere sono doppie, triple e
quadruple di queste ultime la gran parte sono con letto a castello. Alcune dispongono di
balcone, possibilità di camere quadruple con doppio ambiente ideali per famiglie.
RISTORAZIONE: Il trattamento Soft All Inclusive che include prima colazione a buffet,
mentre pranzo e cena con servizio a tavolo e scelta tra due primi e due secondi oltre ai
contorni. Frutta a pranzo e dessert a cena. Le bevande sono incluse: acqua minerale e
naturale da erogatore, vino bianco e rosso spillato, cola, aranciata e birra da erogatori.
Oltre a quanto specificato include alle ore 12.00 e alle ore 17.00 presso il Bar: cola,
aranciata, succhi di frutta e acqua.
Intolleranze alimentari e allergie: Gli ospiti sono invitati a comunicarlo in fase di
prenotazione. Qualora sia richiesta una linea di prodotti specifica (es. celiaci), gli ospiti

sono invitati a fornire gli stessi che saranno trattati dai nostri collaboratori con le
accortezze del caso
ANIMAZIONE FRUIT VILLAGE: Un gruppo di professionisti del divertimento ti
accompagnerà per una vacanza fatta di fantastici momenti da incorniciare presso il
FRUIT VILLAGE PESCASSEROLI Du Park. Numerose attività diurne con giochi, tornei
e sport. Spettacoli serali con cabaret, piano bar, live show, karaoke ed entusiasmanti
serate a tema. Programma di intrattenimento dedicato ai bambini con ”Fogliolina World”
un vero mondo dedicato ai piccoli ospiti con attività e giochi ludico educativi orientati
sull’arte, la cultura, la danza e lo sport.
ASSISTENZA FRUIT VILLAGE:La crescente necessità di dare un servizio
personalizzato ai nostri ospiti durante la loro vacanza ha fatto sì che, nel tempo,
l’assistente Fruit Village diventasse un punto di riferimento per i clienti che durante il
soggiorno possono contare su una figura disponibile e competente nell’accoglienza e
soprattutto preparata a risolvere qualsiasi problema possa verificarsi nel corso del
soggiorno.
PET FRIENDLY: al FRUIT VILLAGE PESCASSEROLI Du Park sono ammessi animali
di piccola taglia. Non sono ammessi negli spazi comuni ed è obbligatorio l'uso del
guinzaglio.

PESCASSEROLI
Pescasseroli:
centro più importante del Parco Nazionale d'Abruzzo, è situato in una verdissima valle
pianeggiante circondata da imponenti montagne e da immensi boschi centenari. Il
Parco rappresenta una delle zone montane più suggestive d'Italia grazie alla selvaggia
bellezza paesaggistica e alla straordinaria varietà della flora e della fauna. Questa
superba area naturale è una delle rare zone europee dove è ancora possibile avvistare
animali come l'Orso marsicano, il Camoscio d'Abruzzo, il Lupo, la Lince e l'Aquila reale.
Molte altre specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci rappresentano altrettante
rarità tanto da essere inserite nella "Lista Rossa" degli animali d'Italia, o sottoposte a
tutela internazionale. Altrettanto importante è la Flora del Parco con oltre 2000 specie
tra cui rarità assolute che trovano, negli anfratti del Parco, l'ultimo rifugio. Pescasseroli
è il luogo ideale per un soggiorno nella natura: in tutte le stagioni si può scoprire il
territorio con itinerari naturalistici mentre, durante la stagione della neve, è possibile
praticare sport invernali. La località offre infatti diverse possibilità per una piacevole
vacanza invernale: molteplici piste da discesa, moderni impianti di risalita, anelli per lo
sci da fondo, un'infinità di sentieri innevati da percorrere in armonia con la natura e la
possibilità di praticare lo sci d'alpinismo sullo splendido anfiteatro della Val Callano o
del Rifugio di Pesco di Iorio.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4967067

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 329,00 €

Partenza il:

domenica 1 marzo 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 25,00 €

Rientro il:

domenica 8 marzo 2020

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 274,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 274,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/16 ANNI IN 3° LETTO - 220,00 €
BAMBINI 2/16 ANNI IN 4° LETTO - 220,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 39,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Club Hotel Du Park (3 stelle) in soft all inclusive.
Costi in loco: Tessera Club obbligatoria dai 4 anni in su, euro 30 per persona a settimana; Eventuale tassa di soggiorno.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 708,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

